
 
Santi Pietro e Paolo 

0290002487 
sanpietrocusico@chiesadimilano.it 

 
San Giacomo 
0290002636 

zibido@chiesadimilano.it 

 
SANTA MARIA ASSUNTA 

3470528394 
 

 
Natività di Maria Vergine 

3334157336 
badile@chiesadimilano.it 

 
Santi Vincenzo e Bernardo 

0290002319 
moirago@chiesadimilano.it 

 

PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 6 GENNAIO 2019 
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

 

Giornata mondiale dell’Infanzia Missionaria 
 

Con grande ricchezza e varietà di immagini, la liturgia 

presenta le molteplici manifestazioni del Signore. 

“L’Epifania è la festa della rivelazione di Dio, la festa della 

vocazione di tutti i popoli alla luce del Vangelo” (s.Paolo 

VI): la solennità dell’Epifania, posta al vertice del Tempo 

natalizio, è festa di luce e invito a rispondere al nostro 

desiderio di Dio, per farci cercatori di lui, che solo può 

dare senso e illuminare il nostro cammino. Anche noi 

abbiamo visto sorgere la sua stella e non possiamo 

desiderare altro “che questa nuova e stupenda luce dal 

cielo irraggi sempre nei cuori”. 
 
 

Esercizio della settimana: Riprendo il cammino della vita 
inseguendo la Stella cometa che porta a Gesù, non le 
stelline vip delle prime pagine dei rotocalchi… 
 

Il cristiano porta 

la veste battesimale in fabbrica  

e la tuta da lavoro in chiesa 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

Magi, sapienti, uomini e donne cercano la Verità e si 

mettono in cammino. 

La tradizione antica ha ricamato molto su questi 

personaggi. Nelle catacombe romane essi appaiono 

negli affreschi già nel II secolo dei normali e modesti 

pastori. La stessa tradizione li ha fatti diventare re, li ha 

contati in tre, li ha resi uno bianco, uno nero, uno 

giallo, ha attribuito loro nomi diversi, ne ha 

disseminato le reliquie da Milano a Colonia, ha visto 

valori simbolici specifici nei tre doni (oro per la regalità 

di Cristo, incenso per la sua divinità, mirra per la sua 

umanità).  

Il viaggio dei Magi è l’anticipazione di una frase di 

Gesù: “Molti verranno dall’Oriente e dall’Occidente e 

siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe 

nel Regno dei cieli, mentre i figli del Regno saranno 

cacciati fuori nelle tenebre” (Mt 8,11-12).  

Verso il mistero e la luce della vita si muovono schiere 

di uomini e donne che ancora oggi cercano Dio con 

cuore sincero, indirizzati verso il Cristo senza ancora 

conoscerlo e senza saperne il nome. Nella piccola 

processione dei Magi verso la verità e la luce, Matteo 

vede la grande processione della Chiesa, “una 

moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di 

ogni nazione, razza, popolo e lingua” (Ap 7,9). 
 

*** Avvisi Parrocchiali dal 6 GENNAIO al 13 GENNAIO 2019 *** 
Buona cosa è prepararsi alla celebrazione della S.Messa arrivando in Chiesa per tempo: prima dell’inizio della S.Messa  

la recita del S.Rosario o le prove dei canti aiuteranno a creare il clima spirituale idoneo.  
Abbiate l’accortezza di spegnere i telefoni cellulari: regaliamoci un’ora di raccoglimento senza distrazioni.  

 

Oggi in tutte le Chiese di rende manifesto, si epifanizza la vera identità del bambino del presepe: Gesù è il 

Crocifisso Risorto! 

Si annuncia alla vostra carità, sorelle e fratelli carissimi, che,  

permettendo la misericordia di Dio e del Signore nostro Gesù Cristo,  

il giorno 21 del mese di Aprile 2019  

celebreremo con gioia  

la Pasqua del Signore. 

 

Tutti risponderemo: Rendiamo Grazie a Dio 

Il 6 Gennaio è per noi cristiani Festa “grande e solenne”: i magi, sapienti d’oriente che insieme cercano la 

Verità, ci vengono offerti come modelli del nostro procedere. Il nostro cammino sia comunitario e gioioso; 

le nostre mani siano pronte all’aiuto; il nostro cuore desideroso di contemplare il manifestarsi di Dio nel 

nostro quotidiano. La Festa dell’Epifania la tristezza della solitudine, dell’egoismo e dell’apatia porta via!   

mailto:zibido@chiesadimilano.it


DOMENICA 6 GENNAIO     bianco               
 

 EPIFANIA DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

Ore 8,30: S.Messa in Zibido S.M.Assunta  
Ore 10,00: S.Messa in Badile  
Ore 10,00: S.Messa in S.Pietro Cusico  
SOSPESA Ore 11,15: Catechismo in Badile (tutti)   
Ore 11,15: S.Messa in Moirago  
Ore 11,30: S.Messa in S.Giacomo  
Ore 15,30: Vesperi e Premiazione Concorso Presepi 2018 
in S.Giacomo. Segue merenda in Piazza Roma 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

 

LUNEDI’ 7 GENNAIO bianco          
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Raimondo di Peñafort – memoria facoltativa 
Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44 
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di Davide 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
SOSPESE Ore 21,00: Prove Coro in S.Giacomo in Chiesa 

MARTEDI’ 8 GENNAIO bianco                   
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13 
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti 

Ore 13,15 S.Messa in S.Maria della Consolazione, largo Cairoli (MI) 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (V elementare 2008) 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 9 GENNAIO    bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ct 1,2-3b.4b.15; 2,2-3b.16a; 8,6a-c; Sal 44; Gv 3,28-29   

Al re piacerà la tua bellezza 

Ore 16,00: S.Messa in Badile  
Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (III elementare 2010)  
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

GIOVEDI’ 10 GENNAIO              bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ct 2,1; 4,1a.3b.4a; 7,6; 8,11a.12a.7a-b; Sal 79; Mt 22,1-14 

Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna 

Ore 8.00-17,30: Adorazione Eucaristica in S.Bartolomeo, via 
della Moscova 6, Milano (MM3 Turati). Ore 13,15 S.Messa 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 20,30: S.Rosario LITURGIA DELLA PAROLA in Zibido. 
Segue Adorazione Eucaristica  
Ore 20,45: Adorazione Eucaristica in Moirago 
Ore 21,00: Laboratorio Missionario in S.Giacomo 
Ore 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in Zibido 

 

VENERDI’ 11 GENNAIO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ct 6,4-9; Sal 44; Lc 14,1.15-24 

Tu sei bella, amica mia, in te nessuna macchia 

Ore 9,00: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo: sono invitati 
soprattutto gli anziani. La Comunione Eucaristica a casa viene 
portata agli ammalati allettati telefonando al Parroco 
(cell.3470528394). 
Ore 9-12: pulizia Chiesa Badile: A.A.A.Volontari cercansi… 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (IV elementare 2009) e in 
S.Pietro Cusico (tutti) 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Prove Coro in S.Pietro Cusico in Chiesa 

 

SABATO 12 GENNAIO               bianco  
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32 
Tu sei la più bella fra le donne 

Ore 10,30-12,00: Aiuto compiti. Sala Giochi dell’Oratorio San 

Giacomo, via Binasco 4. Referente papà Massimo cell.3470111313 

Ore 15-18: pulizia Chiesa S.Giacomo: A.A.A.Volontari cercansi… 
Ore 16,00-17,30: SS.CONFESSIONI in Zibido 
Ore 17,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,30: S.Rosario e S.Messa in Zibido 
Ore 20,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

 



DOMENICA 13 GENNAIO     bianco               
 

 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22 
Gloria e lode al tuo nome, Signore 

Ore 8,30: S.Messa in Zibido S.M.Assunta  
Ore 10,00: S.Messa in Badile  
Ore 10,00: S.Messa in S.Pietro Cusico  
Ore 11,15: Catechismo in Badile (tutti)   
Ore 11,15: S.Messa in Moirago  
Ore 11,30: S.Messa in S.Giacomo con la presenza del Vicario 
Episcopale di Zona VI, Mons.Michele Elli. 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

 

 

Visitate: www.vatican.va / www.chiesadimilano.it / www.parrocchiedizibidosangiacomo.it 

 

Centro Ascolto CARITAS in S.Giacomo: 1° Venerdì ore 10-12; 3°Lunedì ore 16-18 e su appuntamento 

 

 

Preghiamo:  

+ Per il Papa e il Mondo intero (Continente Oceania; Europa; Asia; America; Africa): proteggi con la tua benevolenza i 

cuori che Ti cercano e Ti vivono nella testimonianza di una vita buona e cristiana, ti preghiamo 

+ Per tutti gli operatori della carità: sostenuti dal Vangelo e dalla Chiesa, continuino la loro opera missionaria con gesti 

di benedizione, in modo di “trasfigurare i luoghi in cui la gente vive, ama, spera e soffre”, preghiamo 

+ Per quanti vivono nella malattia e nella sofferenza curati e custoditi a casa dai propri cari, per quanti sono ricoverati in 

Ospedale, per il piccolo Andrea 6anni, Carlotta 9anni, Camilla 19anni, Luigi 26anni, Silvia 27anni e le loro famiglie: 

ricevano da Te la Grazia che li sostenga in questo faticoso percorso di salute e da noi il sostegno dell’amicizia, della 

preghiera, della vicinanza, Ti preghiamo 

+ Per quanti hanno responsabilità istituzionali e di governo: pongano il proprio impegno civile a servizio della legalità e 

della ricerca del bene comune, ti preghiamo 

+ Per DON LUIGI ZANABONI, FEDERICO DE GENNARO COLONNA, LUCIA BIFULCO defunti la trascorsa 

settimana nella Pace di Cristo Risorto, e per tutti i nostri cari defunti (…in particolare…): dona loro la pace eterna e a 

noi la gioia di vivere con impegno e serenità, ti preghiamo 

 

 

* ATELIER DELLA PREGHIERA E DELLA COMUNIONE FRATERNA: Sabato 12 Gennaio dalle ore 19,30 

presso il mobilificio “Scavolini” in via Longarone. Si canta, si prega insieme, si condividono riflessione e si fa “happy 

hour” con quanto ciascuno avrà portato da condividere. Per informazioni, cell.3392532237 

 
 
* OFFERTE:  
 

♪ Grazie: la “cena di capodanno insieme” ha dato alla Parrocchia S.Giacomo €1319,50 

 
♫ Grazie di cuore a tutti i fedeli che hanno voluto ricordarsi della Parrocchia donando, in occasione della 

visita natalizia del sacerdote, un proprio contributo per le spese di gestione e di mantenimento. Il contributo è 

molto prezioso: dice l’amore verso la Parrocchia; aiuta la Parrocchia ad esistere e ad annunciare il Vangelo di 

Gesù, Vangelo per la nostra salvezza, Parola che illumina l’umana esistenza. 

 

☺♥ E’ possibile fare volontariato e regalare tempo ed energie per i nostri piccoli studenti della Scuola Materna 

Parrocchiale chiedendo a don Alessandro il modulo di adesione al volontariato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CAMPANE DI SAN PIETRO CUSICO 

Ora le 5 campane del Campanile di San Pietro Cusico sono ritornate a suonare grazie ad un intervento di manutenzione 

ordinaria importante presso la cella campanaria.  Aiutiamo la Parrocchia a saldare il debito con la ditta che ha effettuato il 

restauro. La banca di appoggio della Parrocchia SS.Pietro e Paolo è Credito Cooperativo Cassa Rurale e Artigiana di 

Binasco, IBAN: IT50E0838632550000000064069. Tutte le aziende, le ditte, le imprese, gli uffici possono fare delle 

elargizioni liberali (in assegno o bonifico) alla Parrocchia e dedurre la rispettiva somma dalla dichiarazione dei redditi 
allegando la ricevuta che la Parrocchia è autorizzata a rilasciare. “Ci voglion sette giorni a fare la settimana: per sei conta 

il martello, per uno la campana. Sei li vuole la terra che aspetta il tuo sudore, ma il settimo, il più bello, è tutto del 

Signore” (Renzo Pezzani). 

 

http://www.vatican.va/
http://www.chiesadimilano.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRI POST CRESIMA  
presso l’Oratorio S.Giacomo, via Binasco 4:  

DIVENTARE PROTAGONISTI 
DEL PROPRIO FUTURO E DEL PROPRIO PAESE 

 

§ PREADOLESCENTI (I-II-III md) 

Domenica 6 Gennaio ore 15,30: preghiera e merenda 

Sabato 12 Gennaio: pattinaggio con Pieve….. 

 

§ ADOLESCENTI (I-V sup) 

Domenica 6 Gennaio ore 15,30: preghiera e merenda 

Domenica 13 ore 17,30-18,30 in sala giochi 

CONSIGLIO PASTORALE 

COMUNITARIO 
è convocato per mercoledì 16 Gennaio 2019 alle 
ore 20,45 per iniziare alle ore 21,00 presso Aula Blu 
in via Curiel 1, la III seduta del CPU Anno Pastorale 
2018-2019 secondo il seguente OdG: 0) Il passo da 
compiere; 1) visita natalizia 2018: come è stata, come 
la si vorrebbe; 2) programmazione anno Pastorale 
2018-2019; 3) i nostri giovani: parliamone; 4) varie ed 
eventuali. 

DIO CI VUOLE LIBERI: 
Percorso tra i meandri delle piccole e grandi 

schiavitù a partire da suggestioni del Libro 

dell’Esodo. 

A Badile, via Vittorio Veneto 24/26.   

Coordina don Luciano cell.3334157336. 

Calendario degli incontri dalle ore 20,30 alle ore 

22,30: 19 Gennaio; 16 Febbraio; 9 Marzo; 13 Aprile. 

I GIOVANI,  

TESORO PREZIOSO DELL’UMANITA’ 

Ne parliamo giovedì 31 Gennaio 2019 ore 20,45 presso 

l’Oratorio S.Angelo di Rozzano, viale Romagna, 26. 

Relatore: Presidente FOM, Federazione Oratori Milanesi 

Tutti sono invitati:  

genitori, educatori, insegnanti, nonni, allenatori 

DOMENICA 27 GENNAIO 2019  

FESTA DELLA FAMIGLIA DI GESU’, GIUSEPPE E MARIA 
Le coppie che ricordano nel 2019 un particolare anniversario di Nozze (1°; 5°; 10°; 15°; 20°; 

25°; 30°; 35°; 40°; 45°; 50°; 55°…lo possono celebrare comunitariamente durante la S.Messa. 

Occorre dare il proprio nominativo presso la Segreteria della Parrocchia  

entro martedì 22 Gennaio. 


