
 
Santi Pietro e Paolo 

0290002487 
sanpietrocusico@chiesadimilano.it 

 
San Giacomo 
0290002636 

zibido@chiesadimilano.it 

 
SANTA MARIA ASSUNTA 

3470528394 
 

 
Natività di Maria Vergine 

3401136974 
badile@chiesadimilano.it 

 
Santi Vincenzo e Bernardo 

0290002319 
moirago@chiesadimilano.it 

 

PAROLA     &   VITA 
 

Domenica 9 APRILE 2017 

VI Domenica di Quaresima – Anno A 

Domenica delle Palme 

 
La Domenica delle Palme ci introduce nella Settimana 

più eminente dell’anno liturgico, quella Autentica. 

Imitando le folle di Gerusalemme, anche noi 

acclamiamo con fede il Signore, che entra nella Città 

santa per regnare dalla Croce. La contemplazione del 

volto umiliato, sofferente e glorioso di Gesù ci doni di 

riconoscerLo come nostro Salvatore, per lasciarci 

coinvolgere e trasformare interiormente dal Mistero 

della sua Pasqua: “Egli ha preso su di sé la mia 

tristezza, per farmi dono della sua gioia, ed è disceso 

con i nostri passi fino all’affanno della morte, per 

farci ritornare con i suoi passi fino alla vita” 

(S.Ambrogio). 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
14 esercizi per il benessere dello spirito, 14 movimenti 

per rendere la vita una meravigliosa sinfonia: 

7 opere di misericordia corporale: 

Dar da mangiare agli affamati. Dar da bere agli assetati. 

Vestire gli ignudi. Alloggiare i pellegrini. Visitare gli 

infermi. Visitare i carcerati. Seppellire i morti. 

7 opere di misericordia spirituale: 

Consigliare i dubbiosi. Insegnare agli ignoranti. 

Ammonire i peccatori. Consolare gli afflitti. Perdonare 

le offese. Sopportare pazientemente le persone moleste.  

Pregare Dio per i vivi e per i morti. 

Bando alle chiacchiere, bando ai pettegolezzi: vita vera 

passa attraverso questo “percorso ginnico”: toglie la 

pancia, snellisce i fianchi, rende acuto l’intelletto, 

ammorbidisce il cuore, abbellisce la società. Le opere di 

misericordia corporale e spirituale non sono una sorta 

di tributo per acquisire qualche merito, ma sono 

l’espressione di quella conformazione al pensiero e al 

sentire di Gesù  che compiono l’invito a quella 

straordinaria vocazione ad essere misericordiosi come 

il Padre. 
 

*** Avvisi Parrocchiali dal 9 APRILE al 16 APRILE 2017 *** 
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. 

 

DOMENICA 9 APRILE rosso 
 

 DOMENICA DELLE PALME  
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Zc 9, 9-10;; Sal 47; Col 1, 15-20; Gv 12,  12-16 
Ecco, o figlia di Sion, il tuo re 

Ore 8,30: S.Messa in Zibido S.M.Assunta 
Ore 9,45: Processione e S.Messa in Badile  
Ore 9,45: Processione e S.Messa S.Pietro Cusico  
Ore 11,15: Catechismo in Badile (tutti)  
Ore 11,15: Processione S.Messa in Moirago 
Ore 11,15: Processione e S.Messa in S.Giacomo  
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 17,30: S.Messa Solenne in Duomo  
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 10 APRILE    rosso 
 

Lunedì della Settimana autentica 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Gb 1,6-22; Sal 118; Tb 3,7-15; 4,1-3a.20-5,3; Lc 21, 34-36 

Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore 

Ore 10: in S.Giacomo preghiera pasquale e processione con 
gli Ulivi per i bambini della Scuola Materna san Giacomo 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Prove Coro in S.Giacomo 

 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


MARTEDI’ 11 APRILE              rosso 
 

Martedì della Settimana autentica 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Gb 19,1-27b; Sal 118; Tb 5,4-6a; 6,1-5.10-13b; Mt 26,1-5 
Dal profondo a te grido, Signore: ascolta la mia voce 

Ore 10,30-12,30: SS.Confessioni in S.Giacomo 
Ore 15-20: SS.Confessioni in S.Pietro Cusico 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 20,45: VIA CRUCIS/CATECHESI in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 12 APRILE rosso 
 

Mercoledì della Settimana autentica 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Gb 42, 10-17; Sal 118; Tb 7, 1a-b. 13 - 8, 8; Mt 26, 14-16 
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

Ore 15-19: SS.Confessioni in Badile 
Ore 16,00: S.Messa in Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

GIOVEDI’ 13 APRILE rosso  
  

GIOVEDI’ SANTO  
NELLA CENA DEL SIGNORE 

Liturgia delle ore propria 
 

Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75 

Ore 9,30: in Duomo S.Messa Crismale: presiede il Cardinale 
Arcivescovo. Possibile vedere la celebrazione su Telenova o 
www.chiesadimilano.it 
Ore 17,15: in S.Giacomo Rito di Accoglienza santi Olii e 
Lavanda dei piedi dei Cresimandi 2017 
Ore 21,00: S.Messa in COENA DOMINI  in San Giacomo 
Ore 21,30: S.Messa in COENA DOMINI  in Badile 
Ore 21,30: S.Messa in COENA DOMINI  in Moirago 

VENERDI’ 14 APRILE     rosso            
 

VENERDI’ SANTO  
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Liturgia delle ore propria 
 
Is 49,24-50,10; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56 

Ore 10,30-12,30: in S.Pietro Cusico SS.Confessioni 
Ore 15,00: in S.Giacomo PASSIONE E MORTE DEL 
SIGNORE GESU’  
Ore 15,00: in Moirago PASSIONE E MORTE DEL 
SIGNORE GESU’  
Ore 16,00: in Badile PASSIONE E MORTE DEL 
SIGNORE GESU’  
Ore 16,30-19,30: in S.Giacomo SS.Confessioni 
Ore 20,30: VIA CRUCIS dal Parco di via Mozart 
camminando verso S.Maria Assunta. Se piove, la Via 
Crucis si farà in Chiesa San Giacomo ore 20,30. 
Ore 21,00: VIA CRUCIS in Moirago 
Ore 21,00: VIA CRUCIS con Papa Francesco su Rai 1 

SABATO 15 APRILE rosso     
 

Sabato della Settimana autentica 
Liturgia delle ore propria 

 
GIORNO ALITURGICO 

Ore 10,00-12,00: SS.CONFESSIONI in S.Giacomo 
Ore 15,00-18,30: SS.CONFESSIONI in Zibido S.M.Assunta 
Ore 15,00-16,00: SS.CONFESSIONI in Badile 
Ore 20,30: VEGLIA DI RESURREZIONE S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: VEGLIA DI RESURREZIONE in S.Giacomo 
Ore 21,30: VEGLIA DI RESURREZIONE in Moirago 
Ore 21,30: VEGLIA DI RESURREZIONE in Badile 

DOMENICA 16 APRILE bianco 
 

 PASQUA NELLA RISURREZIONE  
DEL SIGNORE  

Solennità - Liturgia delle ore propria 
 

At 1, 1-8a; Sal 117; 1 Cor 15, 3-10a; Gv 20, 11-18 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci e 
in esso esultiamo 

Ore 8,30: S.Messa di PASQUA in Zibido S.M.Assunta 
Ore 10,00: S.Messa di PASQUA in Badile 
Ore 10,00: S.Messa di PASQUA in S.Pietro Cusico 
Ore 11,15: S.Messa di PASQUA in Moirago 
Ore 11,30: S.Messa di PASQUA in S.Giacomo  
Ore 18,00: S.Messa di PASQUA in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 17 APRILE    bianco 
 

Liturgia delle ore propria 

Lunedì dell’Ottava di Pasqua 

At 3, 17-24; Sal 98; 1 Cor 5, 7-8; Lc 24, 1-12 

Esaltate il Signore, nostro Dio 

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: S.Messa in Moirago 
Ore 11,30: SOSPESA S.Messa in S.Giacomo  
Ore 18,00: SOSPESA S.Messa in S.Pietro Cusico 

Visitate: www.vatican.va / www.chiesadimilano.it / www.parrocchiedizibidosangiacomo.it 
Centro Ascolto CARITAS in S.Giacomo: Venerdì 7/4 ore 10-12; e su appuntamento 

 

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


Preghiamo:  

+ Siria, Stoccolma: accogli nel tuo Regno gli uccisi da menti folli e converti o Signore il cuore dei malvagi 

perché cessino le violenze, ti preghiamo 

+ Per ELIA VIGNATI defunto 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 

 

*FESTA DI ANNIVERSARIO DELLA SCUOLA PARROCCHIALE SAN GIACOMO. Il prossimo 11 

Giugno faremo festa: la nostra Scuola Parrocchiale compie 70 anni. Per l’occasione abbiamo invitato anche 

l’Arcivescovo di Milano, il Cardinale Angelo Scola che martedì 4 Aprile ci ha fatto sapere che verrà in 

mezzo a noi a celebrare la S.Messa. Già da ora siamo grati e felici per il dono che ci fa e l’attenzione che ci 

dimostra. Lo accoglieremo con immensa gioia e gratitudine. Il desiderio dell’Arcivescovo ci onora: ci dice la 

vicinanza e la profonda attenzione che la Chiesa continua ad avere sull’educazione cristiana, la prossimità al 

quotidiano e impagabile impegno educativo dei genitori, il mestiere più difficile e più entusiasmante di sempre! 

Il gruppo di coordinamento si riunisce martedì 18 Aprile alle ore 20,45 presso l’Aula Blu, via Curiel 1: 

faremo il punto della situazione circa l’organizzazione, che a questo punto, avrà una notevole svolta. 

 

*CATECHISMO SOSPESO PER LASCIARE SPAZIO AI RITI DELLA SETTIMANA SANTA: Il 

catechismo riprenderà con martedì 18 Aprile. Dal 9 al 16 Aprile tutti i ragazzi sono invitati a partecipare ai 

ricchi riti della Settimana Santa. 

 

*UOVA DI CIOCCOLATO PRO O.F.T.A.L. (Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes). In vendita 

da Domenica 2 Aprile, €8,00. 

 

*GRUPPO MISSIONARIO DI DECANATO: si riunisce mercoledì 19 Aprile ore 20,45 presso l’Oratorio di 

Badile, via Vittorio Veneto 26. 

 

*IL METODO EDUCATIVO SCOUT: i Responsabili del “gruppo Scout Agesci Trezzano 1” verranno a 

presentare ai genitori che ne fossero interessati la proposta educativa dello scoutismo venerdì 21 aprile alle ore 

20,45 presso l’aula blu della casa Canonica in via Curiel 1. 

 

*CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO: si riunisce il CPU mercoledì 26 Aprile ore 20,45 presso la 

Canonica di Via Curiel 1 

 

* CONSIGLIO D’ORATORIO: si riunisce la III sessione del CDO venerdì 28 Aprile ore 20,45 presso la 

Casa Canonica di via Curiel 1 

 

*GRUPPO CATECHISTI: si riunisce tutto il gruppo dei Catechisti martedì 2 Maggio alle ore 21,15 presso la 

Casa Canonica di via Curiel 1 

 

*I FIDANZATI INCONTRANO IL VESCOVO: sabato 6 Maggio alle ore 15,30 presso la Sala Pio XII via 

S.Antonio 5, il Vescovo di Milano, Cardinale Angelo Scola, incontra i fidanzati 

 

*ORATORIO: LA CASA COMUNE dove educare ai valori cristiani la nostra generazione. Anche la cronaca 

nera ce lo conferma: stiamo perdendo il senso morale e civico dell’esistenza, e senza questi valori, delinquenza 

e violenza stanno distruggendo rapporti e umanità. Un semplice ma atavico appello: quanti avessero tempo ed 

energie, aiutiamoci tutti a fare della parrocchia e dell’oratorio “scuola di vita buona”. Abbiamo bisogno di 

volontari e di educatori. 

 

*AREA PIC-NIC: sono aperte le prenotazioni per “una domenica in Oratorio a grigliare”. Le prenotazioni si 

fanno ogni Domenica dalle ore 15,30 alle ore 18,30 presso il Bar dell’Oratorio, via Binasco 4. Per ogni griglia è 

chiesta una offerta libera a partire da €25,00. Papa Francesco ha esortato i genitori ad avere il coraggio di 

trovare tempo per stare e giocare di più con i propri figli: una Domenica pomeriggio passata in Oratorio 

potrebbe essere una buona idea… 

 

 



*   Il Sacramento della Confessione-Riconciliazione-Penitenza   ha tre nomi che lo definiscono. Tre nomi 

che dicono tre atteggiamenti spirituali. Innanzitutto è il Sacramento nel quale confesso, riconosco i doni che 

Dio mi ha affidato. I doni e i talenti che Dio ha affidato a ciascuno e che diventano personale responsabilità 

per il bene di tutti. Dono è la vita, la famiglia, le relazioni, la salute. Bello, 4-5 volte all’anno, potersi 

inginocchiare e dire “grazie a Dio” per questi personali doni.  

Bello potersi confrontare con un fratello nella fede (il sacerdote) e condividere le gioie (= confessio laudis) e le 

fatiche (= confessio vitae) che questi doni hanno comportato sul mio cammino. E’ liberante saper chiedere 

perdono per quei doni che si è sciupati con atteggiamenti di superficialità. E’ confortante poter ricevere dal 

sacerdote (fratello nella fede) un consiglio, una parola buona, la Parola di Dio, capace di farci andare oltre la 

nebbia che il male ha il potere di seminare nel nostro sguardo. Stupendo alla fine ricevere dal sacerdote la Sacra 

Benedizione, l’assoluzione: Dio, attraverso la preghiera del sacerdote, uomo consacrato per essere questo 

strumento, ci offre il perdono, la misericordia, la pace nel cuore, il fuoco e la grinta per ricominciare rinnovati e 

riprendere il cammino con più convinzione perché riconciliati ( = confessio fidei). Dio ha misericordia di noi se 

noi siamo pentiti sinceramente di quanto abbiamo fatto e confessato, e siamo disponibili a cambiare. E’ 

doveroso pertanto giungere al Confessionale con una preghiera di richiesta di perdono, come ad esempio: 

 

PIETA’ DI ME, O SIGNORE, SECONDO LA TUA MISERICORDIA; 

NON GUARDARE AI MIEI PECCATI E CANCELLA TUTTE LE MIE COLPE; 

CREA IN ME UN CUORE PURO E RINNOVA IN ME 

UNO SPIRITO DI FORTEZZA E DI SANTITA’ 

 

Sgorga naturale il desiderio di mettere in pratica quei suggerimenti spirituali (penitenza) che il sacerdote, 

fratello nella fede, ci avrà suggerito per contrastare il potere del male e sconfiggerlo per migliorare sempre più 

non solo la nostra qualità di vita umana, ma anche di vita cristiana. 

Questo Sacramento ha bisogno di un tempo, un luogo, una preparazione: ogni sabato pomeriggio dalle 16 alle 

17,30 presso la Chiesa di S.Maria Assunta di Zibido c’è la presenza di un “fratello nella fede” che accoglie, 

ascolta, prega, intercede, e in nome di Dio perdona. Il Sacramento della Riconciliazione non lo si improvvisa, 

non è il “tappabuchi in attesa della messa, quel gesto fatto 5 minuti prima che inizia la messa”. Va preparato e 

vissuto come momento di grazia e di benessere spirituale. Troviamo il tempo e prenotiamo il parrucchiere, il 

meccanico, la lavanderia…ben più prezioso è il dono ricevuto dal Sacramento! “I fedeli siano abituati a non 

confessarsi durante la messa. Ogni celebrazione liturgica, infatti, richiede un partecipazione attiva e quindi 

esclusiva, così che ad essa non debbano sovrapporsi altre celebrazioni o devozioni”. (Sinodo 47°, 77, §2). 

 

*OFFERTE     

GRAZIE “Scuola di Ballo in S.Pietro Cusico” ha donato €100,00 alla Parrocchia S.Giacomo 

GRAZIE alla “Cena filippina”: ha donato alla Parrocchia S.Giacomo €1080,00 

GRAZIE ai volontari che hanno “imbustato” l’ulivo. 

GRAZIE ai tanti volontari - cantori, lettori, chierichetti, addetti alla cura e pulizia della Chiesa, 

catechisti, animatori sportivi, “gruppo poche parole, ma fatti!” - che in ogni Parrocchia si adoperano per 

creare un luogo di accoglienza e familiarità, prendendosi cura anche della pulizia delle strutture e dei luoghi.  

Mi auguro una maggiore partecipazione al volontariato a servizio della propria Parrocchia: “la messe è molta, 

ma pochi sono gli operai!” La Chiesa, la Parrocchia siamo ciascuno di noi! Qual è il tuo contributo per il 

bene di tutti? Vi invito a scoprire quale dono di grazia, quale carisma Dio ha dato a ciascuno per l’utilità 

comune, e di mettere a servizio di tutti il proprio dono, la propria capacità, il proprio carisma. 

GRAZIE a tutte quelle famiglie che ogni mese offrono con costanza e fedeltà un contributo alla Parrocchia! 

GRAZIE al popolo di internet che ci segue visitando il sito della Parrocchia e postando su FB “mi piace” 

 

Tutte le aziende, le ditte, le imprese, gli uffici (non i privati) possono fare delle elargizioni liberali alle 

Parrocchie e dedurre la rispettiva somma dalla dichiarazione dei redditi allegando la ricevuta che le 

Parrocchie sono autorizzate a rilasciare. 

 

 


