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VERBALE
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE UNITARIO
VI SEDUTA DEL 6 Dicembre 2016
Ci siamo trovati martedì 6 Dicembre 2016 alle ore 20,45 in Aula Blu, Casa Canonica, via Curiel 1.
Presenti: don Marco,
per S.Giacomo: Anna, Francesco, Giacomo, Gabriella, Marilena, coniugi Vinelli, Danila, Rina, Ida,
Carmen.
per Badile: Laura e Antonello.
per S.Pietro Cusico: Savino, Francesca, Angela.
Il Parroco ha iniziato con un momento di preghiera leggendo il Vangelo del giorno (Mt 19, 23-30):
[23] Gesù allora disse ai suoi discepoli: "In verità vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli.
[24] Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei cieli".
[25] A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: "Chi si potrà dunque salvare?".
[26] E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, disse: "Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile".
[27] Allora Pietro prendendo la parola disse: "Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa
dunque ne otterremo?". [28] E Gesù disse loro: "In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova creazione,
quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le
dodici tribù di Israele. [29] Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per
il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. [30] Molti dei primi saranno ultimi e gli
ultimi i primi".

Il Parroco ha fatto queste sottolineature:
1- Il rapporto cristiano con le ricchezze: sapienza da imparare
2- “alla sera della vita saremo giudicati sull’amore”: la vera ricchezza sono i gesti d’amore seminati, gesti
gratuiti, casti (= amore non possessivo e di tornaconto)
3- C’è la vita dopo la morte.
Il Parroco introduce gli argomenti della serata:
Ordine del giorno:
1) Natale: non lasciamoci rubare la vera identità del Natale Cristiano. I cristiani fanno festa perché celebrano il
Natale di Gesù di Nazaret nato a Betlemme. Tutti si fermano per celebrare la ricorrenza religiosa cristiana,
benché si voglia, di anno in anno, chiamarla in altro modo. Da 2016 anni, convenzionalmente in tutto il mondo,
la nascita di Gesù di Nazaret ha demarcato il modo di contare gli anni.
La simpatica storia di Babbo natale, o meglio, del Vescovo Nicola di Mira, Santa Claus, ci deve ricordare che
davvero è Gesù che porta i regali attraverso chi ci ha messo a fianco, il quale nel silenzio della preghiera
“ascolta e sente” le nostre preghiere.
Nicola nacque intorno all’anno 260 d.C. a Patara, nella Licia, in Asia Minore (oggi Turchia), da famiglia
benestante.
Occorre raccontare che il Santo Vescovo, pregando, ha “sentito da Dio” la missione di portare regali ai bambini
poveri. E così fece. Tutti ricordano la bontà del cuore del Vescovo Santa Claus (San Nicola), ma in realtà è
stato Gesù che ha portato i regali a quei bambini attraverso il suo Vescovo. Pensate che bello per i genitori
poter raccontare la Verità: Gesù suggerisce, per ogni suo figlio, il regalo giusto. Basta mettersi in preghiera e

ascoltare. Grandi e piccoli, fidanzati e amici. E Gesù attraverso i genitori fa arrivare i regali; Gesù attraverso i
genitori è capace anche di educare le richieste, di dire anche dei no… Ritorniamo a raccontare la storia del
Natale cristiano nella sua Verità!...e ci libereremo dalla schiavitù dei capricci dei bimbi e del mercato.
Per celebrare bene il Santo Natale di Gesù, faremo:
Novena per i ragazzi
in S.Giacomo: 14-15-16-19-20-21-22-23 Dicembre ore 17,30-18,00; 24 dicembre ore 17,30 in
San Giacomo “S.Messa della Luce”
in Badile
in S.Pietro Cusico
SS.Confessioni
in S.Giacomo: tutti i sabati in Zibido ore 16-17,30; sabato 24 dicembre in S.Giacomo ore 10-12;
ore 15-17
in Badile
in S.Pietro Cusico
Veglia di preghiera nella notte 24 Dicembre 2017
In San Giacomo ore 23.30. Segue S.Messa e brindisi d’auguri
In Badile ore 23,30. Segue S.Messa e brindisi d’auguri
In S.Pietro Cusico ore 23,30 Veglia. Segue S.Messa e brindisi di augurio
SS.Messse nel Giorno di Natale secondo l’Orario Festivo, fatta eccezione della S.Messa delle ore 8,30
in Zibido che viene sospesa.
26 Dicembre, S.Stefano: S.Messe
In San Giacomo ore 11,30
In Badile ore 10,00
In S.Pietro Cusico ore 10,00 e 18,00
2) Capodanno:
31 Dicembre: Te Deum: si ringrazia Dio per l’anno trascorso. Il Te Deum è il canto che faremo dopo la
Comunione. Verrà esposta l’Eucaristia e sarà alla fine impartita la Solenne Benedizione Eucaristica.
Don Alessandro è impegnato per un matrimonio ad Alessandria: è l’ultima coppia del corso fidanzati
2016.
San Giacomo: S.Messa ore 18,00 in Zibido. Segue “Cenone fraterno” in Scuola Materna
Badile: S.Messa presso Zibido ore 18,00
S.Pietro Cusico: S.Messa ore 20,00.
1 Gennaio: si prega Dio perché infonda il suo Spirito sull’anno che inizia: Veni Creator Spiritus è il
canto che faremo dopo la S.Comunione. Al termine della S.Messa distribuzione della “Parola di Dio”.
Gli Orari delle messe sono quelli festivi. Non ci sarà la S.Messa delle ore 8.30 in Zibido.
3) Epifania, 6 gennaio: MANIFESTAZIONE DEL SIGNORE GESU’ MORTO E RISORTO. Non
lasciamoci rubare la preziosità del Mistero Cristiano permettendo alla pubblicità e al paganesimo di storpiare le
parole sacre che dicono il nostro patrimonio culturale e religioso.
E’ il giorno solenne in cui si annuncia la “il giorno della Pasqua”. Attenzione allo svilimento di questa festa
sacra per i cristiani. Abbiamo permesso di rubare la scena a Gesù Risorto a una vecchina, la befana, evidente
storpiatura linguistica del nome “epifania”. Una aberrazione!
Dobbiamo reagire. La befana esiste solo commercialmente! La befana è costante invito a considerare la donna
“una befana”, spesso con compiacimento delle stesse donne, che poi pretendono rispetto durante l’anno e
gridano allo scandalo del femminicidio, gesto efferato e assurdo compiuto da uomini immaturi cresciuti con il
considerare la donna “una befana”. Una forma di becera ignoranza è aver trasformato la festa dell’EPIFANIA,
nella festa della Befana, la festa di tutte le donne, le quali, in quel giorno, si aspettano gli auguri, e si
organizzano per fare festa…permettendo ai propri uomini di farsi considerare delle “befane”…e quando

all’uomo, becero e ignorante, non si permette più di “usare” la propria donna come una befana, si arrabbia e
perde il lume della ragione!
Quindi il 6 Gennaio di ogni anno si parli di EPIFANIA e non di “festa della befana”. Si celebri la solennità
della Liturgia della Chiesa Cristiana Cattolica. La tradizione di regalare una calza piena di dolcetti è invito ad
imitare i “magi” nel loro mettersi in camino alla ricerca della Verità. Così noi: ci si regala a vicenda
l’incoraggiamento a continuare il cammino verso la Verità, un cammino sostenuto da qualche dolcetto e
zuccheri.
Faremo:
San Giacomo: S.Messa ore 11,30 (con possibilità di Battesimi); ore 15,00 Vespero, Premiazione
Concorso Presepi, merenda “con i Re Magi” sul sagrato della Chiesa
Badile: S.Messa ore 10,00; nel pomeriggio in Oratorio animazione simpatica per bambini
S.Pietro Cusico: 3 Gennaio ore 16,00 Tombolata in Oratorio
4) Falò di S.Antonio. E’ un momento di preghiera per affidare a S.Antonio i frutti della terra. Si accende un
fuoco in onore di S.Antonio, perché scacci le tenebre e il freddo, il fuoco che scalda il terreno per i nuovi
germogli, il fuoco che brucia le scorie.
S.Giacomo: la domenica più prossima al 17 gennaio (domenica 15 gennaio 2017) alle ore 17,00 sul
sagrato della Chiesa con “tripode” che viene utilizzato per la “benedizione del fuoco” nella notte di Pasqua, e
per le Confessioni dei ragazzi. Si invitano tutti a portare animali domestici per la benedizione in onore di
S.Antonio, e a portare un foglietto con scritto un atteggiamento che si vuole eliminare.
Badile: la domenica più prossima al 17 gennaio (domenica 15 gennaio 2017) alle ore 17,00 in Oratorio,
un piccolo e curato falò bruciando quei vizi o cattiverie che vogliamo togliere dal nostro cuore, con benedizione
degli animali e merenda.
S.Pietro Cusico: sempre il 17 gennaio (nel 2017, martedì) presso la Cascina Carcana, grande falò e
vin broulè e frittelle dalle ore 20,30
5) Festa della Famiglia. E’ l’occasione liturgica per mettere al centro il “progetto di Dio sull’umanità”: la
famiglia “cristiana”: papà&mamma e figli.
In San Giacomo: Durante la S.Messa delle ore 11.30 “benedizione della coppia e rinnovo delle
promesse del matrimonio” per le coppie che festeggiano qualche particolare anniversario. Segue nel pomeriggio
“tombolata” in Scuola Materna.
In Badile
In S.Pietro Cusico Durante la S.Messa delle ore 10,00 “benedizione della coppia e rinnovo delle
promesse del matrimonio” per le coppie che festeggiano qualche particolare anniversario. Segue in Oratorio
pranzo comunitario fraterno.
6) Festa della Vita, I Domenica di Febbraio. E’ l’occasione liturgica per riflettere sul dono che è la vita.
In San Giacomo: Durante la S.Messa delle ore 11.30 vengono invitati i bambini battezzati nello scorso
anno. Si conclude la S.Messa con la “Benedizione Solenne” impartita nel giorno del Battesimo e regalando ad
ogni battezzato il piccolo lumino acceso nel giorno del Battesimo.
In Badile: vendita di primule
In S.Pietro Cusico
7) Giornata Mondiale del Malato, 11 febbraio: S.Messa con Unzione degli Infermi. E’ l’occasione per
mettere al centro della “comunità” i nostri fratelli e sorelle che soffrono.
In San Giacomo: S.Messa ore 15.30, segue merenda
In Badile:
In S.Pietro Cusico:

8) Domenica 12 Febbraio 2017 il VEZ, vicario Episcopale di Zona, Mons.Michele Elli, visiterà “la chiesa che
c’è in Zibido San Giacomo”. Notizie più precise nelle prossime settimane.
9) 70° Scuola Materna Parrocchiale
Convocare il “gruppo di Regia”: chiedo alcuni volontari del CPU che si prestino a far parte del “gruppo
Organizzativo”. Ipotizzo 3 / 4 incontri prima del 10 Giugno 2017. Il primo incontro sarà 11 Gennaio 2017, ore
21 presso il Salone della Scuola Materna, via Binasco 2
Buona cosa che un membro della Scuola Materna (la coordinatrice) fosse parte stabile del CPU

10) Celebrare il funerale cristiano cattolico
- disposizione del Vaticano circa le ceneri: cfr.documento della CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA
DELLA FEDE, Istruzione Ad resurgendum cum Christo, circa la sepoltura dei defunti e la conservazione
delle ceneri in caso di cremazione, del 15 Agosto 2016.
- disposizioni parrocchiali: meglio evitare il corteo casa-Chiesa: il sacerdote accompagnerà a piedi il defunto al
cimitero subito dopo la s.messa. Il Defunto sia portato in Chiesa 20/25 minuti prima per la recita comunitaria
del S.Rosario.
- presenza di un gruppo di fedeli della parrocchia per animare la s.Messa

Si apre il confronto:
Anna Codari: invita a far suonare le campane per annunciare la morte di qualcuno e di far diffondere la notizia.
Spesso non si sa nulla.
Rina: la S.Messa di S.Stefano e di “pasquetta”.
Il Parroco ricorda che le messe di precetto sono: 1°Gennaio; 6 Gennaio; 15 Agosto; 1°Novembre; 8 Dicembre;
25 Dicembre; Pasqua
a S.Stefano le S.Messe saranno: ore 10 a Badile e S.Pietro Cusico; ore 11,30 a S.Giacomo, Ore 18,00 a
S.Pietro Cusico
a “Pasquetta-Lunedì dell’Angelo” le S.Messe saranno: ore 10 a Badile e S.Pietro Cusico; ore 11,30 a
S.Giacomo, Ore 18,00 a S.Pietro Cusico
Carmen: si distribuiranno i “santini” alla S.Messa del 1 Gennaio?
i santini verranno distribuiti il 1°Novembre per aiutare sempre più la cooscenza dei santi della tradizione
cristiana; il 1°Gennaio verranno distribuite le “frasi della Bibbia” che iol Parroco consegna nel Rito del
Sacramento della Riconciliazione: sia una frase della Parola di Dio ad illuminare e guidare il Nuovo Anno che
inizia
Marilena: in fondo alla Chiesa di S.Giacomo si fatica a sentire la voce dei lettori. Occorre registrare meglio il
microfono.
Inoltre il portone della Chiesa cigola tutte le volte che si apre, e le tante persone che arrivano in ritardo a
S.Messa iniziata, creano molto disturbo.
si avrà cura, prima di ogni messa e a chiesa piena, di sistemare i valori del suono e i toni.
chiederemo a qualche volontario di sistemare “le molle di chiusura” dei battenti
Antonello: la catechesi del mercoledì di Avvento in Badile si farà lo stesso anche se don Pierangelo è partito?
anche se don Pierangelo è partito, continua la Catechesi per gli adulti con il metodo della lectio Divina e la
condivisione di alcuni brani della Lettera di S.Paolo sul tema dell’identità del credente nella Chiesa, tema del
percorso di catechesi di AC della Diocesi di Milano. I prossimi due incontri saranno guidati da don Marco e
don Alessandro, sempre presso l’Oratorio di Badile alle ore 21,00
Don Marco: la possibilità di “celebrare insieme” la Festa dell’Epifania con un momento comunitario nel
pomeriggio, nella Parrocchia di Badile.

Bella idea. Poco fattibile per l’Epifania 2017 per impegni già messi a calendario. Si potrebbe studiare per il
2018. Intanto la prossima Epifania 2017 in Badile ci sarà un momento di preghiera e merenda per i bambini del
catechismo nel pomeriggio: sarà un inizio che vedrà poi il suo ampliamento il prossimo anno.

Il parroco conclude ricordando
- la Visita Pastorale del Vescovo, il Cardinale Arcivescovo Angelo Scola, venerdì 27 Gennaio 2017
alle ore 20,45 presso il Teatro Fellini in Rozzano, viale Lombardia.
- La Visita del Santo padre Papa Francesco, sabato 25 Marzo 2017 ore 15,00 presso il Parco di Monza

Prossima seduta: 18 Gennaio 2017 alle ore 21,00; odg: Visita del Papa a Milano; Quaresima e Pasqua;
Pellegrinaggio; Mese di Maggio: S.Rosario dei riunioni; 25 Maggio: serata sul XXV cantico del Paradiso;
Pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese; Prime Comunioni; Festa del Riso; OFE 2017; Santa Cresima in
Duomo;

La seduta termina alle ore 22,50 con una preghiera alla Madonna perché protegga tutte le Famiglie. Il Parroco
ricorda che il prossimo 8 Dicembre, dopo la S.Messa delle ore 11,30, sarà inaugurata e benedetta la statua della
madonna Immacolata presso la Scuola Materna Parrocchia San Giacomo. Seguirà un semplice e simpatico
aperitivo.

Verbalista: don Alessandro Giannattasio, parroco

