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VERBALE
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE UNITARIO
VII SEDUTA DEL 18 Gennaio 2017
Ci siamo trovati mercoledì 18 Gennaio 2017 alle ore 20,45 in Aula Blu, Casa Canonica, via Curiel 1.
Presenti: don Marco Madè
per S.Giacomo: Giacomo Serra, Anna Codari, Orsola Bonetti, Danila, Francesco Guarino, Caterina,
Marilena Cappellini, Carmen Dell’Acqua, Gabriella e Claudio Cinquanta.
per Badile: Giuseppina, Laura, Antonello
per S.Pietro Cusico: Savino
Il Parroco ha iniziato con un momento di preghiera leggendo il Vangelo del giorno (Mt 16,13-19) nel giorno
della “Festa della Cattedra di Pietro”:
[13] Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi discepoli: "La gente chi dice che sia il
Figlio dell'uomo?". [14] Risposero: "Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti". [15]
Disse loro: "Voi chi dite che io sia?". [16] Rispose Simon Pietro: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente". [17] E
Gesù: "Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta
nei cieli. [18] E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non
prevarranno contro di essa. [19] A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli".

Il Parroco ha fatto queste sottolineature:
1-"La gente chi dice che sia il Figlio dell'uomo?" Gesù si preoccupa “di che si parla”, non per una morbosa
curiosità personale, ma per ciò che è motivo di discussione tra le “persone normali”. Noi di che cosa abbiamo
piena la bocca? Il Papa dice che non possono esistere il pettegolezzo e le chiacchiere nelle parrocchie. Un vero
cristiano si astiene da pettegolezzi, maldicenze, gossip di bassa levatura morale e intellettuale. Come usiamo
internet: solo come svago o anche come fonte di istruzione e di formazione? Come usiamo la possibilità di
utilizzare libri e riviste messi a disposizione in fondo alla Chiesa? Quali abbonamenti abbiamo attivato per la
personale cura di formazione? Quanto spendiamo per la cultura e quanto per il parrucchiere o per l’auto?
2-"Voi chi dite che io sia?" questa è la domanda cruciale che ha attraversato i secoli ed è quella cui bisogna
rispondere per diventare “veri cristiani”. La risposta a questa domanda mette in “essere” il cristiano, lo
determina nelle sue scelte e azioni quotidiane. Quando si risponde sul serio e personalmente a questa domanda,
si è capaci concretamente di alzarsi dalle proprie pigrizie e con naturalezza si “appone la firma sul foglio dei
Lettori, si prendere la macchina per andare a messa anche nelle parrocchie limitrofe dove abitano i nostri fratelli
nella fede; si ha la gioia di partecipare alle feste in altri Oratori; si trova il tempo per recarsi in Ufficio
parrocchiale per iscriversi al pellegrinaggio o all’anniversario…(perché siamo così bravi a girare per
supermercati e così pigri nella fede?)
3- “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa”.
-E’ affermazione consolante! Gli inferi non prevarranno! I preti e nessuno riuscirà mai a distruggere la Chiesa
-E’ indicazione chiara a guardare al “ministero” di Pietro: riscoprire “l’apostolato della preghiera”.

Il Parroco introduce gli argomenti della serata: ordine del giorno:
1) Visita Pastorale dell’Arcivescovo
a) Venerdì 27 Gennaio ore 20,45 presso il Teatro Fellini, viale Lombardia, Rozzano
b) Domenica 12 Febbraio 2017 il VEZ, Vicario Episcopale di Zona, Mons.Michele Elli, visiterà “la
chiesa che c’è in Zibido San Giacomo”. Come potremmo vivere quella giornata?
Mons.Elli
potrebbe celebrare S.Messa: dove? A che ora? Un’unica S.Messa?
È disponibile a pranzare “insieme”: dove? Come?
L’incontro con la “comunità dei fedeli”: dove? A che ora? Come?
Si decide così.
Visto che Mons.Elli ha già celebrato una Santa Messa Solenne in San Giacomo, invitiamo Mons.Elli a
celebrare alle ore 10 la S.Messa in S.Pietro Cusico e alle ore 11,30 in Badile.
Si sospede la s.Messa delle ore 11,30 presso San Giacomo, invitando i cristiani ad un piccolo esercizio di
comunione fraterna: chi abita in San Giacomo è invitato a partecipare o a S.Pietro Cusico o a Badile. Rimane la
S.Messa delle ore 8,30 presso Zibido.
Alle ore 13, presso l’Oratorio di Badile, via Vittorio Veneto 24, pranzeremo insieme: un pranzo fraterno e
condiviso. Ciascuno porterà qualcosa per sé e da condividere.
Dopo il pranzo incontreremo, in un dialogo fraterno e franco il Vicario del Vescovo per aiutarci a costruire
insieme la “Chiesa che c’è in Zibido San Giacomo”.
2) Festa della Famiglia, 29 Gennaio 2017. 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 dopo la
S.Messa un simpatico aperitivo e nel pomeriggio alle ore 15,00 “tombolata” in Scuola Materna.
In Badile 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.
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.
3) Festa della Vita, I Domenica di Febbraio, 5 Febbraio 2017. 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. La Scuola Materna farà un “banchetto
vendita di torte pro-scuola”
In Badile: vendita di primule
In S.Pietro Cusico: nulla di particolare
4) Giornata Mondiale del Malato, 11 febbraio 2017: S.Messa con Unzione degli Infermi. E’ l’occasione per
mettere al centro della “comunità” i nostri fratelli e sorelle che soffrono.
E’ anche occasione per “rilanciare” la cura spirituale del gruppo “ministri straordinari dell’Eucaristia”. Bello
sarebbe creare un appuntamento mensile adibito: S.Messa in Badile e momento di preghiera e riflessione per
quanti portano la S.Comunione agli ammalati e quanti portano loro consolazione, vicinanza, affetto. E’
occasione propizia per incoraggiare l’ “apostolato della preghiera”.
In San Giacomo: S.Messa ore 15.30, segue merenda
In Badile: S.Messa ore 15.30, segue merenda
In S.Pietro Cusico: invitiamo gli ammalati a raggiungere la Parrocchia di S.Giacomo

5) Giornata della Solidarietà, 19 Febbraio 2017. E’ una giornata di sensibilizzazione su questioni sociali e
del mondo del lavoro.
In San Giacomo: Al termine della s.messa delle ore 11,30 ciascuno uscendo da messa porterà a casa
“un pezzetto di pagnotta”: il cristiano condivide la stessa pagnotta.
In Badile: Al termine della s.messa delle ore 10,00 ciascuno uscendo da messa porterà a casa “un
pezzetto di pagnotta”: il cristiano condivide la stessa pagnotta.
In S.Pietro Cusico: Al termine della s.messa delle ore 10,00 ciascuno uscendo da messa porterà a casa
“un pezzetto di pagnotta”: il cristiano condivide la stessa pagnotta.

6) Visita del Papa a Milano: La Visita del Santo padre Papa Francesco, sabato 25 Marzo 2017
Ore 11 in piazza Duomo: Angelus; ore 15,00 S.Messa presso il Parco di Monza; ore 17,30 incontro con
Cresimandi. La modalità per accedervi sarà resa nota a breve.
Chi fosse interessato a fare il volontario (18-70 anni, sveglio e abile) per accoglienza e animazione durante la
prossima visita a Milano di papa Francesco, lo comunichi al sig. Giovanni Pochini, mail: gpochini@alice.it
entro il 31 gennaio.

7) Quaresima e Pasqua
Catechesi
Adulti: Venerdì di Quaresima
10 Marzo: ore 20,30 Via Crucis comunitaria in S.Pietro Cusico
11 Marzo (sabato): concerto, presso la Chiesa di San Giacomo, di ingresso in Quaresima, Orchestra
di Rozzano, maestro Giuseppe Lopreiato “di musica e di pane”. Non il biglietto di ingresso, ma un
“genere” alimentare da portare e offrire alla Caritas per le situazioni di difficoltà.
17-24-31 Marzo e 11 Aprile: ore 20,45 in S.Pietro Cusico con il prof.Maurizio Valli, storico e amante
dell’Arte.
17: Condanna di Gesù
24: il sepolcro vuoto
31: il Sacro Volto
7: via Crucis “tradizionale”
11: I miracoli Eucaristici
14 Aprile, venerdì santo:
ore 15,00 Liturgia della Passione;
ore 20,00: Via Crucis da S.Pietro Cusico a Zibido attraversando la ciclabile
ore 21,00: Via Crucis in Badile
Ragazzi (cammino della Fom)
In San Giacomo: domeniche “speciali”. I ragazzi di IV elementare, come da disposizioni del Vescovo,
prima di Pasqua riceveranno il Sacramento della I Confessione durante la Quaresima.
In Badile:
In S.Pietro Cusico:
Triduo Pasquale: il libretto della Liturgia ufficiale di Rito ambrosiano ci aiuterà anche quest’anno a scendere
sempre più nel cuore della Settimana santa che è la settimana più importante per la cristianità, la settimana che
è paradigma delle altre 51 settimane di tutto l’anno.
DOMENICA DELLE PALME
9 Aprile

GIOVEDI’ SANTO
13 Aprile

In San Giacomo: processione con ulivi ore 11,15 dal cortile della casa canonica
In Badile: processione con ulivi ore 9,45 dal parcheggio
In S.Pietro Cusico: processione con ulivi ore 9,45 dal portico antistante Chiesa

Ore 9,15 in Duomo: Santa Messa Crismale con il Cardinale Arcivescovo
In San Giacomo: ore 17,30 Accoglienza Sacri oli e lavanda dei piedi; ore 21,00
S.Messa in Coena Domini unitamente a s.Pietro Cusico
In Badile: ore 21,00 S.Messa in Coena Domini
In S.Pietro Cusico: nel 2017 insieme con San Giacomo; nel 2018 in S.Pietro Cusico

VENERDI’ SANTO
14 Aprile

SABATO SANTO
15 Aprile

DOMENICA DI PASQUA
16 Aprile

PASQUETTA
17 Aprile

In San Giacomo: confessioni ore 10-12; ore 15,00 Liturgia della Passione
In Badile: confessioni ore 10-12; ore 15,00 Liturgia della Passione
In S.Pietro Cusico: confessioni ore 10-12; ore 15,00 Liturgia della Passione

In San Giacomo: SS.Confessioni ore 10-12; ore 15-19,30
In Badile: SS.Confessioni ore 10-12; ore 15-19,30
In S.Pietro Cusico:

SS.MESSE SECONDO ORARIO FESTIVO:
ORE 8,30 in ZIBIDO; ORE 10 in BADILE e in SAN PIETRO CUSICO;
ORE 11,15 in MOIRAGO; ORE 11,30 in SAN GIACOMO

In Zibido: S.Messa ore 8,30. Sospesa quella delle 11,30 in S.Giacomo
In Badile: S.Messa ore 10
In S.Pietro Cusico: S.Messa ore 10. Sospesa quella delle ore 18

8) Pellegrinaggio “eucaristico” a Lanciano-Loreto-Manopello-Ravenna
Siamo in 20. Il 15 Febbraio chiudiamo la burocrazia di iscrizione e definiamo il Pellegrinaggio che ruota
attorno al “miracolo eucaristico di Lanciano”.

9) Mese di Maggio:
a) Pellegrinaggio a Caravaggio con il Decanato: lunedì 16 maggio ore 18-23,30
b) S.Rosario nei Rioni come tradizione in ogni Parrocchia
c) 25 Maggio, giovedì: serata sul XXV cantico del Paradiso: in fase di studio
d) Pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese: in fase di studio

10) Prime Comunioni 2017:
In San Giacomo: domenica 14 e 21 Maggio ore 11,30
In Badile: i prossimi saranno nel 2018
In S.Pietro Cusico: i prossimi saranno nel 2018
Di domenica: i Sacramenti, di norma, vengano celebrati “nel giorno del Signore” con la partecipazione di tutta
la “comunità cristiana”.
Questione “fotografo” e l’invasione di parenti barbari pagani, ignoranti e attenti solo alla propria immagine da
mostrare come in una passerella. Impariamo a “guardare male” quanti invadono con cattivo gusto la chiesa,
entrando come bufali spaesati, masticando cicche, pensando di mostrare le loro avvenenti doti fisiche facendo
capire che la bellezza è ben altra cosa e delle loro bellezze ne faremmo volentieri a meno.
Ciò che la ci deve stare a cuore è che i nostri ragazzi ricevano il dono dello Spirito Santo. I ragazzi hanno
bisogno di sentire la nostra vicinanza nella preghiera, senza distrazioni. Dobbiamo stare attenti concentranti
nella preghiera, senza distrazioni. Ecco perché per poter vivere bene la S.Messa, si incarica di solito un
fotografo, provvisto dell’autorizzazione della Curia Arcivescovile di Milano, che svolgerà il servizio
fotografico. E’ un fotografo: solo uno per non creare confusione di gente che gira per la chiesa distraendo; è
abilitato: sa come e quando fare le fotografie senza disturbare il rito sacro. E’ VIETATO QUINDI FARE
FOTOGRAFIE IN CHIESA DURANTE LA CELEBRAZIONE se non al fotografo ufficiale. Occorre
comunicare a parenti e amici: dobbiamo vigilare per evitare di creare un clima da stadio e irrispettoso, con
sceneggiate arroganti e sprezzanti del luogo e della situazione. Il Servizio d’ordine sarà autorizzato ad
intervenire perché il clima di preghiera durante la S.Messa sia sempre conservato, allontanando dalla Chiesa
quanti non rispettano le indicazioni date. Sarà possibile poi, senza obbligo alcuno, ordinare il quantitativo di
foto. Sarà possibile solo dopo la S.Celebrazione, poter fare foto e video personali.

11) Festa del Riso: venerdì 26, sabato 27, domenica 28 Maggio
E’ un grande e significativo evento di paese. Dobbiamo sentirlo, amarlo, sostenerlo.

12) OFE 2017: 5 settimane, dal 12 Giugno al 15 Luglio 2017
Non di più: non abbiamo forze.
Non di più: c’è l’offerta del Comune che copre tutta l’estate dando anche possibilità di lavoro.
Dobbiamo viverlo come occasione di “educazione cristiana” attraverso il gioco e il divertimento.

13) Santa Cresima in Duomo: Domenica 8 Ottobre 2017 ore 15,00
Il senso di questa scelta: chiedo che sia accolta, condivisa e sostenuta con franchezza soprattutto davanti a
becere considerazioni fatte da chi non va mai a messa e vuole vivere la Cresima solo come vetrina di apparenza
personale. La Parrocchia deve educare al Vangelo di Gesù, non inseguire e accontentare i personali capricci.
La Parrocchia deve “evangelizzare” non accomodare richieste o soddisfare capricci.

Il parroco conclude ricordando
- 70° Scuola Materna Parrocchiale: Riunione organizzativa aperta a tutti: venerdì 24 Febbraio ore
20,45 in Parrocchia
- I 4 venerdì di Febbraio (3, 10, 17 e 24): percorso di formazione per le corali condotto da don Luca
Broggi, parroco di Basiglio

Prossima seduta: 26 Aprile 2017 alle ore 21,00; odg: Le consegne spirituali del nostro Vescovo per diventare
sempre più Chiesa del Signore Gesù; Scuola Materna San Giacomo; OFE 2017.

La seduta termina alle ore 22,50 con una preghiera alla Madonna perché protegga tutte le Famiglie, soprattutto
quelle colpite dal recente terremoto.

Verbalista: don Alessandro Giannattasio, parroco

