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VERBALE
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE UNITARIO
COMUNITA’ EDUCANTE
III SEDUTA ANNO PASTORALE 2017-2018 del 8 novembre 2017
Ci siamo trovati mercoledì 8 novembre 2017 alle ore 21,00 in Aula Blu, Casa Canonica, via Curiel 1.
Presenti:
per S.Giacomo: Carmen, Anna T., Danila, Gabriella C., Rina, Nemo, Francesco, Gabriella R., Ida,
Paola, Marilena, Giacomo
per Badile: Antonello, Laura, Giuditta
per S.Pietro Cusico: Angela, Valentina, Francesca
Il parroco ha iniziato con un momento di preghiera leggendo il Vangelo del giorno (Mt 25,1-13):
[1] Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. [2] Cinque di esse erano
stolte e cinque sagge; [3] le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio; [4] le sagge invece, insieme alle lampade,
presero anche dell'olio in piccoli vasi. [5] Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. [6] A mezzanotte si levò un
grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! [7] Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. [8] E le
stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. [9] Ma le sagge risposero: No, che non
abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene. [10] Ora, mentre quelle andavano per
comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. [11] Più tardi
arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, signore, aprici! [12] Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi
conosco. [13] Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
Il parroco ha fatto queste sottolineature:
[1] Il regno dei cieli è simile

[2] Cinque di esse erano stolte e cinque sagge

[9] Ma le sagge risposero: No, che non abbia a mancare per
noi e per voi;

Il Parroco introduce gli argomenti della serata:

Gesù racconta una similitudine. E’ straordinario un Dio che usa
il “linguaggio corrente”. Anche così Dio manifesta la sua
“incarnazione”: accoglie la cultura che vive
Anche attraverso una similitudine,Gesù-Dio racconta quello che
è. E’ dalla reale costatazione dei fatti che si può fare qualcosa di
bello e di buono. E’ sbagliato avere una visione sempre irenica di
tutto e di tutti: “va tutto bene! Sono ragazzate: chi non le ha mai
fatte!”. Gesù annota: ci sono 5 sagge e 5 stolte: due modi diversi
di vedere le cose. Un modo è saggio. Un modo è stolto.
E’ necessario che l’olio sia pronto per l’arrivo dello sposo che
deve avere la strada illuminata. L’attenzione non è sulla stoltezza
ma sul fatto che lo sposo (simbolo di Dio) sta arrivando. C’è un
modo saggio e un modo stolto di vivere le tenebre e la notte: c’è
chi la vive senza paura e la preghiera dona forza e luce e questo
modo si chiama “Veglia di preghiera”; c’è chi la vive come
occasione-pretesto per fare danni.

odg: preghiera Lectio; 0) Il passo da compiere 1) Avvento e Natale 2017; 2) Sinodo dei giovani; 3) Ministri Straordinari
dell’Eucaristia; 4) tre N.B.
GRAZIE: tanti sono i collaboratori che si adoperano per il bene non tanto della Parrocchia e non per compiacere al
Parroco, ma per vivere con gusto la fede. Ho visto tanti celebrare le Festività dei Santi e la Commemorazione dei Defunti
con la gioia di “dare una mano”, dare “testimonianza”. Se uno è cristiano…lo è concretamente.
0) sullo sfondo di tutti i nostri ragionamenti e proposte, c’è il documento del nostro Arcivescovo “il passo da
compiere”.
Il Parroco invita tutti a tenere sempre in grande considerazione il documento firmato dal Vicario Generale Mons.Mario
Delpini, attuale nostro Arcivescovo. Quel documento è punto di riferimento quotidiano per le nostre tre Parrocchie
chiamate ad un cammino insieme.
Oltre a quel documento, reperibile sul sito delle Parrocchie www.parrocchiedizibidosangiacomo.it , il parroco da
comunicazione che da martedì 10 ottobre sarà in tutte le librerie la Lettera dell’Arcivescovo “Vieni, ti mostrerò la sposa
dell’Agnello”. Il parroco invita caldamente a leggere con attenzione quanto l’Arcivescovo comunica e chiede a tutte le
Parrocchie.
1) Programma Avvento e Natale: Celebrazioni, Benedizioni delle Famiglie, Percorso di Catechesi per Ragazzi e
Adulti
Commemorazione di tutti i defunti, 2 Novembre: SS.Messe al Cimitero delle 3 parrocchie.

Badile
San Pietro Cusico
San Giacomo

1 novembre
Ore 10,00 S.Messa in Chiesa
Ore 15,00 S.Rosario al Cimitero
Ore 10,00 S.Messa in Chiesa
Ore 16,00 S.Messa in Cimitero
Ore 08,30 S.Messa in Chiesa
Ore 11,30 S.Messa in Chiesa
Ore 15,00 S.Messa in Cimitero

2 novembre
Ore 16,00 S.Messa al Cimitero
Ore 16,00 S.Messa al Cimitero
Ore 20,30 S.Messa in Chiesa
Ore 15,00 S.Messa al Cimitero
Ore 20,30 S.Messa in Chiesa

Avvento:
-Benedizioni Natalizie: come momento per incontrare e far incontrare le famiglie tra di loro. Verrà consegnata a
tutte le famiglie una lettera con all’interno un “talloncino” da appendere sul campanello in segno di richiesta di
benedizione. Nelle palazzine, ci si ritroverà nell’androne per una preghiera comunitaria condivisa. Verrà
consegnata una immaginetta natalizia con un canto della tradizione, ogni anno uno diverso.
-Ragazzi: proposta educativa della FOM
-Adulti: esercizi di Lectio Divina, mercoledì ore 21-22 in Badile e partecipazione alle Sante Messe in Duomo alla
domenica alle ore 17,30 presiedute dall’Arcivescovo, previa iscrizione
-VI Domenica di Avvento: benedizione statuette del Gesù Bambino. Terminata la S.Messa, presso il fonte
battesimale, rito di benedizione delle statuine del Gesù Bambino che ciascuno porterà dal proprio presepe.
Francesca conferma che il “recital natalizio” dei bambini di catechismo di San Pietro Cusico sarà domenica 17
dicembre alle ore 19 in Chiesa
Natale:
-Novena di Natale: ore 17,30-18 in S.Giacomo 12+13+14+15+19+20+21+22+24 Dicembre
-24-25 dicembre:
BADILE
CUSICO
MOIRAGO
SAN GIACOMO
Ore 22,00
Ore 24,00
ore 17,30 S.Messa della
Ore 10,00
Ore 10,00
Luce per ragazzi
ore 23,30 Veglia di
Preghiera
ore 24,00 S.Messa
ore 11,30 S.Messa
-25 Dicembre: orari festivi. Sospesa Messa delle ore 8,30 a Zibido
-31 Dicembre: Te Deum: S.Messa Vespertina. Presso il Salone della Scuola Materna, via Binasco 2, “cenone” di
capodanno comunitario
-1 Gennaio: Veni Creator Spiritus: orari SS.Messe festivi. Sospesa Messa delle ore 8,30 a Zibido
-2-3-4 Gennaio 2018: Tre Giorni Animatori-Ado in Montagna

-6 Gennaio: EPIFANIA. orari SS.Messe festivi. Nel pomeriggio Vespero ore 15 e Premiazione Concorso
Presepi ( = è educare le famiglie e i bambini a custodire il vero significato del Natale). Necessario trovare la
“Commissione”
-17 Gennaio: S.Antonio. Giornata del Ringraziamento per il lavoro nei campi, benedizione dei macchinari agricoli e degli
animali.
-IV di Gennaio: Festa della Famiglia. Alle coppie festeggiate in dono non soprammobili, ma cultura (un libro, una
riflessione, un calendario su Amoris Laetitiae, …). Ore 11,30 S.Messa con Benedizione; a seguire aperitivo conviviale
(chi organizza?); in San Giacomo ore 15,00, presso il Salone della Scuola Materna, Tombolata
-I di Febbraio: Giornata della Vita (scrivere una lettera di invito ai bimbi per partecipare alla s.messa; un pacchetto
con dolcetti, il lumino del Battesimo e l’immaginetta). Ore 11,30 S.Messa con Benedizione e consegna candela
dell’albero della vita. (chi organizza?)
-2 Febbraio: Candelora, S.Messa con benedizione delle candele ore 17,30 a San Giacomo
-3 Febbraio: S.Biagio, S.Messa con benedizione della gola ore 17,30. Nel 2018 il 3 febbraio è sabato, pertanto la
liturgia è quella vigilare della Domenica.
-II di Febbraio: Giornata Sociale. “Scuola di Cittadinanza e di Partecipazione”. Condivisione della pagnotta.
Terminata la S.Messa ciascuno potrà portare a casa un pezzo di pane dell’unica pagnotta…
-11 Febbraio: Giornata Mondiale del malato. Come per tradizione, ogni Parrocchia troverà un momento per invitare gli
ammalati, celebrare con loro e per loro una S.Messa durante la quale amministrare il Sacramento dell’Unzione dei malati.

2) Sinodo dei giovani
Il parroco presenta la decisione del Decanato di Rozzano che ha scelto come “passa da compiere” quello di porre
attenzione al mondo giovanile anche in scia al Sinodo dei Giovani indetto da Papa Francesco. L’attenzione al mondo dei
giovani si concretizza con tre incontri (il parroco distribuisce la locandina).
Il parroco invita a visionare il link:
http://www.chiesadimilano.it/pgfom/educatori/il-sinodo-dei-vescovi-sui-giovani-16763.html
(intervento
di
mons.Pierangelo Sequeri)
Si apre un dibattito, soprattutto sulla questione delle tecnologie e dei cellulari e il loro corretto uso:
Francesca: siamo ormai schiavi del cellulare, ne siamo diventati dipendenti. Non siamo più capaci di “dialogo reale” a
faccia a faccia. E’ davvero una battaglia tutti i giorni con i figli nel limitarne l’uso. Sono sempre connessi, fin da piccoli.
Gabriella R.: ribadisce che il problema è la mancanza di fermezza educativa da parte dei genitori. Poche, chiare e
semplici regole che devono essere rispettate. Si vive in un costante e continuo compromesso che non educa e non fa
crescere.
Il parroco ribadisce che è ottima occasione quella di partecipare ai 3 incontri per cercarvi idee, intuizioni e capacità di
approfondire le tematiche con intelligenza.
3) Ministri Straordinari dell’Eucaristia: corso di formazione permanente
Il parroco presenta il “corso formazione e aggiornamento per i Ministri Straordinari dell’Eucaristia” per i nuovi ministri e
per quelli già operativi.
La Parrocchia San Giacomo ha 5 ministri; la Parrocchia SS.Pietro e Paolo ha 0 ministri; la Parrocchia Natività Maria
Vergine ha 0 ministri.
Il parroco si impegna a cercare qualche fedele per San Pietro Cusico e per Badile

4) tre N.B.
N.B. 1: Don Marco Pennati, nato il 27 maggio 1982 e prete dal 13 giugno 2009, verrà a dare una mano tutti i sabati e
tutte le domeniche. Don Marco ha un incarico presso la Caritas diocesana: in settimana è in Curia, il sabato e la domenica
dormirà in Casa Canonica via Curiel 1 e sarà a servizio delle 3 Parrocchie. Lo accogliamo con gioia e gratitudine!
Don Pierangelo Roscio Ricon è di ritorno dal Brasile: non so se torna per rimanere o per ripartire dopo le cure e le visite
mediche ha messo in programma per la fine del mese di novembre. Salvo complicazioni, sarà domiciliato in Badile, via
Vittorio Veneto 9.

N.B. 2: il Parroco richiama tutti a essere portatori sani di uno stile davvero bello, educato e maturo di partecipare
alla S.Messa
1- non arrivare in ritardo.
Il ritardo ad un appuntamento è un atteggiamento non educato.
Inoltre, entrare in Chiesa a Messa iniziata è fonte di grande disturbo.
2- attenzione a preparare la “proclamazione delle Letture”. Tutti coloro che hanno ricevuto la S.Cresima, possono
(devono!), adeguatamente istruiti, proclamare la S.Scrittura durante la S.Messa (cfr. le considerazioni pratiche spirituali)

3- L’Arcivescovo nella sua Lettera Pastorale, pag.19, chiede l’istituzione di una “seria” Commissione Liturgica che si
renda operativa nelle funzioni liturgiche, senza strafare, senza arroganza, con spirito di umiltà e di servizio. Il CPU
organizza l’evento Liturgico senza stravolgerlo, la Commissione lo deve attuare anche facendo da “sacrista”.
4- Un’altra cattiva abitudine: la S.Messa è azione liturgica sacra della Chiesa Universale. E’ un rito che rende presente il
Signore Gesù morto e Risorto. Nulla c’è che possa “portare male” neppure scambiarsi la pace incrociando le braccia con
i vicini…Questo pensiero è un retaggio di antica e infondata superstizione che non ha motivo di esserci in Chiesa durante
la Sacra Liturgia Eucaristica.
N.B. 3: Help. Tanti commenti “critici” contro le riflessioni (nulla di nuovo: solo cultura e valori cristiani) che ho
pubblicato sul web “Cristiani…facciamo chiarezza, tre questioni di IC: Halloween, Babbo Natale, Befana”.
Mi si accusa di distruggere la bellezza delle feste? Compito del parroco non è compiacere ai capricci ma annunciare il
Vangelo di Gesù. Non si tratta di riempire le Chiese, ma di rendere maturi nella fede i cristiani, discepoli di Gesù oggi
nella coerenza di vita vissuta e fede proclamata.
Mi si accusa che faccio pregare il rosario al buio in cortili squallidi: La forza della preghiera dà il coraggio di saper
affrontare e vivere il buio e la notte con serenità e con la preghiera tornando alle proprie case rincuorati e gioiosi, non
come tanti che complici la notte di halloween hanno devastato il parco di via Mozart.
Mi si accusa di far cantare “canti di Medjugorie che non è ancora riconosciuta dalla Chiesa”. Si cantano canzoni alla
Madonna, canzoni che sono preghiere che si cantano ovunque: a Medjougorie, a Zibido, a Seregno, a Milano…e anche
allo Stadio, in auto e per strada…
Auspico pertanto interventi saggi e pacati (non dalla regia di FB: desidero che FB sia lavagna informativa e non luogo
di polemiche spesso ingenerose e prive di fondamento intellettuale. I dibattiti si fanno dal vivo) da parte di tanti di voi che
aiutino chi ha saltato qualche decennio di catechismo, a recuperare i veri valori cristiani persi negli anni. Non cerco
avvocati, ma fedeli che sappiano stare nel “cortile di internet” e dibattere, difendere e illustrare le proprie convinzioni
cristiane.
Il Parroco invita a ritirare copie cartacee di
1- “il passo in avanti” del Decanato di Rozzano circa il Sinodo dei giovani
2- La riflessione di Mons.Martinelli su “Famiglie Missionarie a km0”
3- La riflessione circa “tre questioni di IC” (Halloween, Babbo Natale, Befana) a firma del parroco
4- Il Messaggio per la Giornata Diocesana di Avvenire a firma dell’Arcivescovo
Danila chiede a Giacomo: che fine hanno fatto i chierichetti?
Giacomo risponde: a Gennaio 2018 organizzerò una Giornata dedicata. Nel frattempo sto cercando di fare “il passaggio
di consegne di coordinamento del gruppo” a qualcuno di più giovane. Sto preparando un invito esplicito a tutte le
catechiste e sto cercando un sostituto o una esquipe di sostituti.

Il parroco conclude:
Prossima seduta: mercoledì 10/01/2018 alle ore 21,00; odg: preghiera Lectio; 0) Il passo da compiere 1) Tempo di
natale e visita alle famiglie: un resoconto; 2) Quaresima e Pasqua: Celebrazioni, Percorso di Catechesi per Ragazzi e
Adulti; 3)Sinodo dei giovani;

La seduta termina alle ore 22,50 con una preghiera alla Madonna
Per le nostre famiglie e i loro figli in un’epoca di “emergenza educativa”
per il nostro Arcivescovo Mario Delpini
per la Pace nel Mondo
per i governanti delle Nazioni perché abbiano la saggezza dell’amministrazione del “bene comune”
per tutti i fedeli cristiani delle nostre Parrocchie (ci sono parecchi sempre pronti alla critica selvaggia e
infondata; ma ce ne sono molti altri bravi, silenziosi e desiderosi di vivere gli insegnamenti di Gesù).

Verbalista: don Alessandro Giannattasio, parroco

