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VERBALE 
 

CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE UNITARIO 

COMUNITA’ EDUCANTE 
 

III SEDUTA ANNO PASTORALE 2018-2019 del 16 GENNAIO 2019 
 

Ci siamo trovati mercoledì 16 Gennaio 2019 convocati ore 20,45 per iniziare alle ore 21,00 in Aula Blu, Casa 

Canonica, via Curiel 1. 

 

Presenti: don Luciano Pozzi 

per Badile: Laura e Antonello, Giuseppina, Gabriella 

 

per S.Giacomo: Gabriella e Claudio, Iolanda, Tina, Lia, Danila, Nicolò, Rina, Ida, Giacomo, Paola, 

Gabriella, Carmen, Flora, Mariarita, Francesco, Anna 

 

per S.Pietro Cusico: Angela, Matilde 

 
 

Il parroco ha iniziato con un momento di preghiera leggendo la Lettura del giorno, Vangelo di Marco 1,21-

34: [21] Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad insegnare.  

[22] Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come 

gli scribi. [23] Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a 

gridare: [24] "Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei: il santo di 

Dio". [25] E Gesù lo sgridò: "Taci! Esci da quell'uomo". [26] E lo spirito immondo, straziandolo e 

gridando forte, uscì da lui. [27] Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: "Che è 

mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli 

obbediscono!". [28] La sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea. [29] E, usciti dalla 

sinagoga, si recarono subito in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. [30] 

La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. [31] Egli, accostatosi, la 

sollevò prendendola per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. [32] Venuta la sera, dopo il 

tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. [33] Tutta la città era riunita davanti alla 

porta. [34] Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai 

demòni di parlare, perché lo conoscevano. 
 

Il parroco ha fatto alcune sottolineature: 

“Andarono”: Gesù pur essendo Dio, non “fa il battitore libero” dell’annuncio del Regno. Evangelizza con la 

collaborazione e nella collaborazione per la collaborazione 

 

“si mise ad insegnare”: Una giornata tipo. Gesù insegna, racconta, annuncia il Regno, proclama la Parola di 

Dio, la fa conoscere.  

 

“Gesù lo sgridò”: Gesù prende posizione chiara e ferma contro il male e contro le “corruzioni” umane 
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Il parroco introduce gli argomenti della serata: 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. 

 

 

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, che ci è stato consegnato dalle mani di 

Mons.Franco Agnesi nel Pellegrinaggio a Caravaggio del 2017, diventato Vicario Generale, 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 , vi è anche 

la Lettera dell’Arcivescovo 2018-2019 “Cresce lungo il cammino il suo vigore”. Il parroco invita caldamente a 

leggere con attenzione quanto l’Arcivescovo comunica e chiede a tutte le Parrocchie. 

 

 

Il Parroco introduce la serata con il primo punto:  

1) visita natalizia 2018: come è stata, come la si vorrebbe 

-Don Luciano: a Badile, casa per casa, con calma, mattino e pomeriggio. Ci sono famiglie che sono a Badile 
da sempre e ci sono “blocchi” nuovi. Manca un “vero centro”. Visitato anche le cascine Pioltino e Casiglio. 
-Don Alessandro: visita natalizia a San Giacomo, Zibido, San Pietro Cusico e San Novo e Cascine (Viano, 
S.Barbara, Femegro, Pozzi; Carcana, S.Francesco, Camuzzana, La Torre, Mirabello, Tessera). 
Metodo: esercizi di fraternità. Invito a ritrovarsi comunitariamente per un momento di preghiera 
nell’androne o nel cortile di casa, 
-Gabriella e Gabriella R.: fa sempre piacere ricevere la visita del sacerdote 
-Rina: ho distribuito le lettere. Ho trovato le cassette delle poste stracolme di posta anche datata. Due 
considerazioni: 1) dove inserisco la Lettera di auguri della Parrocchia? 2) la leggeranno visto che lasciano 
per mesi e mesi la posta ordinaria nella cassetta? 
-Danila: in via Di Vittorio 5 non sono giunte le Lettere. Chi distribuisce, suona il campanello e forse non 
ha trovato nessuno che aprisse e non è riuscita a consegnare la Lettera. 
 

 

Il Parroco introduce il secondo punto 

2) Programmazione Pastorale fino a Pasqua 2019 

 

17 Gennaio: S.Antonio. Giornata del Ringraziamento per il lavoro nei campi, benedizione dei macchinari 

agricoli e degli animali. Falò e Cassolata a San Pietro Cusico.  

 

IV di Gennaio: Festa della Famiglia. Alle coppie festeggiate in dono non soprammobili, ma cultura (un libro, 

una riflessione, un calendario su Amoris Laetitiae, Biografia genitori di Santa Teresa del Bambin Gesù…). Ore 

10 e 11,30 S.Messa con Benedizione alle coppie festeggiate; a seguire aperitivo conviviale (chi organizza?)  

 

I di Febbraio: Giornata della Vita  
In S.Giacomo: scrivere una lettera di invito ai bimbi battezzati lo scorso anno per partecipare alla s.messa delle 

ore 11,30; 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. Organizza Danila e Tina: addobbo in Chiesa e 

composizione pacchettino per bimbi. 

  

In Badile: vendita “primule” 

 

Le feste della Candelora e di S.Biagio non saranno celebrate perché coincidono con sabato e domenica. 

L’unica sottolineatura, la benedizione della gola domenica 3 febbraio a termine della S.Messa. 

 

II di Febbraio, Giornata Sociale. “Scuola di Cittadinanza e di Partecipazione”. Condivisione della 

pagnotta. Non è pervenuta nessuna indicazione dalla Curia. Quest’anno questa Giornata non sarà 

particolarmente sottolineata. 

http://www.parrocchiedizibidosangiacomo.it/


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: ore 15,30 S.Messa in Badile e in San Giacomo. 

 

Festa del papà: Lab-Oratorio presso l’Oratorio di Badile, Domenica 17 Marzo ore 15-19 

Festa della mamma: Lab-Oratorio presso l’Oratorio di Badile, Domenica 12 Maggio ore 15-19 

 

Quaresima:  

Le ceneri. Nel Rito Ambrosiano non hanno l’importanza del Rito romano. Sono un segno discreto per entrare 

nel clima di Quaresima. Essendo un “gesto penitenziale”, è buona cosa non celebrarlo di domenica, Giorno del 

signore, giorno per eccellenza di Festa nella settimana! 

Esercizi Spirituali a Rozzano-S.Angelo con la CP Discepoli di Emmaus? 

Per i ragazzi: proposta FOM 

Per gli adulti: Lectio Divina a S.Pietro Cusico, venerdì ore 20,30-22. I Salmi dal 75 al 150 

III sabato di Quaresima: “cena filippina” 

 

TRIDUO PASQUALE 

Domenica delle Palme: come avviene in ogni Parrocchia 

Giovedì santo S.Messa in Coena Domini.  

Secondo gli orari delle singole Parrocchie. Per San Giacomo e S.Pietro, un’unica celebrazione ad anni 

alterni: nel 2018 insieme in S.Pietro Cusico con S.Giacomo alle ore 21,00 

Venerdì santo 

Ore 15 Passione in San Giacomo e in Badile 

Ore 17 Passione in San Pietro Cusico 

Ore 20,30 Via Crucis itinerante (o in ogni Parrocchia o tutti insieme a “rotazione”) 

Sabato santo 
Confessioni (in ogni Parrocchia la presenza di 1 sacerdote) 

S.Messa di Veglia di Resurrezione: S.Pietro Cusico ore 20,30; Badile ore 21; S.Giacomo ore 21; 

Domenica di Resurrezione (di precetto): orari festivi 

Pasquetta (non di precetto): s.messa ore 8,30; ore 10. Sospese ore 11,30 e 18 

 

25 aprile: evento civile al Monumento in Piazza Roma 

 

1 Maggio: S.Messa ore 11,00 a Zibido e pranzo comunitario; ore 20,00 S.Rosario agli Orti 

31 Maggio: Cascina Viano, ore 20,00 S.Rosario e S.Messa 

 

Mese di Maggio:  

S.Rosario nei rioni: Rinascita (lunedì); S.Giacomo (martedì); Badile (mercoledì); Zibido (giovedì); San Pietro 

Cusico (venerdì).  

Pellegrinaggio 

a Caravaggio con il Decanato 

al Sacro Monte di Varese 

 

IV domenica di Maggio: Festa del Riso. Evento cittadino: Festa del Paese 

 

OFE 2019. OFE proposta educativa delle Parrocchie insieme. Possibile grazie al contributo dei fedeli laici 

volontari adulti e adolescenti. Bella la presenza delle catechiste che creano continuità con il cammino dell’anno 

durante il catechismo. 

 

29 Giugno: Festa Patronale in S.Pietro Cusico: S.Messa e pranzo fraterno 

25 Luglio: Festa Patronale in San Giacomo: S.Messa ore 19,15 e cena fraterna 

15 Agosto: Festa patronale in Zibido: S.Messa e pranzo fraterno 

 

 

 

 



Il Parroco introduce il terzo punto: 

3) i nostri giovani: parliamone 

 

Il parroco invita a pregare con il salmo 148  

 

Rit: i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini 

lodino il nome del Signore 

 

[1] Alleluia.  

Lodate il Signore dai cieli,  

lodatelo nell'alto dei cieli.  

 

[2] Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,  

lodatelo, voi tutte, sue schiere.  

 

[3] Lodatelo, sole e luna,  

lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.  

 

[4] Lodatelo, cieli dei cieli,  

voi acque al di sopra dei cieli.  

 

[5] Lodino tutti il nome del Signore,  

perché egli disse e furono creati.  

 

[6] Li ha stabiliti per sempre,  

ha posto una legge che non passa.  

 

[7] Lodate il Signore dalla terra,  

mostri marini e voi tutti abissi,  

 

[8] fuoco e grandine, neve e nebbia,  

vento di bufera che obbedisce alla sua parola,  

 

[9] monti e voi tutte, colline,  

alberi da frutto e tutti voi, cedri,  

 

[10] voi fiere e tutte le bestie,  

rettili e uccelli alati.  

 

[11] I re della terra e i popoli tutti,  

i governanti e i giudici della terra,  

 

[12] i giovani e le fanciulle,  

i vecchi insieme ai bambini  

 

[13] lodino il nome del Signore:  

perché solo il suo nome è sublime,  

la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli.  

 

[14] Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.  

È canto di lode per tutti i suoi fedeli,  

per i figli di Israele, popolo che egli ama.  

Alleluia. 

 

Gloria 

 
Rit: i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini 

lodino il nome del Signore  

 

-Flora: clima faciloneria. Tutto è permesso. Non ci sono regole e non si fanno osservare 
-Gabriella R.: i giovani lottano per ottenere i propri diritti 
-Carmen: consiglio la lettura di “Tutti giovani, nessun giovane” 
-Don Luciano: siamo nel tempo del “secondo annuncio”. Annuncio missionario, per uno che non sa nulla. 
E per uno che non sa nulla, la prima cosa non è portarlo a Messa, ma annunciargli nuovamente il Vangelo. 
-Flora: “stare dietro ai figli” perché i ragazzi oggi sono bombardati da tante cose. 
-Rina: annunciare. Testimoniare le basi cristiane! 
-Carmen: noi a catechismo facciamo questo servizio come supporto ai genitori. Io propongo, ma se in casa 
non viene sostenuto il discorso, tutto crolla. 
 
In sintesi:  
Come Comunità Cristiana, come Comunità Educante, dobbiamo semplicemente rafforzare il nostro 
entusiasmo nel seminare e nel fare bene io catechismo e l’Oratorio. Non stia a noi subito fare bilanci. A 
noi stia a cuore il fatto che non possiamo non raccontare e non vivere condividendo con gli altri la gioia 
della fede in Gesù di Nazaret, morto e risorto. 
 

☺Evento del 31 Gennaio 2019 per il Decanato. Esisteva un “Gruppo Antiochia” che si spostava, organizzava, 

rifletteva, mangiava….Tutti i Consiglieri del CPU e comunque tutti i fedeli laici “adulti nella fede” devono 

sentire l’urgenza di riflettere insieme, pensare insieme, ritrovarsi insieme… 

 

☺Consiglio vivamente la lettura di “Tutti giovani, nessun giovane” di Matteo Armando 

 

Il parroco introduce il quarto punto: 

4) Varie ed eventuali 



§ Concerto Gospel, ore 10,30 in San Giacomo. A seguire, il coro www.jubilantsingers.altervista.org animerà la 

S.Messa. Poi pranzo (o meglio “happy hour in piedi”) con le corali di Zibido San Giacomo? I consiglieri 

suggeriscono di rimandare l’evento alla domenica successiva, 10 Febbraio 2019 

 

§ il 22 Gennaio l’Arcivescovo incontro la Zona VI: in mattinata incontro il clero e i consacrati; in serata 

incontra i laici dei Consigli Pastorali. 

 

§ cani in chiesa: una considerazione. Per molti fanno parte integrante della famiglia. Ci sono poi i cani che 

prestano un servizio di tutela della salute e che pertanto non possono essere respinti. Per tutti gli altri, il buon 

senso dei padroni è la carta vincente.  

 

§ L’Eucaristia, “fons e culmen”. Tutti i giovedì la S.Messa alla sera con Adorazione Eucaristica come desiderio 

di fede, come segno e testimonianza della comunità cristiana offre al territorio: mettersi in ginocchio davanti 

alla Presenza Reale di Gesù nell’Eucaristia ricordando il giovedì santo, istituzione dell’Eucaristia. Il Primo 

giovedì del mese si celebra in S.Giacomo ricordando tutti i defunti del mese precedente. Si potrebbe introdurre 

l’Adorazione Eucaristica anche nel pomeriggio del primo giovedì dalle ore 15,00 fino alle ore 19,00. 

 

Il parroco chiede se ci siano interventi: 

-don Luciano racconta dell’esperienza del celebrare la S.Messa infrasettimanale in Badile presso le case. 
L’esperienza sta riscuotendo tanti consensi e successi. Potrebbe diventare occasione per una prossima 
rivisitazione delle Celebrazioni Eucaristiche nel territorio di Zibido. Accogliere gente in casa propria non 
è da tutti. Siamo figli di una Chiesa che ha rischiato di allontanare l’esperienza della fede dalla vita. 
Occorre ritrovare e vivere una nuova prossimità. 
 

Il parroco ringrazia tutti per la partecipazione e per gli interventi, e conclude invitando ad una preghiera corale 

pregando il Salmo 148. 

 

La seduta termina alle ore 22,50. 

 

Verbalista: don Alessandro Giannattasio, parroco 
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