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VERBALE 

 

CONSIGLIO  PASTORALE  PARROCCHIALE UNITARIO 

COMUNITA’ EDUCANTE 

 

VI SEDUTA ANNO PASTORALE 2017-2018 del 6 Marzo 2018 
 

Ci siamo trovati martedì 6 marzo 2018 convocati ore 20,45 per iniziare alle ore 21,00 in Aula Rosa, Casa 

Canonica, via Curiel 1. 

 

Presenti:  

per Badile: Antonello e Laura; Giuditta; Tiziana e Giuseppina 

 

per S.Giacomo: Carmen, Lia, Francesca, Rina, Paola, nonna Vinelli, Marilena, Cristiana, Gabriella e 

Claudio, Francesco, Ida 

 

per S.Pietro Cusico: Savino, Angela 

 
 

Il parroco ha iniziato con un momento di preghiera leggendo il Vangelo del giorno (Mt 6,16-18): 
[16] E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini 

che digiunano. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. [17] Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e 

lavati il volto, [18] perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 

segreto, ti ricompenserà. 

 

Il parroco ha fatto queste sottolineature: 

 

[16] E quando digiunate, non assumete aria malinconica come 

gli ipocriti 

 

Ricordiamoci: la Quaresima è cammino che aiuta a preparare la 

Festa più importante dell’anno, non è una corsa ad ostacoli dove 

vince chi fa più sacrifici. 

 

 

[18] perché la gente non veda che tu digiuni 

 

Fare le cose non per piacere agli uomini, per farsi vedere e darsi 

delle arie. A Dio non interessano i nostri sacrifici: a Dio interessa 

che attraverso esercizi spirituali ci si converta davvero in qualità 

di vita 

 

 

il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà 

 

Ci basti la Grazia di Dio. Tanto l’elemosina quanto il digiuno 

devono essere vissuti nello stesso segreto nel quale si vive la 

preghiera. Non per cercare lo sguardo ammirato degli altri, ma 

per entrare nella relazione intima con Dio. 

 

 

Il parroco introduce gli argomenti della serata:  

odg: 0) Il passo da compiere; 1) La Scuola Materna San Giacomo: punto della situazione dopo la morte della cara 

Tiziana Mazzola; 2) Quaresima e Pasqua: Celebrazioni, Percorso di Catechesi per Ragazzi e Adulti; 3)Sinodo Minore 

“Chiesa dalle genti”; 4) “Lettera ai fedeli cristiani in Badile”; 5) Istituzione della Commissione Liturgica e Consiglio 

d’Oratorio; 6) Varie ed eventuali 

 

0) sullo sfondo di tutti i nostri ragionamenti e proposte, c’è il documento del nostro Arcivescovo “il passo da 

compiere”.  
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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 , vi è anche la Lettera 

dell’Arcivescovo 2018-2018 “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. 

 

Il Parroco introduce la serata con il primo punto:  

1) La Scuola Materna San Giacomo: punto della situazione dopo la morte della cara Tiziana Mazzola 

Avendo accolto il consiglio di abolire il “Bando” perché strumento considerato non idoneo ai fini della ricerca di un 

collaboratore per la nostra Scuola, il Gestore ha dato notizia dell’annullamento del “Bando” e della dichiarazione di 

“manifestazione di interesse” per ricercare la persona idonea a sostituire Tiziana Mazzola. 

La commissione dei “10 saggi” [il CAEP S.Giacomo (Claudio Cinquanta, Anna Codari, Franco Dal Pont), maestra 

Mara (coordinatrice didattica Scuola Materna), Giuditta (CAEP Badile), Angela (catechista S.Pietro Cusico e Consigliera 

Fondazione San Pietro Cusico), Paola Martini (volontaria presso Scuola materna); Giuseppe Panighetti, Nemo Bia, 

Carmen Dell’Acqua (adulti del CPU e attivamente impegnati in Parrocchia)], istituita nella sessione di Gennaio 2018 

rimane a disposizione per eventuali consultazioni 

 

Il parroco informa che mercoledì 14 marzo alle ore 18,30 convocherà tutto il personale della Scuola per studiare insieme i 

prossimi anni che si presentano con grandi criticità. Il drastico calo delle iscrizioni per l’anno scolastico 2018-2019 ha 

obbligato la Dirigenza a chiedere una consultazione in Curia.  

 

Il parroco sente poco affetto verso la Scuola Materna: tutti i cristiani dovrebbero tenerci e appassionarsi che ci sia una 

Scuola parrocchiale che 

1 dia lavoro 

2 formi cristianamente le coscienze 

3 possa diventare “luogo” di ristoro per giovani coppie e giovani famiglie e dare vita al “Gruppo Famiglia” 

 

Il parroco introduce il secondo punto: 

2) Quaresima e Pasqua 2018 

E’ iniziata la Quaresima: state bene? Avete scritto il vostro itinerario? Avete definito i vostri impegni? Siete capaci di 

custodire le priorità e di fare scelte mirate e accurate? Stiamo facendo esercizio di “discernimento” 

Rito delle Ceneri; Catechesi “Lectio Divina di Efesini”; Preghiera quotidiana; gesto di carità “la decima” 

Ricordo i prossimi appuntamenti comunitari importanti: 

- III sabato di Quaresima: “cena filippina”, 10 marzo 2018 ore 19,30 presso il Salone della Scuola Materna 

- Venerdì 16 marzo: Via Crucis con Arcivescovo a Pieve Emanuele 

- Venerdì 23 marzo: Via Crucis a Pieve Emanuele promossa dal Gruppo Missionario di Decanato 

- Venerdì 30 marzo: Via Crucis in Chiesa con Papa Francesco seguendo il rito alla televisione   

 

TRIDUO PASQUALE 

 BADILE SAN PIETRO CUSICO SAN GIACOMO 

 

LE PALME 

 

 

Ore 10,00 con processione 

ulivi (foglietto apposito o 

libretto della Settimana 

Santa) 

 

 

Ore 10,00 con processione 

(foglietto apposito o libretto 

della Settimana Santa) 

 

Ore 18,00 

 

 

Ore 8,30 a Zibido 

Ore 11,30 con processione 

(foglietto apposito o libretto 

della Settimana Santa) 

 

 

GIOVEDI’ SANTO 

 

Ore 21,00 Coena Domini 

 

Ore 20,30 Coena Domini e 

Prima Comunione 
 

 

Ore 17,30: Accoglienza 

sacri Olii e Lavanda dei 

piedi 
 

Coena Domini insieme a 

San Pietro Cusico o a 

Badile 

 

 

 

VENERDI’ SANTO 

 

Ore 15,00 Passione 

 

 

 

Ore 17,30 Passione 

 

 

 

Ore 15,00 Passione 
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Ore 20,30 Via Crucis 

comunitaria insieme in 

Chiesa con Papa Francesco 

 

Ore 20,30 Via Crucis 

comunitaria insieme in 

Chiesa con Papa Francesco 

 

Ore 20,30 Via Crucis 

comunitaria insieme in 

Chiesa con Papa Francesco 

 

 

 

SABATO SANTO 

Confessioni  

ore 16-18,30 

 

Ore 21,00 Veglia 

 

Confessioni  

ore 10-12 

 

Ore 20,30 Veglia 

Confessioni a Zibido 

ore 16-18,30 

 

Ore 21,00 Veglia 

 

DOMENICA DI PASQUA 

 

Ore 10,00 

 

Ore 10,00 

Ore 18,00 

Ore 11,30 

 

PASQUETTA 

 

Ore 10,00 

 

Ore 10,00 

Sospesa ore 18,00 

Ore 8,30 a Zibido 

 

Il parroco introduce il terzo punto: 

3) Sinodo Minore “Chiesa dalle genti” 

Il parroco ricorda che l’Arcivescovo chiede di dare il nostro contributo di pensiero e di riflessione circa il Sinodo minore, 

a partire dalla lettura spirituale personale e comunitaria della Lettera agli Efesini. 

Il parroco espone il suo pensiero/sogno: creare a Badile la “Casa della Missione”:  

Sogniamo un luogo di formazione ed educazione alla missionarietà: missionarietà è guardare ai paesi poveri che hanno 

bisogno di aiuto e lasciarsi coinvolgere in prima persona. Missionarietà è educarsi all’essenzialità della vita, a non 

sciupare i beni, a non abusare del creato. Missionarietà è prendere sul serio l’impegno quotidiano di evangelizzare là 

dove ciascuno vive e abita. Missionarietà è vivere uno stile di vita cristiano quotidiano sobrio ed essenziale, attento 

all’ecologia e all’umano. 

Sogniamo una “Casa della Missione” che diventi Scuola di “missionarietà”, laboratorio pratico di esperienze capaci di 

educare alla sobrietà, alla povertà, al rispetto dell’altro e del creato. Una “Casa” che aiuti la gente del territorio a 

crescere con responsabilità e carità fraterna, con la consapevolezza di “essere cittadini del mondo” e in quanto tale, 

responsabile del creato e delle persone che incrociano la mia vita. Una “Casa-Scuola” che si offre come luogo per fare 

“pratica” dei valori fondamentali per un’esistenza comunitaria pacifica. 

Sogniamo una “Casa della Missione” in cui abitino e convivano insieme missionari laici e consacrati; una Casa in cui ci 

si prepara per una Missione in aiuto a situazioni di povertà; una Casa che accoglie chi torna da una Missione; una Casa 

in cui ci sia quel continuo scambio interculturale, una Casa in cui le diverse culture continuino ad incontrarsi, a 

conoscersi, ad integrarsi nella reciproca conoscenza. 

Sogniamo una “Casa della Missione” che aiuti le povertà, ad iniziare da quelle più prossime: la povertà di chi ha perso 

un lavoro; la povertà di chi ha perso la libertà ed è in carcere; la povertà di chi è solo. Una casa che possa essere un 

luogo di incontro fraterno e sereno, una casa che possa offrire un lavoro socialmente utile, una casa che tende una mano 

a chi è in un bisogno immediato, transitorio. 

Sogniamo una “Casa della Missione” a servizio delle Parrocchie del territorio (del Decanato, limitrofe e di tutta la 

Diocesi) perché sia “casa comune per laboratori pratici di educazione alla missionarietà”. 

Dove sognare questa casa? A Badile, frazione di Zibido San Giacomo (MI), via Vittorio Veneto 24/26, via Passoni 6. 

A Badile vi è una struttura della Parrocchia Natività Beata Vergine Maria. 

Questa struttura, in alcune sue parti, è in comodato d’uso al VISPE, come lo si evince dalla precedente tabella. Il Vispe 

(Volontari Italiani Solidarietà Paesi Emergenti) è Associazione Onlus e ha in Badile la sua Sede Operativa. 

Vi è un ufficio che gestisce la movimentazione di aiuti umanitari che vengono confezionati, impacchettati, assemblati e 

stoccati nel capiente capannone in containers da parte di un folto numero di volontari laici. 

Vi è una ampia sala per cene e pranzi condivisi; 

Vi è una “mostra permanente” di oggetti missionari fatti a mano; 

Vi sono aule per incontri di formazione; 

Vi è una piccola cappella nella quale i volontari trovano un luogo di preghiera e di contemplazione 

Vi sono 5 appartamenti: 1 in uso ad una famiglia che fa da custode, gli altri 4 sono a disposizione per i missionari di 

“passaggio”, o in arrivo dalle missioni, o in partenza. 

Vi è un ampio locale al piano terra che funge da “mercatino dell’usato”: mentre si ricicla dando così un aiuto a famiglie 

in difficoltà, il Vispe ha nel mercatino una entrata quotidiana 

In questa struttura il Vispe si prodiga nel: 

1-sistemare, confezionare e spedire in terra di missione abiti dismessi 

2-gestire un “saggio mercatino dell’usato” i cui proventi vanno a sostenere i progetti missionari 

3-creare e offrire laboratori di volontariato per ragazzi delle superiori durante l’anno con giornate di volontariato, e in 

estate con “campi estivi in Montagna” 

4-formare volontari laici per “campi di lavoro in missione”  



Ci sarebbe “lo spazio” per allargare una “intesa e sinergia missionaria” anche ai “Fidei Donum” ambrosiani, preti e 

famiglie, e fare in Badile una “Casa della Missione”, casa di Formazione e di Cultura Missionaria a servizio del 

territorio e delle Parrocchie della Diocesi. 

 

Il parroco distribuisce anche un’altra riflessione intitolata “Perché Signore?”   

 

Il parroco introduce il quarto punto: 

4) Lettera ai fedeli cristiani in Badile 

Il parroco distribuisce la “Lettera” e ne spiega la genesi e l’obiettivo. 

I cristiani presenti nella frazione di Badile hanno bisogno del nostro aiuto per 

- Riattivare il coro perché ci sia una adeguata animazione liturgica secondo i canoni della Chiesa Cattolica (cfr. 

Lettera dell’Arcivescovo “Vieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello”, pag.20-21) 

- Riattivare l’Oratorio con laboratori e attività mensili (collaborazione con ASD Oratorio Zibido; con i catechisti) 

 

Il Parroco sottolinea quindi, che la “Lettera ai fedeli in Badile” faccia emergere due urgenze: la questione Oratorio, 

questione educativa cristiana in cui la Comunità Educante (CE) si assume l’onore e l’onere di educare mettendoci la 

faccia, le energie e le sostanze; e la necessità di una Liturgia viva, vera e cristiana, cioè la presenza, in ogni parrocchia, di 

alcuni laici che preparino la celebrazione eucaristica, cuore della fede cristiana, con dovizia e con cura, togliendola 

dall’arroganza del “mi piace” e del “si è sempre fatto così”. La Liturgia ha un suo “modus celebrandi” secolare che 

nessuno può sconvolgere se non il Papa, una modalità che deve essere conosciuta, apprezzata, vissuta…e quindi poi 

anche migliorata, contestualizzata, “paesanizzata”. 

 

Il parroco quindi introduce il quinto punto: 

5) Istituzione della Commissione Liturgica (CE-CL) e del Consiglio d’Oratorio (CE-CdO) 
Commissione Liturgica:  

per Badile: Tiziana, Walter, Laura, Alessandro, Tiziana, Gabriella 

per Cusico: Savino, Francesca, Roberto 

per S.Giacomo: Chiara Oliari, Alessandro Oliari, Iolanda, Anna Codari, Walter Urbani, Carmen Dell’Acqua, Gabriella 

Cinquanta, Tiziana Fittipaldi 

 

il parroco racconta anche della nascente collaborazione con Movimento Gloriosa Trinità 

 

Consiglio d’Oratorio 

per Badile: Antonello e Laura Dellon, Aurora Vaiani, Ivan Deiana, Marco Silvestri, Paola Sforza, Alessandra Ragaglia 

per Cusico: Sara Astolfi, Alessandro, Mario, Valentina Giancane, Gaia Carrera, Alessandro Visconti, Alessandro Borella 

per S.Giacomo: Danila, Orsola Bonetti, Lia, Alessandro Oliari, Emanuele Lombardi, Francesca Tagliaferri, Cinzia e 

Massimo Bonazzi, Giuseppe Panighetti, Giacomo Serra, Davide Chiodi, Rosario, Francesco Guarino 

 

Il parroco consegna una sua riflessione scritta dal titolo “Valori cristiani: ABC dell’umanità” 

 

Il parroco illustra brevemente una proposta estiva per gli adolescenti impegnati nell’animazione dell’OFE, una proposta 

in “controtendenza”: una settimana al mare dal 5 al 12 agosto 2018. 

 

 

Il parroco ringrazia tutti per la partecipazione e per gli interventi, e conclude: 

 

Prossima seduta: mercoledì 04/04/2018; odg: preghiera Lectio; 0) Il passo da compiere 1) Sacramenti di Iniziazione 

Cristiana; 2)Sinodo Minore; 3) OFE 2018: presentazione 7 aprile; Incontro con Responsabili domenica 22 aprile; 

venerdì 18 maggio incontro Animatori e Arcivescovo in Duomo; 4)Votazioni Politiche 2018: considerazioni; 5) varie ed 

eventuali 

 

La seduta termina alle ore 22,50 con un’Ave Maria: la Madonna, donna della croce, colei che non è scappata dalla croce, 

ci aiuti a sostare sotto la croce e ad allenare gli occhi a saper scorgere le Resurrezione…  

 

 

Verbalista: don Alessandro Giannattasio, parroco 

 

 

 

 

 

 


