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VERBALE
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE UNITARIO
COMUNITA’ EDUCANTE
VIII SEDUTA ANNO PASTORALE 2017-2018 del 27 APRILE 2018
Ci siamo trovati venerdì 27 aprile 2018 convocati ore 20,45 per iniziare alle ore 21,00 in Aula Blu, Casa
Canonica, via Curiel 1.
Presenti: Massimo Pizzigoni
per Badile: Giuditta, Marzia, Tiziana, Antonello, Giuseppina, Isabella
per S.Giacomo: Carmen, Orsola, Anna C., Marilena, Tina, Danila, Francesco, Ida, Flora, Gabriella,
Claudio, Rina, Paola, Lia
per S.Pietro Cusico: Angela C., Angela, Valentina
Il parroco ha iniziato con un momento di preghiera leggendo il Vangelo del giorno (Gv 7,25-31):
[25] Intanto alcuni di Gerusalemme dicevano: "Non è costui quello che cercano di uccidere? [26] Ecco, egli parla liberamente,
e non gli dicono niente. Che forse i capi abbiano riconosciuto davvero che egli è il Cristo? [27] Ma costui sappiamo di dov'è;
il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia". [28] Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: "Certo, voi
mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure io non sono venuto da me e chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo
conoscete. [29] Io però lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato". [30] Allora cercarono di arrestarlo, ma
nessuno riuscì a mettergli le mani addosso, perché non era ancora giunta la sua ora. [31] Molti della folla invece credettero in
lui, e dicevano: "Il Cristo, quando verrà, potrà fare segni più grandi di quelli che ha fatto costui?".
Il parroco ha fatto queste sottolineature:
E’ il brano della sua personale vita spirituale, è il suo brano di riferimento, è il brano della sua “immaginetta della Prima Messa”
[25] Intanto alcuni di Gerusalemme dicevano

Gesù è amato e odiato. Parla chiaro. Smuove le coscienze.
Annuncia il Vangelo e il Regno di Dio: non cerca facili consensi
popolari e populisti. A Gesù sta a cuore che si conosca il Padre e
non idee vaghe di un Dio che è solo immagine di un desiderio
umano di onnipotenza.

[28] Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò

Gesù parla. L’oggetto del suo parlare è presentarsi: Lui e il Padre
sono una cosa sola. Ciò che sta a cuore Gesù è raccontare della
sua intima unione con Dio Padre.

[31] "Il Cristo, quando verrà, potrà fare segni più grandi di
quelli che ha fatto costui?"

Per fortuna che ci sono anche molti che non si lasciano accecare
dell’invidia, dalla gelosia, dalla cattiveria: qualcuno ha notato i
segni fatti da Gesù nel quotidiano. Segni inequivocabili agli
occhi di chi semplicemente e onestamente presta attenzione al
suo quotidiano. Dio si comunica. Sempre. Non te ne accorgi?

Il parroco introduce gli argomenti della serata:
0) Il passo da compiere; 1) Festa del Riso, edizione 2018; 2)Sinodo Minore; 3) OFE 2018; 4) mese di Maggio 2018; 5)
Le Feste Patronali; 6) varie ed eventuali: §)Lettera del CEL alle famiglie; §)Esortazione Apostolica del Papa
Il parroco, come ritornello martellante, ricorda che abbiamo ben precise indicazioni che il Vicario Generale ci ha
richiesto. Queste indicazioni sono il continuo riferimento del nostro procedere.
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 , 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) Festa del Riso, edizione 2018, 25-26-27 maggio
Che sia LA festa del nostro paese! Il primo passo di un mondo diverso, è la qualità delle relazioni tra di noi! La guerra
nel mondo la si debella evitando le piccole diatribe paesane. Che ci sia armonia tra tutti. Per questa festa di paese, che
vuole mettere in auge la ricchezza dei prodotti locali, c’è spazio per tutti. Ci stia a cuore invitare tutti a scendere in piazza
per: incontrarsi; per godere delle bellezze del nostro territorio; per mangiare e bere in compagnia. Obiettivo della
Parrocchia non è quello di “far cassa”, ma è quello di dare un contributo alla costruzione di quell’empatia tra tutti noi che
a vario titolo ci “affacciamo” sulla Piazza Roma, la piazza centrale del Comune di Zibido San Giacomo. Che ci stia a
cuore il bene del nostro paese! Che ci stia a cuore trasmettere la voglia di vivere il paese con rispetto e attenzione! Che ci
stia a cuore il desiderio di incontrarci e di conoscerci in un momento di serenità e gioia! Chi volesse dare una mano, ci
troviamo martedì 8 maggio ore 21,00 in aula blu della casa canonica, via Curiel 1.
Martedì 8 maggio ore 21,00, dopo la recita del S.Rosario presso la Scuola Materna Parrocchiale, in aula blu sono
convocati tutti i volontari.. Sarà presentato a tutto lo schema tecnico pratico delle giornate e sarà richiesto ad ogni
volontario la propria libera adesione alla Festa del Riso edizione 2018 per avere le necessarie coperture assicurative.

Il Parroco introduce la serata con il secondo punto:
2) Sinodo Minore
Il parroco comunica che, conclusa la prima fase del Sinodo, l’ascolto, ora siamo in attesa di comunicazioni dalla Curia.
Il parroco distribuisce la sintesi del Decanato di Rozzano-Pieve Emanuele, sintesi redatta dal Coordinamento dei Laici del
Decanato lo scorso 3 aprile. La sintesi è il risultato di tutti i singoli contributi che ciascuna parrocchia del Decanato ha
fatto pervenire al Decano. La sintesi è il documento che è stato ufficialmente presentato all’Arcivescovo
Il parroco ribadisce il senso del Sinodo “Chiesa dalle Genti”: siamo stimolati ad un seria riflessione sul nostro essere
Chiesa di Cristo oggi. Dobbiamo infatti stare attenti a molte devianze che spesso singoli, o parrocchie, o movimenti
prendono. Ci si dimentica che noi siamo popolo di Dio in cammino, e la Chiesa, ogni parrocchia, ogni cristiano, ogni
movimento deve risplendere di questa identità. Occorre allargare gli orizzonti ad altri fratelli nella stessa fede anche se
con lingue diverse; dobbiamo stare attenti alle derive intimistiche e campanilistiche.
Il parroco informa che è possibile richiedere al Decano, Mons.Olinto Ballarini, tutta la documentazione e le singole
schede delle parrocchie.
Il parroco ricorda che il frutto della riflessione delle Parrocchie in Zibido è maturato in un sogno “la casa della missione”
al termine delle catechesi di Quaresima sulla Lettera agli Efesini, come aveva suggerito l’Arcivescovo.

Il parroco introduce il terzo punto:
3) OFE 2018
Incontri di formazione: la Parrocchia da 4 anni cerca di sviluppare un percorso formativo per gli adolescenti che non
brillano di molto entusiasmo cristiano. A messa non ci vanno e ne sono convinti. Eppure pretendono di fare gli animatori
e di farlo con le proprie regole. Da 4 anni la Parrocchia accoglie la loro richiesta e cerca di educare la loro pretesa di
impegnarsi in Oratorio senza avere legami con la Parrocchia, con il Vangelo e con Gesù.
Il parroco chiede maggior presenza degli adulti: che si affianchino a questi adolescenti e li aiutino a capire bene la vera
identità dell’Oratorio e del percorso educativo dell’OFE
Prossimi incontri:

Incontro Arcivescovo di Milano: venerdì 18 maggio. Il parroco chiede anche agli adulti la disponibilità a
partecipare e ad accompagnare gli adolescenti
Consegna “Modulo di richiesta di volontariato”: domenica 20 maggio ore 17,30 presso la “sala giochi”
dell’Oratorio, via Binasco 4 verrà consegnato il modulo di richiesta di volontariato all’interno della Parrocchia per poter
avere la copertura assicurativa.

Il parroco introduce il quanto punto:
4) Mese di maggio 2018
Come di consuetudine, ci ritroveremo nelle sere dal lunedì al venerdì girando nei rioni del nostro comune, portando la
testimonianza di una preghiera corale e simpatica nei luoghi di ordinaria convivenza. Sul foglio degli Avvisi verranno
indicate di volta in volta luoghi e orari.

Il parroco introduce il quinto punto:
5) Le Feste Patronali
La Festa Patronale è quell’evento durante l’anno che invita a festeggiare il Santo Patrono del proprio paese, o città, o
quartiere, o frazione. E’ un evento religioso per rinsaldare rapporti di amicizia e di comunione tra quanti si riconoscono
nei valori cristiani e che sono impegnati a “costruire quella Chiesa particolare che è la Parrocchia”. Non vi è un modo
unico di fare la festa patronale: ogni Parrocchia ha le sue caratteristiche e usanze. Importante è, una volta all’anno,
ritrovarsi nella Chiesa “dedicata al santo” e implorare insieme grazie e preghiere per sé e per quanti abbiamo a cuore. E’
anche occasione per rinnovare il proprio sì convinto, felice e gratuito ad essere “pietra viva” della Chiesa del Signore
“qui dove si abita”.

29 Giugno
Festa Patronale
in S.Pietro Cusico

Nel 2018
Domenica 24 giugno
ore 10.00 S.Messa;
ore 15,30-21,00: Festa in
oratorio e cena condivisa

25 Luglio
Festa Patronale
in S.Giacomo

15 Agosto
Festa dell’Assunta
in Zibido
Chiesa sussidiaria

8 Settembre
Festa Patronale
in Badile

Nel 2018
ore 19,15 S.Messa in
S.Giacomo, a seguire cena
condivisa in Oratorio
S.Giacomo con quanti sono
a casa. Ciascuno porta
qualcosa da condividere
con tutti

Nel 2018
ore 8,30 e 11,30 S.Messa; a
seguire pranzo condiviso in
Zibido con quanti sono a
casa. Ciascuno porta
qualcosa da condividere
con tutti

Nel 2018
venerdì 7 settembre
ore 16 Ora Media in
Chiesa;
ore 16,30-19,00
SS.Confessioni e/o
Colloqui spirituali;
ore 20,30 S.Messa.
Domenica 9 Settembre
ore 10 S.Messa solenne, a
seguire “Benedizione delle
automobili” e pranzo
comunitario e fraterno in
Oratorio.

6) Varie ed eventuali
Il parroco, alla luce del CPU del 6 marzo, ha ipotizzato le 2 nuove commissioni:
§ Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Gaudete et Exsultate”. Un testo meraviglioso e ricco di semplici ma
profondi stimoli di riflessione. In questa società sempre più malata di violenza e di egocentrismo, il Papa ci raggiunge con
un grido forte, chiaro accorato: Gioite ed esultate”. Tutti siamo chiamati alla santità.
§ Lettera dei Vescovo Lombardi “Camminiamo, famiglie!”. Il CEL ci offre una riflessione per rilanciare il prezioso
documento “Amoris Laetitia” di Papa Francesco. La riflessione sulla Famiglia continua. Deve continuare con sempre
maggior cura, attenzione, saggezza, amore e misericordia.
§ laboratorio spaccalegna in Badile. Il parroco dà la parola ad Antonello che presenta il progetto iniziato qualche anno
fa. Il confezionamento di legna da ardere e la vendita attraverso il mercatino del Vispe è opportunità benevole per le casse

della Parrocchia. Sarebbe bello si incrementasse la sinergia tra i volontari delle parrocchie, creando ogni tanto una
giornata dedicata da vivere tutti insieme con la messa, il lavoro di spaccalegna, il pranzo e i giochi per i più piccoli. Si
decide per la domenica 3 giugno.
Vengono ricordati altri
nostri tre Oratori:
domenica 6 maggio:
domenica 13 maggio:
domenica 20 maggio:
domenica 27 maggio:
domenica 3 giugno:
domenica 10 giugno:
domenica 17 giugno:
domenica 24 giugno:

appuntamenti che la nascente Commissione Oratorio ha sviluppato per animare costantemente i
giochi insieme a Badile. Coordina papà Rosario
laboratorio per la Festa della mamma in Badile. Coordina mamma Cinzia
giochi insieme a San Pietro Cusico. Coordina papà Rosario
Festa del Riso, edizione 2018. Festa di tutto il Paese in Piazza Roma
Laboratorio “spaccalegna” e pranzo-grigliata in Badile con pomeriggio di giochi.
elezioni comunali. Domenica lasciata senza impegni
Festa ASD Oratori Zibido, in San Giacomo
esercitazione Protezione Civile in Badile

§ Presenza tra noi di don Levi Spadotto. Torna in Italia per un breve periodo di riposo. Lo contatteremo per poterlo
invitare in mezzo a noi.

Il parroco ringrazia tutti per la partecipazione e per gli interventi, e conclude:
Prossima seduta: martedì 05/06/2018; odg: preghiera Lectio; 0) Il passo da compiere; 1) programmazione anno
Pastorale 2018-2019; 2)Sinodo Minore; 3) OFE 2018; 4) Le Feste Patronali; 5) varie ed eventuali: § Nuova
Commissione Liturgica; § Nuova Commissione Oratorio

La seduta termina alle ore 22,10 pregando la madonna perché ci aiuti ad accogliere Gesù nel proprio cuore e
nell’esperienza umana della nostra vita.

Verbalista: don Alessandro Giannattasio, parroco

6) Varie ed eventuali
calendario:
-25 aprile: evento civile al Monumento in Piazza Roma
-1 Maggio: pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese: partenza ore 7, ascesa e S.Rosario; pic-nic conviviale. Ritorno per le
18.
-Mese di Maggio: S.Rosario nei rioni: Lunedì e Martedì a San Giacomo; mercoledì a Badile; giovedì a Zibido; venerdì a
San Pietro Cusico
-26 Maggio: incontro Cresimandi-Arcivescovo allo stadio di S.Siro anziché il 2 Giugno
-IV domenica di Maggio: Festa del Riso. Evento cittadino: Festa del Paese
-OFE 2018. 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. Nel 2018 sono previste 6 settimane di OFE
* LA FESTA PATRONALE : La Festa Patronale è quell’evento durante l’anno che invita a festeggiare il Santo Patrono
del proprio paese, o città, o quartiere, o frazione. E’ un evento religioso per rinsaldare rapporti di amicizia e di comunione
tra quanti si riconoscono nei valori cristiani e che sono impegnati a “costruire quella Chiesa particolare che è la
Parrocchia”. Non vi è un modo unico di fare la festa patronale: ogni Parrocchia ha le sue caratteristiche e usanze.
Importante è, una volta all’anno, ritrovarsi nella Chiesa “dedicata al santo” e implorare insieme grazie e preghiere per sé e
per quanti abbiamo a cuore. E’ anche occasione per rinnovare il proprio sì convinto, felice e gratuito ad essere “pietra
viva” della Chiesa del Signore “qui dove si abita”: è la Festa del laico volontario!
Domenica 25 Giugno Festa Patronale in S.Pietro Cusico (il giorno preciso è il 29 Giugno, ma si è soliti festeggiare la
domenica più prossima): ore 10.00 S.Messa; ore 15,30-21,00: Festa in oratorio e cena condivisa;
Martedì 25 Luglio Festa Patronale in S.Giacomo: ore 19,30 S.Messa in S.Giacomo, a seguire cena condivisa in Oratorio
S.Giacomo con quanti sono a casa. Ciascuno porta qualcosa da condividere con tutti;
Martedì 15 Agosto Festa dell’Assunta in Zibido, Chiesa sussidiaria: ore 8,30 e 11,30 S.Messa; a seguire pranzo condiviso
in Zibido con quanti sono a casa. Ciascuno porta qualcosa da condividere con tutti;
Venerdì 8 Settembre Festa Patronale in Badile: ore 16 Ora Media in Chiesa; ore 16,30-19,00 SS.Confessioni e/o
Colloqui spirituali; ore 20,30 S.Messa. Un volantino con altre iniziative sarà presto diffuso; Domenica 10 Settembre ore
10 S.Messa solenne, a seguire “Benedizione delle automobili” e pranzo comunitario e fraterno in Oratorio.
29 Giugno: Festa Patronale in S.Pietro Cusico: S.Messa, pomeriggio di giochi presso l’Oratorio, cena fraterna
25 Luglio: Festa Patronale in San Giacomo: S.Messa ore 19,30 e cena fraterna nel cortile della Canonica
15 Agosto: Festa Patronale in Zibido: S.Messa e pranzo fraterno presso “gli Orti”
8 Settembre: Festa Patronale in Badile: ore 16 Ora Media in Chiesa; ore 16,15-18,30 SS.Confessioni e/o Colloqui
spirituali; ore 20,30 S.Messa; la Domenica successiva ore 12,30 pranzo fraterno presso l’Oratorio

-Preti presenti sul territorio a servizio di una Chiesa sempre più Famiglia di famiglie:
-Don Marco Pennati, nato il 27 maggio 1982 e prete dal 13 giugno 2009. Impegnato presso la Caritas Diocesana
-Don Pierangelo Roscio Ricon è partito per il Brasile. Ritornerà in Italia a marzo 2018
-Don Luciano De Nadal
-Don Aldo Lamera
-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.

Il parroco conclude:
Prossima seduta: mercoledì /03/2018 alle ore 21,00; odg: preghiera Lectio; 0) Il passo da compiere 1) Quaresima e
Pasqua: Celebrazioni, Percorso di Catechesi per Ragazzi e Adulti; 2)Sinodo dei giovani; 3) “La politica è la forma più
alta della carità” (Paolo VI). Chiamati alle urne: impegno inderogabile da vivere con impegno, partecipazione e
intelligenza;
La seduta termina alle ore 22,50 con la Preghiera del Sinodo Minore e una preghiera alla Madonna
per le nostre famiglie e i loro figli in un’epoca di “emergenza educativa”
per il Papa e 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

