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PAROLA    &    VITA 
 

 

DOMENICA 12 Gennaio 2020 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE - Anno A 
 

Il Battesimo del Signore, già ricordato nella solennità 

dell’Epifania, è richiamato in modo particolare in questa 

Domenica, che chiude il Tempo di Natale e apre il Tempo 

dopo l’Epifania. Nell’intenzione della liturgia, siamo 

invitati a riconoscere che in Gesù anche noi veniamo 

“edificati insieme per diventare abitazione di Dio per 

mezzo dello Spirito”. “Ciascuno di noi è abitazione di Dio 

e dunque abbiamo il diritto di sentire come è preziosa la 

nostra vita. In qualunque luogo della quotidianità noi 

siamo un segno della presenza di Dio con il nostro stile di 

vita, attraverso quei tratti di una personalità umile, buona, 

sempre in rapporto con Dio” (mons.Mario Delpini). 
 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
“E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia” 

(Lc 2,52): per il Tempo di Natale 

 

Il cristiano porta 

la veste battesimale in fabbrica  

e la tuta da lavoro in chiesa 

 

Il diventare uomo del Figlio di Dio non è stato un 

istante, ma una docilità al tempo, alle circostanze, alle 

relazioni, che ha fatto crescere il figlio di Maria fino 

all’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare (cfr. 

Lc 3,1). Mentre la storia dei “grandi” scriveva pagine 

tragiche o gloriose negli annali per consegnarle ai 

posteri, Gesù a Nazaret viveva il suo presente quotidiano 

come una sorta di apprendistato della vita degli uomini. 

(M.Delpini, La situazione è occasione, p.59). 

Un padre passeggia con il proprio figlio sulla 
spiaggia. Il bimbo lo segue. Il padre si 
raccomanda “fai attenzione a dove metti i piedi!”. 
Il bimbo gli risponde: “Fai attenzione tu! Io seguo 
i tuoi passi!”.     
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Buona cosa è 
prepararsi alla 

celebrazione della 
S.Messa arrivando in 

Chiesa per tempo: 
prima dell’inizio della 

S.Messa  
la recita del 

S.Rosario o le prove 
dei canti aiuteranno a 

creare il clima 
spirituale idoneo.  

Abbiate l’accortezza di 
spegnere i telefoni 

cellulari: regaliamoci 
un’ora di 

raccoglimento senza 
distrazioni.  

 

QUALE CHIESA OGGI? 

Laboratorio biblico a partire da 

pagine degli Atti degli Apostoli 

Sabato ore 20,30-22,30 

Presso Oratorio di Badile 

Via Vittorio Veneto 26:  

18 gennaio, 8 febbraio, 7 marzo,  

4 e 18 aprile 

 

 

DISCORSO ALLA CITTA’ 

“BENVENUTO FUTURO” 

Mario Delpini  

Arcivescovo di Milano 
Se ne invita la lettura 

Vieni a fare una pausa the&caffè 

presso la sala giochi dell’Oratorio di 

San Giacomo, via Binasco 4 

Aperto tutti i giorni ore 16-18,30 

Gruppo Adolescenti 
Domenica ore 17,30 in Oratorio  

12, 19, 26 Gennaio 

FESTA DELLA FAMIGLIA DI 
GESU’, GIUSEPPE E MARIA 
DOMENICA 26 GENNAIO 
Le coppie che ricordano nel 

2020 un particolare 

anniversario di Nozze 1°; 5°; 

10°; 15°; 20°; 25°; 30°; 35°; 40°; 

45°; 50°; 55° lo possono 

celebrare comunitariamente 

durante la S.Messa. Occorre dare 

il proprio nominativo presso la 

Segreteria della Parrocchia entro 

martedì 21 Gennaio 

 

FESTA DEI GIOVANI 

con il Gruppo Adolescenti 

Venerdì 31 Gennaio 2020,  

in occasione della memoria di 

S.Giovanni Bosco, 

Ore 20,30 S.Messa in Duomo a Milano 

A seguire….serata in centro città… 
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♫ ♥ ♪ Avvisi Parrocchiali dal 12 GENNAIO al 19 GENNAIO 2020 ♫ ♥ ♪ 
 

DOMENICA 12 GENNAIO bianco          
 

 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17  
Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

Ore 8,00: S.Rosario e S.Messa in Zibido S.M.Assunta 
Ore 10,00: S.Messa in Badile  
Ore 10,00: S.Messa in S.Pietro Cusico  
Ore 11,15: S.Messa in Moirago 
Ore 11,30: S.Messa in S.Giacomo  
Ore 15,30: SS.BATTESIMI COMUNITARI in S.Giacomo 
Ore 15,30: S.Messa in Heliopolis Binasco 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas Rozzano 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 13 GENNAIO verde                   
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Ilario – memoria facoltativa 
Sir 24,1-2.13-22; Sal 135; Mc 1,1-8 
Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 

 

MARTEDI’ 14 GENNAIO    verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Sir 42,22-25; 43,26b-32; Sal 32; Mc 1,14-20 

Della gloria di Dio risplende l’universo 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 

 

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO              verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34 

Tutto hai fatto con saggezza, Signore 

SOSPESA Ore 16,00: S.Messa in Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo IV elementare 
Ore 18,15: S.Messa in S.Giacomo 

 

GIOVEDI’ 16 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 1,35-45 

Beato l’uomo che teme il Signore 

Ore 8.00-17,30: Adorazione Eucaristica in S.Bartolomeo, via della Moscova 
6, Milano (MM3 Turati). Ore 13,15 S.Messa 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 20,30: S.Rosario e S.MESSA in ZIBIDO. Segue Adorazione 
Eucaristica   
Ore 20,45: Adorazione Eucaristica in Moirago 
Ore 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in ZIBIDO 

VENERDI’ 17 GENNAIO               bianco 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Antonio - memoria 
Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

Ore 9,00: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo: sono invitati soprattutto gli 
anziani. La Comunione Eucaristica a casa viene portata agli ammalati 
allettati telefonando al Parroco (cell.3470528394). 
Ore 9-12: pulizia Chiesa Badile: A.A.A.Volontari cercansi… 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (III, V elementare) e in S.Pietro Cusico 
(tutti) 
Ore 18,30: S.Messa in Badile presso Cascina Pioltino 

SABATO 18 GENNAIO     bianco             
 

CATTEDRA DI SAN PIETRO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
 1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2;  
 Mt 16,13-19 
Ti amo, Signore, mia forza 

Ore 9,30: Catechismo in S.Giacomo III elementare 
Ore 10,30-12,00: Aiuto compiti in Oratorio S.Giacomo 
Ore 15-18: pulizia Chiesa S.Giacomo: A.A.A.Volontari cercansi… 
Ore 16,00-17,30: SS.CONFESSIONI in Zibido 
Ore 16,00: Adorazione Eucaristica in Moirago 
Ore 17,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,30: S.Rosario e S.Messa in Zibido 
Ore 20,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

DOMENICA 19 GENNAIO verde          
 

 II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 

Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11 
Noi crediamo, Signore, alla tua parola 

Ore 8,00: S.Rosario e S.Messa in Zibido S.M.Assunta 
Ore 10,00: Catechismo in S.Giacomo III elementare 
Ore 10,00: S.Messa in Badile  
Ore 10,00: S.Messa in S.Pietro Cusico  
Ore 11,15: S.Messa in Moirago 
Ore 11,30: S.Messa in S.Giacomo  
Ore 15,30: S.Messa in Heliopolis Binasco 
Ore 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas Rozzano 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

 

Preghiamo:  
♥ Per GIULIA che il Sacramento del Battesimo consacra cristiana e nuovo membro della comunità cristiana: con la parola e 

l’esempio dei genitori e dei padrini impari a conoscere e a vivere i comandamenti di Dio, ti preghiamo 



☼ Perché i cristiani, coloro che seguono le altre religioni e le persone di buona volontà promuovano la pace e la giustizia nel 

mondo, Ti preghiamo 

☼ Perché possiamo accogliere il nuovo anno civile come opportunità per testimoniare la nostra fede in ogni ambiente e situazione di 

vita, Ti preghiamo 

☺Per don Aldo che ha festeggiato il suo compleanno: custodisci in lui, o Padre, la gioia dell’annuncio del Vangelo, cibo 

da spezzare e condividere che nutre e salva, ti preghiamo 

♥ Per quanti vivono nella malattia e nella sofferenza curati e custoditi a casa dai propri cari: per Luigi 27anni, Anna, Ramona, 

Marina, Carolina,  per nonno Carlo; per quanti sono ricoverati in Ospedale: per papà Daniele, Michela; sostieni le loro famiglie e 

dona loro la Grazia dello Spirito Santo che li sostenga in questo faticoso percorso di salute, preghiamo 

► Per i nostri governanti: infondi in loro i sette doni dello Spirito santo perché ogni giorno si impegnino alla costruzione del BENE 

COMUNE e alla salvaguardia dei diritti umani superando le derive dei personalismi politici e del business economico personale, ti 

preghiamo 

† Per EDOARDO PASSONI, ROSA MANFREDI defunti la trascorsa settimana nella Pace di Cristo Risorto e per  tutti i nostri 

cari defunti (…in particolare…): dona loro la pace eterna e a noi la gioia di vivere con impegno e serenità, preghiamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.A.A. legna cercasi 
Chi avesse legna da 

regalare o da smaltire  

contatti Antonello 

3333713759 

I GIOVANI SONO  

NEL CUORE DELLA CHIESA 

9 Febbraio 2020 ore 16-21  

a Rozzano-S.Ambrogio via XXV Aprile 4  

CHIESA NON DI SOMME  

MA DI FUTURO 

♥ GRAZIE ai molteplici volontari che 

hanno costante cura per la “casa del 

Signore” la Parrocchia: per le pulizie della 

Chiesa, per la cura nella preparazione 

della Liturgia; per quanti si offrono per 

leggere e per cantare; per quanti 

sostengono la Parrocchia con offerte 

mensili; per quanti si adoperano per la 

manutenzione delle strutture e per la cura 

del parco dell’Oratorio 

 

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 

GLI INCONTRI 
 

25 gennaio 2020, ore 9,30-14 a San Pietro Cusico, 

via Marconi 2 con pranzo condiviso 

9 febbraio 2020, ore 16-22 a Rozzano S.Ambrogio, 

con cena condivisa: “PIA, terzo incontro” 

14 marzo 2020, ore 9,30-14 a S.Giacomo, via Curiel 

1 con pranzo condiviso 

2 giugno 2020, ore 10-16 presso Abbazia di Mirasole 

 

 

MINISTRI STRAORDINARI EUCARISTIA 

Incontro di meditazione 

giovedì 6 febbraio 2020 ore 15,30  

in Chiesa S.Giacomo 

CONCHIGLIOTTI: GRAZIE 

La vendita natalizia dei “conchigliotti di 

S.Giacomo” ha portato alla Parrocchia 

€770,00. Grazie al “Gruppo Conchigliotti” e 

soprattutto a tutti i buon gustai che li hanno 

comprati, regalati e mangiati  

OASI DI CONFRONTO  

PER I GENITORI 

 

Per il secondo anno (III elem): 

martedì 21 gennaio, 19 maggio  

ore 18,30-20 in Badile, via Vittorio Veneto 26 

Domenica 22 marzo  

ore 15,30-17,30 in S.Giacomo, Piazza Roma 22 

 

Per il terzo anno (IV elem): 

giovedì 23 gennaio, 21 maggio  

ore 18,30-20 in Badile, via Vittorio Veneto 26 

Domenica 5 aprile  

ore 15,30-17,30 in S.Giacomo, Piazza Roma 22 

 

Per il quarto anno (V elem): 

mercoledì 29 gennaio, 27 maggio  

ore 18,30-20 in Badile, via Vittorio Veneto 26 

Domenica 8 marzo  

ore 15,30-17,30 in S.Giacomo, Piazza Roma 22 

 

INCONTRI PER I GENITORI  

DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO  

 

II elementare (2012)  

Domenica 19 Gennaio ore 15,30-17,00  

in Chiesa S.Giacomo e Oratorio 

 

Merenda finale condivisa:  
ciascuno porti qualcosa (torte, pasticcini, biscotti, salame, vino, bibite)  

da condividere con i figli e con i genitori  

 

 

FESTA DI S.ANTONIO  
TRA FALO’, CASSOEULA E 

BENEDIZIONI ALLE STALLE 
Anche quest’anno S.Antonio sarà 

celebrato con  

►2 falò: 17 Gennaio 2020 ore 20 presso 

campi agricoli della Parrocchia di Badile e 

presso San Pietro Cusico presso il campo 

della Cascina Carcana; 

►Domenica 19 Cassoeulada in San 

Pietro Cusico preceduta dalla benedizione 

dei mezzi agricoli; 

►Nei giorni attorno alla memoria liturgica 

del Santo, la benedizione alle stalle e alle 

fattorie 

►In Badile: venerdì 17 ore 18,30 

S.Messa presso la Chiesa della Cascina 

Pioltino. A Seguire cena frugale su 

prenotazione presso Agriturismo: €15 

telefonando a Tiziana 3394664488 o 

Giuditta 3394344899 

TOMBOLATA  

CENTRO ANZIANI  

SAN PIETRO CUSICO 

DOMENICA 12 GENNAIO  

ORE 15,00 



“In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cfr Mt28,19). 

Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di 

evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il 

resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo 

protagonismi di ciascuno dei battezzati” (Evangelii Gaudium 120).  

Tutti i battezzati quindi sono parte viva della Chiesa; quanti hanno ricevuto la S.Cresima hanno facoltà, adeguatamente 

preparati e istruiti, di proclamare la Parola di Dio in Chiesa.  

Rinnoviamo l’invito a vincere timidezze e ritrosie, e a mettersi a servizio di questo importante e delicato compito. 

Nelle Chiese c’è un foglio: ciascuno potrà prenotare la sua presenza durante la S.Messa segnalando la disponibilità a leggere. 

Sarà possibile ritirare da subito il foglietto della S.Messa corrispondente al giorno/Domenica a cui si pensa di prestare il proprio 

servizio liturgico così che si possa avere un congruo tempo per prepararsi alla lettura scelta: segna il tuo nome e un recapito 
telefonico a fianco della lettura e della Domenica cui assicurerai la tua presenza e il tuo servizio. Abbi cura di ritirare il 
foglietto della S.Messa corrispondente. 
 

“Il regista fa ripetere anche dieci volte una scena del film che sta girando: per ottenere l’effetto di una battuta 

sono necessari esercizio, pazienza e intelligenza per interpretare l’intenzione dell’autore. 

Lo speaker del telegiornale legge e rilegge il testo delle notizie che dovrà dare in modo rapido e preciso: non 

vuole incepparsi nella lettura, né rendersi ridicolo con accenti sbagliati o una pronuncia maldestra. 

L’attore, comico o tragico, per far piangere o ridere, continua umilmente le sue prove. 

Il lettore/lettrice della messa delle otto è invece spericolato: l’ho sempre fatto! Non sono mica analfabeta! 

Quando è il momento si avvia, senza preparazione, senza esercizio, senza umiltà. E legge. Nomi stranieri pronunciati a 

caso, frasi interrogative che diventano imperative, espressioni poetiche che s’aggrovigliano in suoni incomprensibili. Sulla 

gente rassegnata le parole d’esultanza e quelle dell’ira, la poesia e il ragionamento, la preghiera e il grido scendono 

come una nenia uniforme e noiosa. L’indifferenza è la reazione più comune. 

Il lettore/lettrice, finita la poco brillante prestazione, commenta: “Ma come sono lunghe e complicate queste 

letture!”. Infatti: nessuno ha capito niente, ma sarà colpa delle letture?” 

Mons.Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 

 

Gesù era solito, di sabato, entrare in sinagoga. Un giorno si alzò e lesse un brano dal Libro del Profeta Isaia. Quel brano fu 

per Gesù la “magna charta” della sua vita pubblica. Quell’episodio ci richiama fortissimamente ad imparare sempre più e 

sempre meglio l’arte della “Lectio divina”. Il metodo “della biro a 4 colori” potrebbe essere di aiuto… 

 

IL METODO DELLA BIRO A 4 COLORI 
 

Per capire davvero bene una pagina della Bibbia, ci vuole attenzione, intelligenza e concentrazione. Una “biro a 4 colori” ti può 

aiutare a leggere con profondità il Testo sacro. 

 

 

NERO 

 

“lectio” 

 

È il colore della cronaca, dei fatti, delle notizie. Appunta i nomi geografici e le notizie storiche riferite 

a proposito di Gesù o di altri personaggi, dopo aver scritto in alto l’indicazione del Vangelo ed 

eventualmente il capitolo e il versetto. 

Puoi aggiungere anche una specie di riassunto del racconto evangelico (ad esempio: Gesù, in cima al 

monte, ha parlato ai discepoli del Regno raccontando una parabola). 

 

 

AZZURRO 

 

“meditatio” 

 

E’ il colore del cielo, cioè di Dio, il colore del lieto annuncio del Vangelo. 

Scegli la frase o l’azione di Gesù che più ti è piaciuta nel Vangelo, quella che ti ha colpito 

particolarmente; poi, sottolinea o trascrivila con questo colore sul tuo quaderno. 

Scrivi anche la ragione per cui hai scelto proprio questa frase o questa azione. 

 

 

ROSSO 

 

“oratio” 

 

 

 

E’ il colore dell’amore, dell’amicizia. Cosa rispondi a Gesù, dopo quanto ti ha detto con la sua Parola? 

Scrivi con questo colore almeno una piccola preghiera, una semplice invocazione, magari presa dallo 

stesso Vangelo dopo averla sottolineata. Puoi ripeterla durante la giornata, sarà la tua preghiera del 

cuore. 

 

 

VERDE 

 

“contemplatio” 

 

E’ il colore della vita, della natura che fiorisce. Scrivi sul tuo quaderno con questo colore un impegno 
che desideri prenderti a partire dalla lettura del brano. Alla sera o in qualche altro momento, ti chiederai 

se l’hai mantenuto; se la risposta è affermativa, sottolineerai la frase con nero, il colore dei fatti 

accaduti. 

 

 


