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PAROLA    &    VITA 
 

DOMENICA 13 Settembre 2020 
 

III dopo il Martirio di san Giovanni 
– Anno A – 

 

“Voi, chi dite che io sia?”: è la domanda al centro di questa 

Domenica. “E’ Gesù stesso che lo pone ai discepoli, 

aiutandoli gradualmente ad affrontare l’interrogatorio sulla 

sua identità” (Papa Francesco). Questa domanda è rivolta 

anche a ciascuno di noi: siamo chiamati a verificare il 

nostro rapporto con Gesù. “Il Signore vuole che i suoi 

discepoli di ieri e di oggi instaurino con lui una relazione 

personale, e così lo accolgano al centro della loro vita. La 

professione di fede in Gesù non può fermarsi alle parole, 

ma chiede di essere autenticata da scelte e gesti concreti” 

(Papa Francesco).  

 
Il cristiano porta 

la veste battesimale in fabbrica  

e la tuta da lavoro in chiesa 

 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

“Non cercavo più i segni miracolosi o mitici della presenza 
di Dio. Non volevo più ragionare su di lui, volevo 

conoscerlo. Cercavo Dio di tutti i sette giorni della 
settimana, non il Dio della domenica. Non è stato difficile 
trovarlo, no! Non è stato difficile perché lui era già là ad 
attendermi. E l’ho trovato […]” (C.Carretto, in L.F.Corti 

[ed.], Tuo è il giorno. Preghiere per tutte le stagioni, 2009).  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EMERGENZA COVID-19 

Protocollo di intesa tra CEI e Stato Italiano per 

la ripresa delle celebrazioni pubbliche. Le 

Celebrazioni pubbliche possono riprendere da 

lunedì 18 maggio 2020, seguendo le indicazioni 

igenico-sanitarie: 
1- Coloro che accedono ai luoghi di culto per le 
celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare 
mascherine 
2-Non è consentito accedere al luogo della 
celebrazione in caso di sintomi 
influenzali/respiratori o in presenza di 
temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°C 
3-Non è consentito l’accesso al luogo della 
celebrazione a coloro che sono stati in contatto 
con persone positive a SARS-COV-2 nei giorni 
precedenti, esclusi medici e infermieri. 
  

 

Offertorio: non passerà il cestino 
per le offerte. Ciascuno deponga, 
secondo il proprio cuore, nelle 
apposite colonnine all’ingresso e 
all’uscita della Chiesa, la decima 
settimanale (cfr. 2Cor 9,7) 
 

Comunione Spirituale 

Gesù mio, credo che Tu sei nel 

Santissimo Sacramento. 

Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero 

nell'anima mia. 

Poiché ora non posso riceverti 

sacramentalmente, 

vieni almeno spiritualmente nel mio 

cuore. 

Come già venuto,  

io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te; 

non permettere che io mi abbia mai a 

separare da Te. 

(Sant’Alfonso Maria de’ Liguori) 

RIPRENDIAMO IL CATECHISMO DEI FANCIULLI:  

Badile e San Pietro Cusico: dopo la riprese delle lezioni Scolastiche “in presenza” e con le indicazioni 

governative per la gestione della “pandemia Covid-19” 

San Giacomo: Incontro con i genitori dei ragazzi: 

Cresimandi: Domenica 13/09 ore 15,30 in Chiesa. Catechismo in presenza venerdì 18 settembre 

V elementare: Domenica 20/09 ore 17,00 in Chiesa. Catechismo in presenza mercoledì 23 settembre 

IV elementare: Domenica 27/09 ore 16,30 in Chiesa. Catechismo in presenza 2/3/4 ottobre 
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♫ ♥ ♪ Avvisi Parrocchiali dal 13 SETTEMBRE al 20 SETTEMBRE 2020 ♫ ♥ ♪ 
 

DOMENICA 13 SETTEMBRE rosso                     
 

 III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Is 11,10-16; Sal 131; 1Tm 1,12-17; Lc 9,18-22 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

Ore 8,00: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo 
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 

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE rosso 
 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 

Non dimenticate le opere del Signore! 

Ore 8,00: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE bianco              
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

B. V. Maria Addolorata – memoria 

Gc 1,1-18; Sal 24; Lc 18,1-8 

Donaci, Signore, la tua sapienza 

Ore 8,00: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo 
Ore 15,30: SACRAMENTO DEL MATRIMONIO in S.Giacomo 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

Ss. Cornelio e Cipriano – memoria 
Gc 1,9-18; Sal 36; Lc 18,15-17 

Il Signore conosce la vita dei buoni 

Ore 8,00: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo 
Ore 16,30: S.Messa in Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE               bianco    
  

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Satiro – memoria 
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23 
La verità del Signore sia guida al mio cammino 

Ore 15,30-18,45: Adorazione Eucaristica in S.Giacomo 
 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 20,30: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo. Segue Adorazione 
Eucaristica   
Ore 20,45: Adorazione Eucaristica in Moirago 
Ore 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in S.Giacomo 

VENERDI’ 18 SETTEMBRE bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
S. Eustorgio - memoria 
Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18.24-27 

Voi sete tutti figli dell’Altissimo 

Ore 8,00: 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.3358220063) 
Ore 9-12: pulizia Chiesa Badile: A.A.A.Volontari cercansi… 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 

SABATO 19 SETTEMBRE rosso             
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Gennaro – memoria facoltativa 
S. Roberto Bellarmino - memoria facoltativa 

Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

Ore 10-12.14-15: pulizia Chiesa S.Giacomo: A.A.A.Volontari cercansi 

Ore 16,00-17,30: SS.CONFESSIONI in S.GIACOMO 
Ore 17,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,30: S.Rosario e S.Messa in S.GIACOMO 
Ore 20,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

DOMENICA 20 SETTEMBRE rosso                     
 

 IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35 
Discendi, Signore, a salvare il tuo popolo 

Ore 8,00: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo 
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 

 
 
 
 
 
 

 

 

Le campane “sono la voce di Dio” 
che chiamano a raccolta i fedeli per lodare insieme: 

le campane suona a festa per 120 secondi 30 e 15min prima dell’inizio della Celebrazione 



Preghiamo:  
♥ Per VITTORIA STELLA che il Sacramento del Battesimo consacra cristiana e nuovo membra 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 

ʘ Per don Fabrizio Castiglioni, nuovo Parroco di Zibido San Giacomo, per don Luciano e don Aldo: aiutaci ad essere un’unica 

famiglia di fratelli e sorelle che si riunisce attorno alla mensa della Parola e dell’Eucaristia, ti preghiamo 
☼ Preghiamo per i medici, gli infermieri, i farmacisti e i tutti gli operatori della sanità: sostienili, proteggili, dona loro salute e 

intelligenza perché sappiano portare a compimento la loro delicata e speciale missione, ti preghiamo  

♥ Per quanti vivono nella malattia e nella sofferenza curati e custoditi a casa dai propri cari: per Andrea 8anni,  Luigi 27anni, 

Marina, Giorgia, Teresa, per nonno Carlo, papà Daniele, nonna Rosa, nonna Grazia; per quanti sono ricoverati in Ospedale, in 

particolare per gli ammalati Covid-19; 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, i politici e quanti sono impegnati nell’Amministrazioni Comunali: 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 tutti i nostri cari defunti (…in particolare…): dona loro la pace eterna e a noi la gioia di vivere con impegno e serenità, 

preghiamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼ ☼ ☺ ☺ ♥ ♥ ♥ ☼ ☼ ☺ ☺ ♥ ♥ ♥ ☼ ☼ ☺ ☺ ♥ ♥ ♥ ☼ ☼ ☺ ☺ ♥ ♥ ♥☼ ☼ ☺ ☺ ♥ ♥ ♥ ☼ ☼ ☺ ☺ ♥ ♥ ♥ 

 

PREGHIERA PER LA SCUOLA 

Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia 

 

Padre nostro, che sei nei cieli, 

benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù 

benedici tutti i giorni dell’anno scolastico. 

Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità. 

Ogni giorno di questo anno scolastico, 

nelle speranze e difficoltà presenti, 

sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo. 

Sia benedetto il lunedì, 

con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore. 

Sia benedetto il martedì, 

per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di insegnare. 

Sia benedetto il mercoledì, 

per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia. 

Sia benedetto il giovedì, 

per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti. 

Sia benedetto il venerdì, 

per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare. 

Sia benedetto il sabato, 

per la promessa degli affetti familiari e del riposo. 

Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!, 

per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione. 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene, 

ogni incontro, vocazione a servire e ad amare, 

ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria 

per percorsi di sapienza. 

Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola. 

 

AMEN 

 

E’ sempre attivo il “centro di ascolto Caritas” 

Contattare il parroco cell. 3358220063 

 

La Chiesa ha bisogno di volontari per le 

pulizie ordinarie. 

Chi volesse/potesse dare una mano: 

Chiesa Badile: venerdì ore 9-12 

Chiesa S.Giacomo: sabato ore 10-12;14-15 

Chiesa S.Pietro Cusico: venerdì 9-12 



ʘ L’angolo dell’approfondimento:  

 

Riapertura delle scuole, l’Arcivescovo parla agli insegnanti 

 

«Noi contiamo su di voi perché siamo convinti che la scuola non sia anzitutto una 

organizzazione burocratica», «ma una comunità rassicurante per tutti, capace di contrastare le 

prepotenze del bullismo, lo scoraggiamento delle frustrazioni, la decadenza della pigrizia», 

perché testimoniate «che vale la pena diventare adulti», «perché siete una pluralità di 

competenze che rendono credibile che si possa diventare comunità educante e non solo liberi 

professionisti», perché siamo persuasi che «l’investimento irrinunciabile è sulla cultura, 

l’educazione, la speranza». 

 

Inizia con queste parole il videomessaggio che l’Arcivescovo di Milano, monsignor 

Mario Delpini, ha voluto rivolgere agli insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, 

diffuso oggi, a pochi giorni di una riapertura resa quest’anno più complicata dalle misure di 

contenimento della pandemia di Covid 19. 

 

«Ogni inizio è segnato da promesse e interrogativi, quest’anno poi in modo particolare si 

affollano inquietudini e incertezze. Tuttavia noi crediamo che i docenti siano capaci di vincere 

l’ossessione dei protocolli, l’angoscia dell’imprevedibile, la tentazione di scansare le 

responsabilità – continua monsignor Delpini -. Quello che importa sono i contenuti 

dell’insegnamento, la qualità dello stare insieme, l’attenzione ai percorsi degli studenti nella 

singolarità delle loro situazioni e possibilità», sottolinea l’Arcivescovo. 

 

«La comunità cristiana è alleata della scuola», dice ancora monsignor Delpini in 

conclusione: «In questo anno scolastico rinnoviamo il proposito e la dedizione, gli investimenti 

e la creatività per rendere desiderabile il futuro, accessibile il mondo del lavoro, realizzabile la 

vocazione di ciascuno». 

 

Accanto al videomessaggio si segnalano altre due iniziative dell’Arcidiocesi legate 

all’inizio dell’anno scolastico.  

 

La prima è l’invito a recitare nelle messe festive di domenica 13 settembre, vigilia della 

riprese delle lezioni, la “Preghiera per la scuola” composta dallo stesso Arcivescovo che, 

prima di essere chiamato in Curia, è stato insegnante e poi rettore dei Seminari di Milano. La 

preghiera invoca la benedizione su ognuno dei giorni che caratterizzano la quotidianità della 

vita scolastica. 

 

La seconda iniziativa è una celebrazione eucaristica in Duomo, giovedì 1 ottobre alle 

17.30, proposta a tutti gli insegnanti e i dirigenti di scuole statali e paritarie, di ogni ordine e 

grado. A concelebrare insieme all’Arcivescovo saranno sacerdoti che si occupano di pastorale 

scolastica. 
 

 

 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/riapertura-delle-scuole-larcivescovo-parla-agli-insegnanti-332339.html

