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PAROLA    &    VITA 
 

 

DOMENICA 16 Febbraio 2020 
 

Penultima dopo EPIFANIA - Anno A 
Domenica della “divina clemenza” 

 

La liturgia di questa Domenica orienta già il nostro 

sguardo alla Quaresima. La presenza di Gesù ci dona di 

sperimentare la gioia del perdono e la sua parola apre un 

nuovo orizzonte, quello della libertà. Il suo giudizio è 

soprattutto una parola di misericordia, che non elimina la 

responsabilità personale di ciascuno, ma ci dona la gioia di 

essere salvati. E’ “il perdono creativo di Dio, la forza 

rinnovatrice del suo Spirito nel cuore dell’uomo, la 

capacità che Dio ha di fare un uomo diverso, non 

semplicemente come risultato dello sforzo della buona 

volontà umana, ma per il potere creativo dello Spirito” 

(C.M.Martini). 
 

 

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:  

7 marzo, 4 e 18 aprile 
 

 

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  

16-23 Febbraio;  

1-8-15-22-29 Marzo 

GRUPPO FAMIGLIE 

Sta nascendo il desiderio di incontrarsi tra 

coppie e poter condividere alcuni momenti di 

riflessione, di confronto insieme anche con i 

figli e di aiuto reciproco nel compito 

educativo. Chi fosse interessato, contatti don 

Luciano, cell. 3334157336 

GRUPPO PREADO (MEDIE) 

Ci ritroviamo sabato 15 febbraio 2020 ore 11 

per incontro-happy hour e pranzo condiviso 

in S.Giacomo. Genitori e figli insieme 

Coordina don Luciano  3334157336 con Alice e 

Giacomo 

Gruppo Caritas: 
stop alla raccolta di vestiario e giocattoli: 

eventuali donazioni di vestiario (sempre in buono 
stato) e di giochi possono essere devoluti  
o presso il “mercatino pro-missioni” del Vispe in 
via Vittorio Veneto 24;  
oppure presso i contenitori gialli della Caritas 
Ambrosiana 
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♫ ♥ ♪ Avvisi Parrocchiali dal 16 GENNAIO al 23 FEBBRAIO 2020 ♫ ♥ ♪ 
 

DOMENICA 16 FEBBRAIO verde          
 

 PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 

Bar 1,15a; 2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

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 

LUNEDI’ 17 FEBBRAIO verde                 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della Beata 
Vergine Maria – memoria facoltativa 
Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35-45 
Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 

MARTEDI’ 18 FEBBRAIO    verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Patrizio – memoria facoltativa 
Sap 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4; Sal 104; Mc 10,46b-52 

Proclamate fra i popoli le opere del Signore 

Ore 13,15: S.Messa in S.Maria della Consolazione, largo Cairoli , Milano 
(MM1 Cairoli-Castello) 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 

 

MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO              verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Turibio de Mogrovejo – memoria facoltativa 
Sap 18,5-9.14-15; Sal 67; Mc 11,12-14.20-25  

Ha cura di noi il Dio della salvezza 

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

 

GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19             
Cercate sempre il volto del Signore 

Ore 8.00-17,30: Adorazione Eucaristica in S.Bartolomeo, via della Moscova 6, 
Milano (MM3 Turati). Ore 13,15 S.Messa 
Ore 15,30-19: Adorazione Eucaristica in S.Giacomo 
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’ 21 FEBBRAIO               verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Pier Damiani – memoria facoltativa 
Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27-33 
Diremo alla generazione futura le meraviglie del 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) 

SABATO 22 FEBBRAIO     bianco               
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Es 25,1; 27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16; Mc 8,34-38 
Popoli tutti, date gloria al Signore! 

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 23 FEBBRAIO verde          
 

 ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 

Os 1,9a; 2,7a.b-10.16-18,21-22; Sal 102; Rm 8,1-4;  
Lc 15,11-32 

Il Signore è buono e grande nell’amore 

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: 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 

 
 



Preghiamo:  
☼ Preghiamo affinchè il clamore dei fratelli migranti, caduti nelle mani dei trafficanti  senza scrupoli, sia ascoltato e considerato, Ti 

preghiamo 

☼ Perchè il dono della vita, in ogni sua fase, sia accolto, tutelato e servito con gioioso stupore e santo rispetto, Ti preghiamo 

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

Melania, Anna, per nonno Carlo; per quanti sono ricoverati in Ospedale: per papà Daniele, Piera, Peta; 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 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 

♥ 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 

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

1 con pranzo condiviso 

2 giugno 2020, ore 10-16 presso Parrocchia 

S.Giacomo 

 

 

Dillo con le campane: siamo 
soliti salutare un nostro caro 
che muore con il “rintocco a 
morte”; bello salutare un 
nuovo bimbo che nasce con 
un “rintocco a vivo”: segnalate 
la nascita di nuovi bimbi in 
Parrocchia, e il campanile 
innalzerà l’inno di gioia verso 
il cielo. 

 

INCONTRI PER I GENITORI  

DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO  

 

II elementare (2012)  

Domenica 1 Marzo 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  

 

 

“PAROLA E VITA”: è il titolo del settimanale di formazione e di avvisi per le 3 

Parrocchie che vivono dal 2014 una collaborazione stretta tra di loro. Parola e Vita: 

un titolo ma anche un programma di vita: 

1-“Parola” è richiamo alla Parola di Dio, ogni giorno segnalata, è Parola viva e 

dona vita al cristiano, illumina ogni sua giornata; 

2-Un foglio che mette in comunicazione e in comunione le 3 parrocchie che 

devono sempre di più riscoprirsi come un’Unica Famiglia, parte di quel Popolo di 

Dio in cammino qui e ora. Buona cosa è far pervenire alla redazione aggiornamenti e 

notizie chiamando il numero di cell.3470528394 o scrivendo mail: 

Per San Giacomo e Zibido: zibido@chiesadimilano.it;  

Per Badile: badile@chiesadimilano.it;  

Per San Pietro Cusico: sanpietrocusico@chiesadimilano.it  

 

All’OffertOriO, dopo 

lo scambio della pace 

durante la S.Messa, 
vengono portati all’Altare 

il pane di frumento e il 

vino d’uva che la potenza 

dello Spirito Santo renderà 

il Corpo e il Sangue di 

Gesù Cristo. Il Sacerdote 

alza i doni verso il Padre 

chiedendogli di accoglierli 

e di ridonarceli come 

presenza reale del suo 

Figlio. Al vino si 

aggiungono poche gocce 

d’acqua; alle offerte si 

aggiungono le nostre 

“decime”: “Signore ti offro 

tutto ciò che sono, quello 

che posso, tutto pongo 

nelle tue mani. Eleva Tu, 

Signore, quel poco che io 

sono. Per i meriti di tuo 

Figlio, trasformami, Dio 

Altissimo. Intercedi per la 

mia Famiglia, ti offro le 

mie gioie e le mie pene, le 

mie preoccupazioni e le 

speranze: accogli e 

trasforma in vita divina”. 

La questua quindi è molto 

di più di un banale e 

semplice fare cassa: è 

unirsi spiritualmente e 

concretamente al divino 

sacrificio. 

 

I miracoli avvengono: sono quotidiane attenzioni, sono 
carezze di misericordia, sono eventi che risollevano 
l’umano. 
Grazie Parrocchia S.Giacomo, grazie parrocchiani che ogni 
volta, contribuendo con le vostre offerte, avete aiutato la 
Scuola Materna San Giacomo a stare aperta ancora per sei 
lunghi anni dal 2014 al 2020;  
Grazie per aver sostenuto questo ultimo anno scolastico 
2019/2020: secondo la Legge dello Stato, e guardando i 
conti, avremmo dovuto licenziare una maestra: invece 
state sostenendo il debito senza nulla chiedere in più alle 
famiglie regalando ai genitori dei piccoli studenti la 
possibilità di un anno scolastico di tutta eccellenza: 33 
bambini e 3 maestre. 
Grazie per aver sostenuto, con le vostre offerte mensili 
durante la messa, per i Sacramenti, per le iniziative 
promosse dalla Parrocchia, la criticità di tante famiglie 
della Scuola Materna che bussando alla porta della 
dirigenza scolastica hanno sempre trovato accoglienza, 
una soluzione e un aiuto: se avessimo guardato solo il far 
quadrare i conti, avremmo dovuto rifiutare le domande di 
aiuto; ma la Parrocchia è più grande del far quadrare i 
bilanci: davvero i cristiani praticanti fanno sbocciare 
miracoli per tutti, anche per gli eterni scettici che 
predicano ogni sorta di male contro la Chiesa 
sentenziando ogni sorta di maldicenza e di pettegolezzi 
con insulsi slogan ad effetto. 
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ʘ L’angolo dell’approfondimento:  

 

Danzare la vita   
 

La notizia è di quelle che fanno scalpore: “si dice che il parroco viene trasferito in altra Parrocchia”. Occorre appurare! 

Occorre sapere! Bisogna uscire di casa!! Certo per fare la spesa, ma soprattutto per capire, carpire notizie, divulgare 

indiscrezioni, e magari aggiungere particolari. Poco importa se i particolari siano inventati. E come si fa? Il luogo da sempre 

teatro di trasmissioni di notizie è il mercato del paese. Non importa se è più facile chiedere direttamente all’interessato: non si 

può disattendere antiche e millenarie tradizioni di pettegolezzi che si diffondono e si ingrassano tra un banco e l’altro del 

mercato del paese; anzi: il mercato è quel luogo pittoresco che aiuta a crearli i particolari, con dovizia e fascino. 

E così avvenne che la sig.ra Zabetta andando al mercato, davanti allo splendido bancone del pollivendolo, gettò la sua 

esca: un’innocua e innocente domanda al macellaio, assai esperto di tagli di carne e di consigli su come cucinarla, ma estraneo 

totalmente alle faccende delle parrocchie e anche della faccia del parroco del paese.   

 

Sig.ra Z: Buon giorno Gustavo! Eccoci puntuali: solita spesuccia…Ma è vero che il parroco viene trasferito? Cosa si 

dice qui tra i banchi del mercato? 

Pollivendolo: Buon giorno sig.ra! il parroco??? Ecchennesò! …da quel che so dal mercato che faccio a Mesenzana, 

tutti i preti sono mandati nelle Parrocchie per svolgere il santo servizio di annunciare il Vangelo, amministrare i Sacramenti, 

fare della Parrocchia “casa di preghiera” avendo cura di amministrare i soldi dei fedeli nel rispetto delle Leggi italiane e per la 

“Gloria di Dio”. La loro permanenza in Parrocchia è a tempo: “i preti non devono accasarsi ma devono accasare la Parola di 

Dio”, così ho sentito dalla sig.ina Pettegola al mercato di Seregno. Spesuccia: il solito: peperoni, spiedini e pollo alla griglia? 

Che parte di pollo vuole? 

Sig.ra Z: due polli interi alla griglia. Ma ogni quanto si cambia il Parroco? 

Pollivendolo: da quello che ho capito, la missione del Parroco è nelle mani del Vescovo. Ogni prete è mandato dal 

Vescovo ed è a servizio del Vescovo per tutta la Diocesi. La missione di rimanere in una Parrocchia termina quando lo decide il 

Vescovo. I preti vivono una missione universale: non importa il dove geografico! Sulla griglia ci metto anche i cinque soliti 

peperoni e i sette spiedini? 

Sig.ra Z: Di peperoni me ne metta due, ma di quelli buoni, grossi! Ma si dice che il parroco va via da Zibido San 

Giacomo perché lo ha chiesto lui? 

Pollivendolo: Cosa gli avete fatto? Si sarà stufato! A volte capita che sia anche il prete a dare le dimissioni (e meno 

male: so di preti che stanno in parrocchia come padroni finchè campano, trattando la parrocchia e la casa Canonica come di 

propria proprietà: se qui il vostro prete ha dato le dimissioni è uno sano: non fa il padrone della parrocchia). Ma perché non 

glielo chiede direttamente a lui se è vero che ha chiesto lui: saprà pur dare le motivazioni. Solo due peperoni? Siete a dieta?    

Sig.ra Z: Macchè dieta!!! Qui in casa ormai siamo sempre meno: i figli vivono fuori e abbiamo ormai perso la speranza 

di diventare nonni….e bisogna anche risparmiare un pochino….ma è vero che il parroco va via da Zibido San Giacomo perché 

la Scuola Materna Parrocchiale chiuderà ad Agosto 2020? 

Pollivendolo: Oh mamma! Se ho capito bene, la Scuola materna chiude per mancanza di bimbi. Che colpa ne ha il 

parroco? Se questo bancone della macelleria potesse parlare…quanti preti e quante persone qui vengono macellate…come polli 

spennati! Ah ah ah ah ah! Potrei scrivere un libro! Ciascuno dice la sua! A volte mi sembra di vedere una gara a chi la spara più 

grossa! Mah! Lei vuole diventare nonna, ma ha perso le speranze. Come può un prete tenere aperta una Scuola se non ci sono 

figli e bambini? Chiudono anche le scuole pubbliche, non solo quelle private! Se il prete viene cambiato: chiedetelo a lui. 

Magari il Vescovo ne ha bisogno da un’altra parte: mica deve stare qui a vita! Ha bisogno di altro? 

Sig.ra Z: No, grazie. Bene così! Mi faccia il conto.  

Pollivendolo: Ecco a lei lo scontrino. Faccia un buon sabato! A chi tocca? 

 

Un caro ringraziamento alla signorina Pettegola per aver riportato stralci di questa interessante chiacchierata: così ci 

è data l’occasione per ricordarci a cosa serve un prete in una parrocchia, il motivo per cui viene spostato di parrocchia in 

parrocchia e perché non si sposa né con la Chiesa, né con la Parrocchia, né con Cristo. Lo sposo è Cristo. La Sposa è la Chiesa. 

Il prete è l’amico dello sposo. 

Il prete vive celibe: cioè totalmente consacrato per l’annuncio del Vangelo, sempre disponibile ad ogni missione a 

servizio della Chiesa universale e particolare, in stretta collaborazione con il Vescovo. La sua vita celibe testimonia che “basta 

la comunione con Cristo” a saziargli la vita. 

Il prete è un uomo che avendo scoperto la vocazione al ministero sacerdotale, consacra la sua vita totalmente a servizio 

del Vangelo e della Chiesa universale. Il Vescovo, suo diretto superiore, lo paga attraverso l’8xmille e lo destina ad una 

particolare missione che dura il tempo che è necessario per la Parrocchia in cui viene mandato. In Parrocchia, il parroco 

rappresenta il Vescovo servo della comunione. E’ quindi naturale ed evidente che quando cambiano le condizioni e le esigenze 

contingenti della Parrocchia, si cambia anche il prete. Semplice. Normale. Apostolico: proprio come ha voluto Gesù, il 

fondatore di questa grande danza che è vivere “per Cristo, con Cristo e in Cristo”. E nella danza, i passi ti portano qua, là, su e 

giù. Non guardare i passi: ascolta la musica e gioisci incrociando lo sguardo di quanti incontri muovendo i passi al ritmo di 
musica. Il prete ha il ministero della sintesi e non la sintesi dei ministeri: cioè la Parrocchia è di tutti e ciascuno dei parrocchiani 

che vivendo in stima e reciproco affetto con il proprio sacerdote, costruiscono il volto della Chiesa qui e ora. Quindi, la danza 

continua anche se il prete cambia. 

 

 


