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PAROLA    &    VITA 
 

 

DOMENICA 19 Gennaio 2020 
 

II Domenica dopo Epifania - Anno A 
 

Nel Tempo dopo l’Epifania ripercorriamo le prime 

manifestazioni del Signore. Il segno delle Nozze di Cana, 

al centro della liturgia di questa II Domenica, non riguarda 

solo i due sposi a noi sconosciuti, ma rivela tutta la 

vicinanza di Gesù alla vicenda personale di ogni uomo, 

affinchè la nostra esistenza non abbia mai a mancare della 

sua presenza. E’ “il mistero del Dio tra noi, del Verbo fatto 

carne, delineato dall’evangelista Giovanni”. Gesù 

trasforma le situazioni umane (l’imbarazzo per una festa di 

nozze rimasta senza vino) e nel suo volto contempliamo 

l’amabilità di Dio stesso. Gesù è non solo Dio tra noi, ma 

ci chiama a essere noi in lui; ciascuno di noi è amato da 

Dio, è cercato, è accolto, è chiamato, è desiderato nella sua 

solitudine, laddove nessuno può aiutarci” (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:  

8 febbraio, 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  

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… 

TOMBOLATA FESTA DELLA FAMIGLIA  

DOMENICA 26 GENNAIO  

ORE 14,45 

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 
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♫ ♥ ♪ Avvisi Parrocchiali dal 19 GENNAIO al 26 GENNAIO 2020 ♫ ♥ ♪ 
 

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 

LUNEDI’ 20 GENNAIO rosso                  
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Sebastiano - memoria 
Sir 44,1.23g-45, 1.6-13; Sal 98; Mc 3,7-12 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 

 

MARTEDI’ 21 GENNAIO    rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Agnese - memoria 
Sir 44,1; 45,23-46, 1; Sal 77; Mc 3,22-30 

Diremo alla generazione futura le lodi del Signore 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 

 

MERCOLEDI’ 22 GENNAIO              verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Vincenzo – memoria facoltativa 
Sir 44,1; 46,6e-10; Sal 105; Mc 3,31-35  

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

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

 

GIOVEDI’ 23 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
S. Babila vescovo e i tre fanciulli martiri – mem. facolt. 
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 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 LITURGIA DELLA PAROLA in ZIBIDO. 
Segue Adorazione Eucaristica   
Ore 20,45: Adorazione Eucaristica in Moirago 
Ore 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in ZIBIDO 

VENERDI’ 24 GENNAIO               bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Francesco di Sales – memoria 
Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 

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 25 GENNAIO     bianco              
 

CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 
19,27-29 
Proclamerò ai popoli il nome del 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 26 GENNAIO bianco          
 

 S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
Liturgia delle ore propria 

 
Sit 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33 

Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore 

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

Marina,  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 BENVENUTO FERRARI, CAROLINA LAMERA 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 

 

DISCORSO ALLA CITTA’ 

“BENVENUTO FUTURO” 

Mario Delpini  

Arcivescovo di Milano 
Se ne invita la lettura 

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  

 

 



Con la Lettera apostolica Aperuit illis del 30 settembre 2019 papa Francesco ha istituito per tutta la 

Chiesa la Domenica della Parola di Dio, fissandola – secondo il Calendario liturgico romano – alla III domenica 

del Tempo Ordinario, momento particolarmente adatto «a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per 

l’unità dei cristiani». 

Tenendo conto dello specifico Calendario ambrosiano, che situa la festa della Sacra Famiglia di Gesù, 

Maria e Giuseppe (e la corrispondente Giornata per la Famiglia) all’ultima domenica di gennaio, nella Diocesi 

di Milano la Domenica della Parola di Dio viene fissata stabilmente alla Penultima domenica di gennaio, che 

nel 2020 cadrà il 19 gennaio, in prossimità della Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del Dialogo 

religioso ebraico-cristiano ed entro la Settimana per l’unità dei cristiani. 

Lo scopo di questa domenica è quello di promuovere «la celebrazione, la riflessione e la divulgazione 

della Parola di Dio». Per fare questo al n. 3 del motu proprio vengono date le seguenti indicazioni: «Nella 

celebrazione eucaristica si possa intronizzare il testo sacro, così da rendere evidente all’assemblea il valore 

normativo che la Parola di Dio possiede.  

In questa domenica, in modo particolare, sarà utile evidenziare la sua proclamazione e adattare l’omelia 

per mettere in risalto il servizio che si rende alla Parola del Signore. I Vescovi potranno in questa Domenica 

celebrare il rito del Lettorato o affidare un ministero simile, per richiamare l’importanza della proclamazione 

della Parola di Dio nella liturgia. È fondamentale, infatti, che non venga meno ogni sforzo perché si preparino 

alcuni fedeli ad essere veri annunciatori della Parola con una preparazione adeguata, così come avviene in 

maniera ormai usuale per gli accoliti o i ministri straordinari della Comunione. Alla stessa stregua, i parroci 

potranno trovare le forme per la consegna della Bibbia, o di un suo libro, a tutta l’assemblea in modo da far 

emergere l’importanza di continuare nella vita quotidiana la lettura, l’approfondimento e la preghiera con la 

Sacra Scrittura, con un particolare riferimento alla lectio divina». 

 

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. 

 

 

 

 

 


