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PAROLA    &    VITA 
 

 

DOMENICA 19 Luglio 2020 
 

VII dopo PENTECOSTE – Anno A 
 

E’ Dio stesso che guida e accompagna la storia del suo 

popolo. L’ingresso nella Terra della promessa è un 

momento fondamentale di questa storia benedetta. 

Nell’intenzione della liturgia, la Parola del signore è 

annuncio della salvezza offerta a ogni uomo: “Gesù fa 

capire che non è questione di numero, non c’è il “numero 

chiuso” in Paradiso! Ma si tratta di attraversare fin da ora il 

passaggio giusto, e questo passaggio giusto è “per tutti”, 

ma è “stretto” (Papa Francesco). Sforzarsi “di entrare per 

la porta stretta” significa riconoscere che il dono del 

Signore ci precede, ma può essere accolto nella misura in 

cui, con umiltà e sincerità, sappiamo superare ogni nostra 

falsa sicurezza. “E’ una “porta stretta” perché è esigente, 

l’amore è esigente sempre, richiede impegno, anzi, 

“sforzo”, cioè una volontà decisa e perseverante di vivere 

secondo il Vangelo” (Papa Francesco). 

 
Il cristiano porta 

la veste battesimale in fabbrica  

e la tuta da lavoro in chiesa 

 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 

“LA GRAZIA DEL SIGNORE GESU’ CRISTO SIA 

CON IL VOSTRO SPIRITO”:  

messaggio per il tempo dopo Pentecoste 2020 

 

Aiutami, Signore, ad essere per tutti un amico 
che attende senza stancarsi, 

che ascolta senza fatica, 
che accoglie con bontà, 

che dà con amore. 
Un amico che si è sempre certi di trovare 

quando se ne ha bisogno. 
Aiutami ad essere una presenza sicura a cui ci si può 

rivolgere quando lo si desidera, ad offrire questa amicizia 
riposante, che arricchisce con Te e per Te, 

ad irradiare una pace gioiosa, la Tua Pace, o Signore, 
sempre disponibile e accogliente. 

Il tuo pensiero non mi abbandoni, per rimanere sempre 
nella tua verità e non venir meno alla tua legge. 
Così, senza compiere opere straordinarie, senza 

vanagloria, io possa aiutare gli altri a sentirti più vicino, 
perché la mia anima ti accoglie ad ogni istante. Amen 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
  

 

Non è consentito l’utilizzo del libretto dei canti in Chiesa: 
il coro parteciperà alla S.Messa da postazioni segnalate per 
garantire la sicurezza della distanza. Sarà disponibile solo il 
foglietto della S.Messa che poi ciascuno porterà a casa 
propria. Anche le riviste o altri opuscoli non possono 
essere consultati ma solo asportati e portati a casa 

 

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) 
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♫ ♥ ♪ Avvisi Parrocchiali dal 19 LUGLIO al 26 LUGLIO 2020 ♫ ♥ ♪ 
 

DOMENICA 19 LUGLIO rosso                     
 

 VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Gs 4,1-9; Sal 77; Rm 3,29.31; Lc 13,22-30 
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi 

Ore 8,30: 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’ 20 LUGLIO    rosso  
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Apollinare – memoria facoltativa 
Gs 6,6-17. 20; Sal 135; Lc 9,37-45 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

con buon senso, distanziamento e mascherina 
 

 
Ore 18,00: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo 

 

MARTEDI’ 21 LUGLIO              rosso  
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Lorenzo da Brindisi – memoria facoltativa 
Gs 24,1-16; Sal 123; Lc 9,46-50 

Il Signore è fedele alla sua alleanza 

con buon senso, distanziamento e mascherina 
 

Ore 13,15: S.Messa in S.Maria della Consolazione, largo Cairoli , Milano 
(MM1 Cairoli-Castello) 
Ore 18,00: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo  

MERCOLEDI’ 22 LUGLIO bianco 
 

S. MARIA MADDALENA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Ct 3,2-5; 8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

con buon senso, distanziamento e mascherina 
 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 18,00: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo 

GIOVEDI’ 23 LUGLIO    bianco  
 

S. BRIGIDA – Patrona d’Europa 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16 

I giusti contemplano il tuo volto, Signore 

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

Ore 15,30-18,45: Adorazione Eucaristica in S.Giacomo 
 

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’ 24 LUGLIO     rosso                   
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Charbel Makhlüf – memoria facoltativa 
Gdc 16,22-31; Sal 19; Lc 10,1b-7a 
Il Signore dà vittoria al suo consacrato 

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 e S.Pietro Cusico: A.A.A.Volontari cercansi 

 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 

SABATO 25 LUGLIO rosso 
 

S. GIACOMO Apostolo 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28 

Gesù è il Signore; egli regna nei secoli 

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 16,00: Adorazione Eucaristica in Moirago 
Ore 17,00: S.Battesimo 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 26 LUGLIO rosso                     
 

 VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
1Sam 3,1-20; Sal 62; Ef 3,1-12; Mt 4,18-22 
Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno 

Ore 8,30: S.Messa in S.Giacomo 
Ore 10,00: S.Messa in Badile  
Ore 10,00: S.Messa in S.Pietro Cusico  
Ore 11,30: S.Messa in S.Giacomo  
Ore 15,00: S.Battesimo 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 Cardinale Angelo Scola che il 18 luglio ricorda e celebra 50 anni di consacrazione sacerdotale: continui ad essere strumento 

docile dell’annuncio del Vangelo della gioia, 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, per nonno Carlo, papà Daniele; per quanti sono ricoverati in Ospedale: 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: 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 NADIA RIMOLDI, GIOVANNI SARDO, WILLIAM CHIODI 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ sempre attivo il “centro di 

ascolto Caritas”. Contattare il 

parroco cell.3470528394 

 

“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/o notizie chiamando il numero di 

cell.3470528394 o scrivendo mail: 

Per Badile: badile@chiesadimilano.it 

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

Per San Pietro Cusico: sanpietrocusico@chiesadimilano.it 
 

La Chiesa ha bisogno di volontari per le 

pulizie ordinarie. 

Chi 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 

CONTINUA 

“E-STATE SI!-CURA!” 

Centro estivo per i ragazzi di Zibido San 

Giacomo in collaborazione tra 

Parrocchie e Comune.  

Cerchiamo volontari che tutti i giorni 

h.16,30-17 aiutino a pulire gli ambienti 

della Parrocchia S.Giacomo 

ATTENZIONE AI 
DISONESTI 

Luce ai miei passi è la Tua 
Parola Signore Dio! Illumina 
il cuore dei malvagi e di 
quanti ogni giorno studiano 
tecniche per frodare il 
giusto e il semplice. 
La Parrocchia S.Giacomo ha 
subìto una truffa da un 
gentile signore che con la 
scusa di dare un’offerta per 
far celebrare un S.Messa, ha 
dato soldi falsi. 

 

CATECHISMO PER RAGAZZI 
Lo scorso 27 giugno, il CPU 
insieme con il nuovo parroco don 
Fabrizio, hanno definito il 
calendario del nuovo anno di 
Catechismo. I genitori interessati 
passino dalle catechiste dei propri 
figli a ritirare il nuovo prospetto 
del cammino di catechismo, le 
date della Prima Confessione, 
della Prima Comunione e della 
Cresima 

 

23+5+3: il numero della meraviglia di Zibido San 

Giacomo. Sì: che meraviglia vedere e poter quasi 

toccare con mano, se ce ne fosse data la possibilità 

(il Covid-19 ci impedisce di vivere relazioni 

normali), 23 ragazzi adolescenti che nonostante il 

tempo strano di pandemia, si stanno lodevolmente 

adoperando in un meraviglioso e prezioso 

volontariato di animazione e di spargimento di 

sorrisi e simpatie nei confronti dei fanciulli e dei 

ragazzi del paese. Avrebbero potuto fare altre scelte. 

Hanno scelto di esserci e di dare un senso e una luce 

positiva a questo tempo così strano e sospeso che 

stiamo tutti vivendo. 

Aiutati da alcuni adulti volontari, l’aria di Zibido 

San Giacomo profuma di buono.  

mailto:badile@chiesadimilano.it
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ʘ L’angolo dell’approfondimento:  

 

IL NUOVO PARROCO, DON FABRIZIO CASTIGLIONI, INCONTRA: 

 
 

DOMENICA 19 Luglio  
 

 

-Volontari Badile, in Oratorio, via Vittorio Veneto 26 
-Catechisti Badile, in Oratorio, via Vittorio Veneto 26 
-Vispe, in Oratorio, via Vittorio Veneto 26 
 

 
MARTEDì 21 Luglio  

 

 

-Fondazione San Pietro Cusico ore 16,00, in ufficio, via Marconi 2 
-Catechisti San Pietro Cusico ore 17,30, in ufficio, via Marconi 2 
 

 
SABATO 25 Luglio  

 

 

-Catechisti San Giacomo ore 10,30, in S.Giacomo, via Curiel 1 
 
-Gruppo Orti ore 12,00, presso sede gruppo 
 
-Gruppo Pulizie Chiesa S.Giacomo ore 14,00, in S.Giacomo, via Curiel 1 
 

 

 

«Infonda Dio sapienza nel cuore» proposta pastorale 2020-2021 
 

Infonda Dio sapienza nel cuore. Si può evitare di essere stolti è la proposta pastorale dell’Arcivescovo, 

monsignor Mario Delpini, per l’anno 2020-2021. L’invito, rivolto a tutti i fedeli ambrosiani, è anzitutto quello di far 

emergere le domande più profonde e inquietanti che questo tempo di pandemia ha suscitato nel cuore delle comunità 

cristiane della Diocesi. Ma domandare non basta. Così le domande possono diventare l’occasione per avviare un’accorata 

invocazione del dono della sapienza che viene dall’alto. Atteggiamento di ascolto e intensamente orante non scontato, 

dovendo mettere mano per tempo a comprensibili previsioni e programmazioni pastorali. «Non è più tempo di banalità e 

di luoghi comuni, non possiamo accontentarci di citazioni e di prescrizioni. È giunto il momento per un ritorno 

all’essenziale, per riconoscere nella complessità della situazione la via per rinnovare la nostra relazione con il Padre», 

scrive infatti l’Arcivescovo. 

Questa proposta pastorale si conclude invitando le diverse comunità cristiane presenti sul territorio diocesano a 

inoltrarsi con animo ben disposto nella lettura attenta del Libro sapienziale del Siracide, avvalendosi della sussidiazione 

già avviata (cfr l’itinerario per i Gruppi di Ascolto della Parola per il prossimo anno pastorale La sapienza di Dio ispira la 

felicità, Passi alla scuola del Siracide, In dialogo, 158 pagine, 9 euro) e che sarà divulgata dai media diocesani. 

Il volume comprende due sezioni: il testo della proposta pastorale 2020-2021, che affronta in modo articolato i temi sopra 

citati, e la Lettera per l’inizio dell’anno pastorale (8 settembre 2020). Si tratta della prima delle Lettere alla Chiesa 

ambrosiana, alla quale, lungo l’anno liturgico, seguiranno la Lettera 2 (Avvento/Natale), la Lettera 3 (Quaresima/Pasqua) 

e la Lettera 4 (Pentecoste). Per ragioni pratiche questa Lettera per l’inizio dell’anno pastorale viene stampata a seguire il 

testo della proposta pastorale. Lungo l’anno 2020-2021 saranno pubblicate anche le altre. 

L’inizio del nuovo anno pastorale sarà scandito anche da alcuni eventi diocesani che l’Arcivescovo vorrebbe 

avvenissero in presenza, archiviando quindi quelle pratiche digitali cui la stessa Chiesa ambrosiana è ricorsa durante la 

quarantena. Significativo è anzitutto la “Domenica dell’Ulivo”, nella memoria liturgica di San Francesco (4 ottobre). 

Nelle intenzioni dell’Arcivescovo la celebrazione di questa domenica va intesa come «una giornata di pace e di 

riconciliazione»: «Vogliamo ricordare l’immagine della colomba che porta in becco una fogliolina di ulivo per annunciare 

a Noè che l’alluvione è finita e che la terra si predispone a tornare di nuovo un giardino», spiega Delpini. Nella scelta di 

quel simbolo c’è un’allusione alla distribuzione dei ramoscelli di ulivo che non si è potuta fare nella Domenica delle 

Palme a causa della pandemia e vuol essere il segno e l’auspicio che «il diluvio è finito e che stiamo riprendendo la vita 

ordinaria migliorata dalla sapienza che abbiamo acquisito o stiamo cercando», sottolinea sempre l’Arcivescovo. 

Nella lettera “Per l’inizio dell’anno pastorale”, inoltre, l’Arcivescovo raccomanda di porre particolare cura alla 

festa dell’apertura degli oratori «affinché sia anche un messaggio alle istituzioni». Il riferimento esplicito è alla scuola 

«la cui ripresa non può ridursi al semplice rispetto di qualche protocollo». 

Infine particolare attenzione andrà riposta nei confronti della pastorale giovanile e alla pastorale universitaria: 

«Nel servizio agli anziani e nell’aiuto ai poveri molti giovani si sono rivelati volontari generosi e intelligenti; nel loro 

impegno di studio hanno messo a frutto una familiarità con le tecnologie disponibili che ha prodotto anche eccellenze. Le 

comunità devono essere grate ai giovani e incoraggiarli a mettersi in gioco, ad assumere responsabilità», sottolinea 

Delpini. 

 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/infonda-dio-sapienza-nel-cuore-ecco-la-proposta-pastorale-2020-2021-327132.html
https://www.itl-libri.com/news/la-sapienza-di-dio-ispira-la-felicita-14140.html
https://www.itl-libri.com/news/la-sapienza-di-dio-ispira-la-felicita-14140.html

