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PAROLA    &    VITA 
 

 

DOMENICA 2 Agosto 2020 
 

IX dopo PENTECOSTE – Anno A 
 

“Ridonami, Signore, la gioia del perdono”: è la preghiera 

che nasce dalla partecipazione all’Eucaristia. Nella vicenda 

del re Davide ritroviamo l’esperienza di ogni uomo che, 

riconoscendo il proprio peccato, può sperimentare la 

misericordia di Dio. “Figlio, ti sono perdonati i peccati”: è 

la parola di Gesù che ci viene consegnata questa 

Domenica. Nell’intenzione della liturgia, siamo chiamati a 

riconoscere come “le malattie dell’anima vanno guarite e 

come la medicina sia chiedere il perdono” (Papa 

Francesco). Il Signore Gesù è venuto per guarire in noi 

le ferite del peccato: il paralitico di Cafarnao può alzarsi e 

riprendere a camminare proprio perché è stato guarito 

anche nello spirito. 

 
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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ATTEZIONE AI NUOVI ORARI DELLE SS.MESSE DEL MESE DI AGOSTO 
 

♫ ♥ ♪ Avvisi Parrocchiali dal 2 AGOSTO al 9 AGOSTO 2020 ♫ ♥ ♪ 
 

DOMENICA 2 AGOSTO rosso                     
 

 IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
2Sam 12,1-13; Sal 31; 2Cor 4,5b-14; Mc 2,1-12 
Ridonami, Signore, la gioia del perdono 

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 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’ 3 AGOSTO    rosso  
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Pietro Giuliano Eymard – memoria facoltativa 
1Cr 11,1-9; Sal 88; Lc 11,1-4 

Dio è fedele e protegge il suo servo 

 
Le campane “sono la voce di Dio”  

che chiamano a raccolta i fedeli per lodare insieme:  
le campane suonano a festa per 120 secondi  
15min prima dell’inizio della Celebrazione 

 

MARTEDI’ 4 AGOSTO              bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Giovanni Maria Vianney  - memoria 

1Cr 14,17 – 15,4.14-16.25 – 16,2; Sal 131; Lc 11,5-8 

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

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

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

MERCOLEDI’ 5 AGOSTO rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore – mem. fac. 
1Cr 17,16-27; Sal 60; Lc 11,9-13 

Sii attento, Signore, alla mia preghiera 

 
Le campane “sono la voce di Dio”  

che chiamano a raccolta i fedeli per lodare insieme:  
le campane suonano a festa per 120 secondi  
15min prima dell’inizio della Celebrazione 

GIOVEDI’ 6 AGOSTO               bianco       
  

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
 2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2b-9; Mt 17,1-9 
Splende sul suo volto la gloria del Padre 

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 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in S.GIACOMO 

VENERDI’ 7 AGOSTO     rosso                   
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ss. Sisto II e compagni – memoria facoltativa 
S. Gaetano – memoria facoltativa 
1Cr 29,20-28; Sal 131; Lc 11,21-26 
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti 

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 

 

SABATO 8 AGOSTO bianco              
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Domenico – memoria 
Nm 14, 26-35; Sal 97; Eb 3,12-19; Mt 13,54-58 

Acclamate al nostro re, il Signore 

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 17,30: 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 9 AGOSTO rosso                     
 

 X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
1Re 8,15-30; Sal 47; 1Cor 3,10-17; Mc 12,41-44 
Adoriamo Dio nella sua santa dimora 

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 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 il nostro nuovo Parroco, don Fabrizio Castiglioni, che sabato 1 agosto ha compiuto 60 anni: 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 CONCETTA MALAPONTI, RAFFAELE CHIAROMONTE 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ʘ L’angolo dell’approfondimento:  

 

Conferenza Stampa dal titolo “Preparare il futuro, 

costruire la pace al tempo del Covid-19”, 07.07.2020 

Alle ore 11.30 di questa mattina, presso l’Aula “Giovanni Paolo II” della Sala Stampa della Santa Sede ha avuto 
luogo una Conferenza Stampa dal titolo “Preparare il futuro, costruire la pace al tempo del Covid-19”. 

Sono intervenuti: l’Em.mo Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 

Umano Integrale e Presidente della Commissione Vaticana per il Covid-19; Suor Alessandra Smerilli, Coordinatore 

della Task-force Economia della Commissione Vaticana per il Covid-19 e Professore Ordinario di Economia Politica 

presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium; il Dott. Alessio Pecorario, Coordinatore della 

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 

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 

 

15 AGOSTO, FESTA DELL’ASSUNTA 

FESTA PATRONALE in ZIBIDO 
 

SABATO 15 AGOSTO 2020: ore 11,00 S.Messa Solenne in Zibido all’aperto, nel giardino 

sotto la tettoia. Il giardino è curato dal “Gruppo Orti”: volonterosi pensionati che si ritrovano 

e passano liete e simpatiche giornate sotto il campanile di Zibido. Il “Gruppo Orti” è sempre 

aperto a nuovi soci. Per informazioni: cell.3497260014 o cell. 3494469505  
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Task-force Sicurezza della Commissione Vaticana per il Covid-19 e Officiale del Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale. Ne riportiamo di seguito gli interventi: 

Intervento di Em.mo Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello 

Sviluppo Umano Integrale e Presidente della Commissione Vaticana per il Covid-19 

Come tutti sappiamo, stiamo affrontando una delle peggiori crisi umanitarie dalla seconda guerra mondiale. Mentre 

il mondo adotta misure di emergenza per affrontare una pandemia globale e una recessione economica globale, 

entrambe sostenute da un'emergenza climatica globale, dobbiamo anche considerare le implicazioni per la pace di 

queste crisi interconnesse. La Commissione COVID-19 del Vaticano, in particolare attraverso le Task Force per la 
sicurezza e l'economia, ha analizzato alcune di queste implicazioni. Permettetemi di evidenziare i seguenti punti. 

Mentre oggi si destinano somme senza precedenti alle spese militari (compresi i più grandi programmi di 

modernizzazione nucleare), i malati, i poveri, gli emarginati e le vittime dei conflitti sono colpiti in modo 

sproporzionato dalla crisi attuale. Finora, le crisi interconnesse (sanitaria, socio-economica ed ecologica) stanno 

allargando il divario non solo tra ricchi e poveri, ma anche tra le zone di pace, di prosperità e di giustizia ambientale 
e le zone di conflitto, di privazione e di devastazione ecologica. 

Non ci può essere guarigione senza pace. La riduzione dei conflitti è l'unica possibilità di ridurre le ingiustizie e le 

disuguaglianze. La violenza armata, i conflitti e la povertà sono infatti collegati in un ciclo che impedisce la pace, 
favorisce le violazioni dei diritti umani e ostacola lo sviluppo. 

Personalmente, accolgo con favore la recente approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU di un 

cessate il fuoco globale. Non possiamo combattere la pandemia se ci combattiamo o ci stiamo preparando a 

combattere l'uno contro l'altro. Accolgo inoltre con favore l'approvazione, da parte di 170 Paesi, dell'appello delle 

Nazioni Unite a mettere a tacere le armi! Ma una cosa è chiamare o approvare una dichiarazione di cessate il fuoco, 
un'altra cosa è metterla in pratica. Per farlo, dobbiamo congelare la produzione e il commercio di armi. 

Le attuali crisi interconnesse di cui ho parlato (sanitaria, socio-economica ed ecologica) dimostrano l'urgente 

necessità di una globalizzazione della solidarietà che rifletta la nostra interdipendenza globale. Negli ultimi due 

decenni, la stabilità e la sicurezza internazionale si sono deteriorate. Sembra che l'amicizia politica e la concordia 

internazionale cessino sempre più di essere il bene supremo che le nazioni desiderano e per il quale sono pronte a 

impegnarsi. Purtroppo, invece di essere uniti per il bene comune contro una minaccia comune che non conosce 

confini, molti leader stanno approfondendo le divisioni internazionali e interne. In questo senso, la pandemia, 

attraverso morti e complicazioni sanitarie, recessione economica e conflitti, rappresenta la tempesta perfetta! 

Abbiamo bisogno di una leadership globale che possa ricostruire legami di unità, rifiutando al contempo il capro 

espiatorio, la recriminazione reciproca, il nazionalismo sciovinista, l'isolazionismo e altre forme di egoismo. Come 

ha detto Papa Francesco lo scorso novembre a Nagasaki, dobbiamo "rompere il clima di sfiducia" e prevenire 

"l'erosione del multilateralismo". Nell'interesse della costruzione di una pace sostenibile, dobbiamo promuovere una 

"cultura dell'incontro" in cui uomini e donne si scoprano l'un l'altro come membri di una stessa famiglia umana, 

condividano lo stesso credo. Solidarietà. Fiducia. Incontro. Bene comune. Non-violenza. Noi crediamo che questi 
siano i fondamenti della sicurezza umana. 

La Chiesa sostiene con forza i progetti di costruzione della pace che sono essenziali per le comunità in conflitto e 

post-conflitto per rispondere al COVID-19. Senza il controllo delle armi, è impossibile garantire la sicurezza. Senza 
sicurezza, le risposte alla pandemia non sono complete. 

La pandemia dovuta al COVID-19, la recessione economica e il cambiamento climatico rendono sempre più chiara 

la necessità di dare priorità alla pace positiva rispetto a concetti ristretti di sicurezza nazionale. San Giovanni XXIII 

segnalò già oltre cinquant’anni fa la necessità di questa trasformazione ridefinendo la pace in termini di 

riconoscimento, rispetto, salvaguardia e promozione dei diritti della persona umana (Pacem in terris, 139). Ora più 

che mai è giunto il momento che le nazioni del mondo passino dalla sicurezza nazionale con mezzi militari alla 

sicurezza umana come preoccupazione primaria della politica e delle relazioni internazionali. Ora è il momento che 

la comunità internazionale e la Chiesa sviluppino piani audaci e fantasiosi per un'azione collettiva commisurata alla 

portata di questa crisi. Ora è il momento di costruire un mondo che rifletta meglio un approccio veramente integrale 
alla pace, allo sviluppo umano e all'ecologia. 

Grazie! 


