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DOMENICA 20 Settembre 2020
IV dopo il Martirio di san Giovanni
– Anno A –
L’immagine del pane richiama il dono totale del Signore: il
pane è la vita stessa di Gesù e, nell’intenzione della
liturgia, siamo invitati a riconoscerci bisognosi di questo
pane, che solo può saziare la nostra fame. “Questa è
l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato”.
Queste parole sono rivolte, oggi, anche a noi: la fede in
Gesù ci permette di compiere le opere di Dio. Se ci
lasceremo coinvolgere in questo rapporto d’amore e di
fiducia con Gesù, saremo capaci di compiere opere buone
che profumano di Vangelo, per il bene e le necessità dei
fratelli”. (Papa Francesco). Celebriamo oggi la Giornata
per il Seminario, quale rinnovata espressione della cura e
della preghiera che ogni comunità cristiana riserva alle
vocazioni sacerdotali.
Il cristiano porta
la veste battesimale in fabbrica
e la tuta da lavoro in chiesa

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)

VITA
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: riprenderà a passare il
cestino per le offerte. Ciascuno
deponga, secondo il proprio cuore, a
sostegno delle opere parrocchiali

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

♫ ♥ ♪ Avvisi Parrocchiali dal 20 SETTEMBRE al 27 SETTEMBRE 2020 ♫ ♥ ♪
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
LUNEDI’ 21 SETTEMBRE

rosso

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

SAN MATTEO
Festa - Liturgia delle ore propria
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
MARTEDI’ 22 SETTEMBRE

rosso

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

Liturgia delle ore prima settimana
Ss. Maurizio e compagni – memoria facoltativa
B. Luigi Maria Monti – memoria facoltativa
Gc 3,1-12; Sal 38; Lc 18,35-43
Vigilerò sulla mia condotta, per non peccare con la mia
lingua
MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Pio da Pietrelcina – memoria
Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27
I poveri erediteranno la terra
GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE

rosso

Liturgia delle ore prima settimana
S. Tecla – memoria facoltativa
Gc 4,1-10; Sal 50; Lc 19,37-40
Fammi grazia, o Dio, nella tua misericordia
VENERDI’ 25 SETTEMBRE

bianco

S. ANATALO e tutti i Santi Vescovi milanesi
Festa – Liturgia delle ore propria
Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27
Li hai coronati di gloria e di onore
SABATO 26 SETTEMBRE

rosso

Liturgia delle ore prima settimana
Ss. Cosma e Damiano – memoria facoltativa
Dt 15,12-18b; Sal 97; Fm 1,8-21; Mt 8,5-15
Acclamate davanti al nostro re, il Signore
DOMENICA 27 SETTEMBRE

rosso

 V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Liturgia delle ore seconda settimana
Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40
Ama il Signore e ascolta la sua parola

Ore 8,00: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo
Ore 16,00: S.Messa in Badile
Ore 16,30: S.Messa in Moirago
Ore 17,15-18,15: CATECHISMO in S.Giacomo (V elementare)

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
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
Ore 17,15-18,15: CATECHISMO in S.Giacomo (I media)
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
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 DAVIDE 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
♥ Per Corinne&Stefano che hanno consacrato il loro amore nell’Amore forte ed eterno di Dio: continua a proteggere il cammino di
questa nuova famiglia sulla strada della santità attraverso la vocazione al Matrimonio Cristiano, ti preghiamo
☼ Per i seminaristi che sabato saranno ordinati diaconi: in questa settimana di Esercizi Spirituali, nutri, o Signore, il loro cuore
con il pane della Tua Parola. 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, 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 BENIAMINO, NINA 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

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

E’ sempre attivo il “centro di ascolto Caritas”
Contattare il parroco cell. 3358220063

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

ʘ L’angolo dell’approfondimento:

Covid 19, quando e come ha colpito in Lombardia
Presentati a Milano i risultati dello studio promosso da Fondazione Cariplo e condotto dai ricercatori di Niguarda e del San
Matteo di Pavia: almeno due i ceppi circolanti da metà gennaio, importanti indicazioni per chi dovrà lavorare sul vaccino e sulle cure.
Sono stati presentati questa mattina (10 luglio 2020) a Milano i risultati dello studio sul Covid 19 in Lombardia, promosso e
sostenuto da Fondazione Cariplo e condotto dai ricercatori della Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano e della
Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia.
Si tratta dello studio più ampio condotto sino a oggi sul sequenziamento del virus nella nostra regione, che fotografa quanto è
accaduto dall’inizio dell’anno attraverso un approccio scientifico evidence-based. Sono state analizzate le sequenze genomiche virali
da circa 350 pazienti, provenienti da aree diverse della Lombardia.
L’analisi è foriera di importanti indicazioni per chi dovrà lavorare sul vaccino e sulle cure in futuro, per questo motivo i dati
sono stati messi a disposizione della comunità scientifica internazionale con la modalità open access, secondo la policy in uso ormai
da tempo in Fondazione Cariplo. In occasione della conferenza stampa, è stata infatti comunicata la piattaforma open access presso la
quale tutti i ricercatori interessati potranno scaricare i dati.
«La ricerca che presentiamo oggi genera una conoscenza sul Covid 19 che può contribuire a fare importanti passi avanti per
contrastare la pandemia. Fondazione Cariplo considera fondamentale il proprio impegno a favore della ricerca di eccellenza che metta
a disposizione conoscenze importanti per il benessere di tutti – ha detto Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo -. Mentre
continuiamo a promuovere la ricerca manteniamo fermo il nostro impegno per l’ambiente, per la cultura e per il welfare, soprattutto
per supportare chi in questo momento sta affrontando le maggiori difficoltà».
«I risultati confermano anche che il virus è stabile in una molecola che è Spike, l’àncora che il virus usa per infettare le
cellule; stabile anche per le sequenze che vengono usate dal virus per mascherarsi. Questo è un dato importante per gli studi sui
vaccini, ma anche per le terapie con anticorpo sia con plasma, sia con anticorpi monoclonali; si tratta di informazioni molto utili
per chi dovrà lavorare nella ricerca di terapie efficaci», ha spiegato il professor Alberto Mantovani, coordinatore della
Commissione Ricerca Scientifica di Fondazione Cariplo e direttore scientifico di Humanitas.
«I dati raccolti mostrano inequivocabilmente che il virus è entrato in Lombardia prima di quel che si pensasse in origine e,
soprattutto, lo ha fatto con assalti multipli e concentrici di ceppi virali diversi, in luoghi diversi, ma in tempi molto vicini tra loro», ha
rilevato il responsabile scientifico dello studio Carlo Federico Perno, già direttore della Medicina di Laboratorio del Niguarda.
«Il virus ha caratteristiche genetiche molto più simili a quelli oggi presenti in Europa che non a quelli circolanti in Cina – ha
aggiunto Fausto Baldanti, responsabile del Laboratorio di Virologia molecolare del San Matteo e professore dell’Università di
Pavia -. L’ingresso quindi non è diretto dalla Cina, ma mediato da una fase Europea. Quando è stato riscontrato il primo caso a
Codogno, in una forma leggermente diversa, lo stesso era già presente nella zona nord (includente Alzano e Nembro)».
I tempi e le caratteristiche
L’analisi comparativa dei genomi virali (condotta con metodi statistici), derivati da tamponi raccolti dal 22 febbraio al 4
aprile 2020, fa risalire l’ingresso di SARS-CoV-2 in Lombardia verso la seconda metà di gennaio. Il dato è corroborato dalla
valutazione della sieroprevalenza di anticorpi neutralizzanti contro SARS-CoV-2 nei donatori di sangue della Zona Rossa di Lodi che,
oltre che a consentire di stimare precisamente la diffusione dell’infezione, ha identificato 5 soggetti sieropositivi nel periodo tra il 12 e
il 17 febbraio 2020. Tenendo conto che gli anticorpi neutralizzanti si sviluppano circa 3-4 settimane dopo l’infezione, questi dati
dimostrano la presenza del virus a partire dalla seconda metà di gennaio.
Caratterizzando la variabilità virale riscontrata nel territorio e la distanza evolutiva rispetto ai virus circolanti nelle aree
severamente colpite dalla pandemia, è stato possibile identificare 2 maggiori catene di trasmissione virale, che qui verranno
identificate come A e B, circolanti in modo preponderante in due diversi territori municipali lombardi.
La catena di trasmissione A, caratterizzata da 131 sequenze, si è diffusa principalmente nel nord della Lombardia a partire
dal 24 gennaio, con il territorio di Bergamo e dei suoi territori adiacenti (es. Alzano e Nembro) maggiormente rappresentati. La catena
B, composta da 211 sequenze, più variabile, ha caratterizzato l’epidemia del sud della Lombardia almeno a partire dal 27 gennaio, con
le province di Lodi e Cremona investite maggiormente.
Le differenze tra i ceppi virali sono comunque di numero limitato (appena 7 mutazioni nucleotidiche su un totale di circa
30.000 basi di genoma virale).
«A latere dello studio, la scarsa variabilità virale riscontrata, sia nel tempo che nelle diverse aree geografiche, supporta l’ipotesi di un
vaccino efficace e spinge ulteriormente la ricerca mondiale in questa direzione», ha fatto notare Perno.
La presenza di tali catene di trasmissione a partire dalla seconda metà di gennaio non esclude tuttavia la circolazione del
virus anche in tempi precedenti, sebbene con modalità erratica e non riferibile a eventi massicci di trasmissione.
«Non è possibile escludere, dunque, che tale circolazione silente, multipla e simultanea di ceppi diversi, possa aver
esacerbato la già elevatissima trasmissibilità del virus e aver creato così una vera tempesta virale in una regione così densamente
popolata, come la Lombardia, rendendo difficili gli interventi di contenimento della diffusione stessa», la conclusione dei ricercatori.
Il bando
Nel corso dell’incontro è stato presentato anche un nuovo programma di Fondazione Cariplo: si tratta del bando «Data
science for science and society», su cui la Fondazione mette a disposizione 2 milioni di euro. L’obiettivo del programma è sostenere
progetti di ricerca multidisciplinari nel campo della Data Science per potenziare la comprensione di temi complessi e socialmente
rilevanti al fine di produrre conoscenza utile a orientare le politiche e i processi decisionali di persone e organizzazioni.
«L’attuale emergenza sanitaria ha reso particolarmente evidente l’importanza dei dati nel comprendere fenomeni complessi e attuare
interventi puntuali – ha sottolineato Carlo Mango, direttore dell’Area Ricerca Scientifica e Trasferimento tecnologico di Fondazione
Cariplo -. Fondazione Cariplo intende cogliere tale sfida a vantaggio del bene comune, per questo la comunità scientifica locale sarà
chiamata a sviluppare progettualità su cinque ambiti di studio strettamente legati alla situazione post emergenziale o, comunque, di
rilevante interesse e attualità per il contesto locale».

