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PAROLA    &    VITA 
 

 

DOMENICA 23 Febbraio 2020 
 

Ultima dopo EPIFANIA - Anno A 
Domenica “del perdono” 

 

“Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 

compassione, gli corse incontro”: nel Vangelo è descritto 

l’agire di Dio nei nostri confronti. “Questo Padre attende 

alla finestra il ritorno del figlio, per accoglierli nella festa 

del suo amore. Un Padre che esce da sé, che partecipa alla 

storia dei suoi figli con una passione che è tanto rispettosa, 

quanto autentica e profonda, è un Padre che rende liberi e 

vuole far partecipare tutti della festa” (C.M.Martini). 

Tocca a ciascuno prendere coscienza, con umiltà e fiducia, 

della necessità di essere da lui accolti e perdonati, facendo 

nostri gli stessi sentimenti del figlio più giovane della 

parabola: “mi alzerò, andrò da mio padre” (Vangelo). 
 

 

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  

23 Febbraio;  

1-8-15-22-29 Marzo 

GRUPPO FAMIGLIE 

C’è il gruppo Famiglia. Chi fosse interessato, 

contatti don Luciano, cell. 3334157336 
GRUPPO PREADO (MEDIE) 

Ci ritroviamo sabato 7-14-21-28 marzo 2020 

ore 10,15-12,00 per incontro-happy hour  

Coordina don Luciano  3334157336 con Alice e 

Giacomo 

Catechismo ragazzi 
A S.Giacomo il catechismo sarà sospeso nei giorni 

del Carnevale amborosiano:  
giovedì 27 febbraio, venerdì 28 febbraio, sabato 

29 febbraio e domenica 1 marzo 
 

 

FESTEGGIA IL TUO COMPLEANNO O IL TUO 
ANNIVERSARIO ANDANDO A MESSA E 

RINGRAZIANDO DIO PER IL DONO DELLA 
VITA CHE STAI VIVENDO 

GRAZIE 

La Parrocchia S.Giacomo ha ricevuto €210,00 

come offerta per le attività parrocchiali dalla 

“Festa di S.Valentino” dello scorso 14 Febbraio 

al Pru 
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♫ ♥ ♪ Avvisi Parrocchiali dal 23 FEBBRAIO al 1 MARZO 2020 ♫ ♥ ♪ 
 

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 

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO verde                  
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17 
Guidami nella tua verità, o Signore 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
 

SS.CONFESSIONI IN BADILE  
TUTTI I GIORNI ORE 14,30-15,30 
Per chi lavora, contattare cell. 3334157336 

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO    verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27 

Tu benedici il giusto, 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’ 26 FEBBRAIO              verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Qio 8,5b-14; Sal 89; Mc 12,38-44 

Mostraci, Signore, la tua gloria 

Ore 16,00: S.Messa in Badile via Apollo XI, 19   
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo IV elementare 

 

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13 
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio 

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 S.MESSA in ZIBIDO. Segue Adorazione 
Eucaristica   
Ore 20,45: Adorazione Eucaristica in Moirago 
Ore 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in ZIBIDO 

VENERDI’ 28 FEBBRAIO               verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31 
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi 

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 
SOSPESO Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (III, V elementare) e in 
S.Pietro Cusico (tutti) 

SABATO 29 FEBBRAIO     verde               
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17  
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 

SOSPESO Ore 9,30: Catechismo in S.Giacomo III elementare 
SOSPESO 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 1 MARZO morello          
 

 PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

Ore 8,00: S.Rosario e S.Messa in Zibido S.M.Assunta 
SOSPESO 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:  
♥ Per MATTIA, SOFIA che il Sacramento del Battesimo consacra cristiani e nuove membra della comunità cristiana: con la parola 

e l’esempio dei genitori e dei padrini imparino a conoscere e a vivere i comandamenti di Dio, ti 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 nonno Tonino, papà Daniele, Piera, Peta, Francesco; 

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 VIVIANA DEL TREDICI, VILMA CALLEGARO 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 

♥ 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. 

 

II elementare (2012)  

INCONTRO PER I GENITORI E FANCIULLI  

 

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: guardando i conti, avremmo 
dovuto chiudere la Scuola ad agosto 2015;  
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:  

Riflessione di S.E.R. Mons.Mario Delpini, Arcivescovo di Milano  

ai preti, diaconi, consacrati e laici delle Parrocchie 

“La partecipazione appassionata all’opera di Dio” 
 

Venerdì 7 febbraio u.s. presso la Chiesa di S.Barbara in San Donato Milanese, il nostro Arcivescovo ha guidato un 

momento di preghiera e una riflessione alla presenza di laici impegnati nelle Parrocchie della Zona VI, dei preti, suore, 

consacrati e diaconi permanenti. La preghiera, l’invocazione dello Spirito Santo e l’ascolto attento e intelligente di 1Cor3,4-

13.16-17:  “Quando uno dice: “Io sono di Paolo”, e un altro: “Io sono di Apollo” non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che 

cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore gli ha concesso. 

Io ha piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che 

fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa: ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. 

Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un 

saggio architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti 

nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se, sopra questo fondamento, si 

costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l’opera di ciascuno sarà ben visibile e il fuoco proverà la qualità 

dell’opera di ciascuno.  … Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, 

Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio che siete voi” (1Cor 3,4-13.16-17). La riflessione dell’Arcivescovo è stata così 

articolata:  

 

1. Niente di meno che collaboratori di Dio! Soltanto collaboratori di Dio! 

Il servizio per la comunità cristiana non si riduce a fare delle cose, prestare dei servizi, promuovere e organizzare iniziative: la 

collaborazione e la corresponsabilità nella comunità cristiana e per la missione della Chiesa sono forme di collaborazione all’opera di 

Dio, che vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. 

 

2. I molti collaboratori e l’unica impresa 

Il servizio all’edificazione del tempio di Dio è pieno di fascino e di grazia: farsi avanti per servire è frutto di una attrattiva persuasiva, 

è la convinzione che non si tratti di cosa da poco. 

Anche nel servizio si annida la tentazione di procurarsi un potere, di appropriarsi di un ruolo che gratifica più l’amor proprio che la 

libertà spirituale dell’essere presi a servizio. Come custodire la libertà spiritual nel servire? 

 

Alcune attenzioni possono essere provvidenziali: 

 

1) Il Riferimento alle linee diocesane e alle proposte del Vescovo può essere un correttivo al personalismo di scelte arbitrarie che 

aggiungono al fondamento la precarietà della paglia o la rigidità del ferro. Le linee diocesane sono l’esito di un discernimento che si 

presume saggio e attento alle diverse esigenze e alla voce dello Spirito, per quanto non abbiano alcuna pretesa di essere infallibili. 

Non pretendono un consenso unanime ma, nella consapevolezza della complessiva relatività delle scelte, si presentano plausibili. 

Pretendono pertanto un’attuazione corale, nella persuasione che sia più efficace procedere insieme, insistere insieme sulle priorità, 

parlare la stessa lingua piuttosto che dare vita a percorsi divergenti e a scelte più congeniali all’uno o all’altro degli operatori 

incaricati. 

- la celebrazione liturgica: la liturgia non sia un laboratorio personale di invenzioni creative. La Liturgia va conosciuta, 

vissuta, amata e rispettata. Si evitino alchimie spirituali personalistiche. 

- la pratica sinodale per le decisioni che riguardano la comunità: occorre insistere sul concetto che il Consiglio Pastorale 

non ha un ruolo di cornice o estetico e che decisioni non sono a capo solo del Parroco o del Responsabile di Comunità. La 

Chiesa è l’insieme di tutti i battezzati. 

- il calendario degli eventi diocesani: il calendario della Parrocchia e quello del Decanato sia costruito dopo aver preso 

visione del Calendario della Diocesi, inserendo nei calendari della Parrocchia e del Decanato quegli eventi che devono essere 

presi in grande considerazione (4 novembre; Incontro Cresimandi a S.Siro; Veglia Missionaria; Traditio Symboli, ecc.).  

- la proposta del percorso di iniziazione cristiana: tutte le parrocchie della diocesi ormai sono invitate ad attenersi e a vivere 

quanto è stato decretato nel maggio del 2013 

 

2) Il ruolo dei soggetti. La pluralità delle collaborazioni richiede che siano definiti i ruoli delle persone che assumono responsabilità. 

- il popolo cristiano e coloro che lo rappresentano: tutte le componenti del popolo cristiano sono “tempio di Dio”; in tutti 

abita lo Spirito di Dio. 

- i laici, uomini e donne, sentono la fierezza e responsabilità di una propria ministerialità nei servizi propriamente pastorali, 

ma anche e di più, nel portare le esperienze, le domande, le grazie della vita familiare, professionale, sociale come un 

patrimonio da illuminare, condividere, guarire, in dialogo con i fratelli, invocando la luce dello Spirito. 

- i presbiteri e i diaconi: sono uomini chiamati a collaborare con il Vescovo; nelle comunità hanno un mandato che quanto a 

durata e ad ambiti di responsabilità è definito dalla destinazione. In particolare ai presbiteri, partecipi dell’unico presbiterio, è 

affidato il servizio dell’unità e quindi l’essere costruttori della comunione ecclesiale, promotori della molteplicità delle 

collaborazioni e della valorizzazione dei doni specifici di persone e aggregazioni. 

- i consacrati e le consacrate: sono uomini e donne che vivono uno specifico carisma che deve essere per il bene comune. 

 

3) Le condizioni per il servizio all’edificazione della comunità cristiana. Tutti siamo pietre vive per l’edificio spirituale. Per essere 

veramente vivi e preziosi è necessario curare le condizioni per il servizio condiviso; tra queste c’è la stima reciproca. 

 

 


