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PAROLA    &    VITA 
 

 

DOMENICA 26 Luglio 2020 
 

VIII dopo PENTECOSTE – Anno A 
 

La liturgia di questa Domenica presenta diversi racconti di 

vocazione. «Il Signore Gesù disse: “Venite dietro a me, vi 

farò pescatori di uomini”». Dobbiamo sentire rivolte a noi 

queste parole. Egli si fa vicino: possiamo così guardare al 

nostro futuro, fondandoci sulla sua presenza e sulla sua 

stessa azione in noi. Rispondere autenticamente alla 

chiamata di Gesù significa avere “in noi il desiderio di 

portare la Parola, l’amore e la tenerezza di Gesù in ogni 

contesto, anche il più impervio e resistente. Portare la 

Parola a tutte le periferie! Tutti gli spazi del vivere umano 

sono terreno in cui gettare il seme del vangelo, affinchè 

porti frutti di salvezza” (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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ATTEZIONE AI NUOVI ORARI DELLE SS.MESSE DEL MESE DI AGOSTO 
 

♫ ♥ ♪ Avvisi Parrocchiali dal 26 LUGLIO al 2 AGOSTO 2020 ♫ ♥ ♪ 
 

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 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 

LUNEDI’ 27 LUGLIO    rosso  
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Pantaleone – memoria facoltativa 
1Sam 1,1-11; Sal 115; Lc 10,8-12 

Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode 

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

MARTEDI’ 28 LUGLIO              rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ss. Nazàro e Celso - memoria 

1Sam 10,17-26; Sal 32; Lc 10,13-16 

Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

 
Ore 8,00: 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’ 29 LUGLIO rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Marta – memoria 
1Sam 17,1-11.32-37.40-46.49-51; Sal 143; Lc 10,17-24 

Dio è per noi rifugio e forza 

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

GIOVEDI’ 30 LUGLIO               rosso       
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Pietro Crisologo – memoria facoltativa 
1Sam 24,2-13.17-23; Sal 56; Lc 10,25-37 
A te mi affido: salvami, 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 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in S.GIACOMO 

VENERDI’ 31 LUGLIO     bianco                   
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Ignazio di Loyola – memoria  
1Sam 28,3-19; Sal 49; Lc 10,38-42 
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio 

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 1 AGOSTO bianco               
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Alfonso Maria de’ Liguori – memoria 
Nm 10,1-10; Sal 96; 1Ts 4,15-18; Mt 24,27-33 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

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 2 AGOSTO rosso                     
 

 IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

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

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 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 RAMON, STEFANO DRAGOS 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 
♥ Per il nostro Arcivescovo Mario Delpini che mercoledì 29 luglio compie 69 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 ADORNA CESIRA BOTOLAMI defunta 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.  
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ʘ L’angolo dell’approfondimento:  

 

Il Perdono d'Assisi è un'indulgenza plenaria che, nella Chiesa cattolica, può essere ottenuta dai propri fedeli 

dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2 agosto di ogni anno.  

 

Questa indulgenza venne concessa nel 1216 da papa Onorio III a tutti i fedeli, su richiesta di san 

Francesco d'Assisi. Il Diploma di Teobaldo, talora indicato anche con il nome di "Canone teobaldino", è il 

principale documento storico relativo alla concessione di tale indulgenza: fu redatto dal frate minore e vescovo 

di Assisi Teobaldo (donde il nome) ed emanato dalla curia vescovile assisiate il 10 agosto 1310.  

 

Secondo il racconto tradizionale, in una notte di luglio del 1216, mentre Francesco d'Assisi era in 

preghiera nella chiesa della Porziuncola, ebbe una visione di Gesù e della Madonna circondati da una schiera di 

angeli. Gli fu chiesto quale grazia desiderasse, avendo egli tanto pregato per i peccatori. Francesco rispose 

domandando che fosse concesso il perdono completo di tutte le colpe a coloro che, confessati e pentiti, 

visitassero la chiesa. La richiesta, con l'intercessione della Madonna, fu esaudita a patto che egli si rivolgesse al 

papa, come vicario di Cristo in terra, per richiedere l'istituzione di tale indulgenza.  

Il mattino seguente Francesco, insieme al confratello Masseo da Marignano, si recò a Perugia per incontrare 

Onorio III, eletto pontefice in quei giorni da un conclave di 19 cardinali riuniti proprio a Perugia, dov'era morto 

il suo predecessore Innocenzo III. Francesco e Masseo furono ammessi alla sua presenza e gli esposero la 

richiesta di un'indulgenza senza l'obbligo del pagamento di un obolo o il compimento di un grande 

pellegrinaggio penitenziale (com'era invece consuetudine allora). Le argomentazioni di Francesco ebbero la 

meglio sui dubbi e le perplessità del papa e dei cardinali, che tuttavia ridussero l'applicazione dell'indulgenza a 

un solo giorno all'anno (il 2 agosto), pur concedendo che essa liberasse «dalla colpa e dalla pena in cielo e in 

terra, dal giorno del battesimo al giorno e all'ora dell'entrata in questa chiesa».  

 

Inizialmente riservata esclusivamente alla chiesa della Porziuncola, nel corso del tempo l'indulgenza fu 

estesa prima a tutte le chiese francescane e successivamente a tutte le chiese parrocchiali, restandone comunque 

immutata la data e la denominazione. Nondimeno Assisi e la Basilica di Santa Maria degli Angeli (che è stata 

edificata attorno all'originaria chiesetta della Porziuncola) sono rimaste le mete privilegiate dei pellegrinaggi 

per lucrare l'indulgenza del 2 agosto e la ricorrenza religiosa vi è celebrata ogni anno.  

 

Adempimenti 

Secondo il Manuale delle indulgenze della Chiesa cattolica, per ottenere l'indulgenza plenaria un fedele, 

completamente distaccato dal peccato anche veniale, deve:  

- confessarsi, per ottenere il perdono dei peccati; 

- fare la comunione eucaristica, per essere spiritualmente unito a Cristo; 

- pregare secondo le intenzioni del Papa, per rafforzare il legame con la Chiesa, recitando almeno 

Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre; 

- recitare il Credo e il Padre nostro; 

- visitare una chiesa o oratorio francescano o, in alternativa, una qualsiasi chiesa parrocchiale. 

 

Confessione e comunione possono essere fatte anche alcuni giorni prima o dopo le date previste (nell'arco di 

una o due settimane).  

La visita e la preghiera è opportuno che siano fatte lo stesso giorno.  

L'indulgenza plenaria può essere richiesta, una volta al giorno, per sé o per i defunti.  
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