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PAROLA     &   VITA 
 

 

Domenica 29 LUGLIO 2018 

X DOPO PENTECOSTE 

Anno B 
 

Questa Domenica, continuando a ripercorrere le grandi 

tappe della storia della salvezza, richiama la Dedicazione 

del tempio di Gerusalemme, costruito dal re Salomone. La 

Liturgia accosta questo momento fondamentale 

all’episodio dell’ingresso di Gesù nel tempio. Il suo gesto 

di allontanare “tutti quelli che vendevano e compravano” 

mira a restituire al luogo, che è segno della presenza di 

Dio, la sua vera natura: “La mia casa sarà chiamata casa di 

preghiera”. “Da parte nostra, come purificare il tempio di 

Dio? Non solo il tempio fisico: il più importante tempio di 

Dio è il nostro cuore” (papa Francesco). I mercanti e gli 

scribi del popolo si lasciano guidare solo dal proprio 

egoismo, invece chi possiede un cuore semplice – proprio 

come quello dei bambini – può aprirsi alla fede, 

accogliendo il Signore Gesù e riconoscendo la sua identità 

di Figlio di Dio.  
 

 

Esercizio della settimana: 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.  
Si abbia l’accortezza di spegnere i telefoni cellulari: 
regaliamoci un’ora di raccoglimento senza distrazioni. La buona 
educazione (galateo) prevede che se dovesse suonare il 
cellulare in Chiesa, non si abbia a rispondere, ma si debba 
tempestivamente bloccare la telefonata e spegnere il cellulare 
per non disturbare la sacralità della Liturgia e della preghiera dei 
presenti. 
Quanti vivono i Sacramenti permettono a Dio di trasformare il 
proprio corpo in “tempio sacro”, pertanto si abbia cura di non 
lasciare il proprio corpo in dominio alla lussuria. 

 

 

ALLA SCUOLA DI GESU’ 
 
Così scriveva Papa S.Giovanni Paolo II nella “Novo 
Millennio Ineunte” ai numeri 33-35: 
 
Sì, carissimi Fratelli e Sorelle, le nostre comunità 

cristiane devono diventare autentiche « scuole » di 

preghiera, dove l'incontro con Cristo non si esprima 

soltanto in implorazione di aiuto, ma anche in rendimento 

di grazie, lode, adorazione, contemplazione, ascolto, ardore 

di affetti, fino ad un vero « invaghimento » del cuore. Una 

preghiera intensa, dunque, che tuttavia non distoglie 

dall'impegno nella storia: aprendo il cuore all'amore di 

Dio, lo apre anche all'amore dei fratelli, e rende capaci di 

costruire la storia secondo il disegno di Dio. Occorre allora 

che l'educazione alla preghiera diventi in qualche modo un 

punto qualificante di ogni programmazione pastorale. C'è 

bisogno di un cristianesimo che si distingua 

innanzitutto nell'arte della preghiera. Sappiamo bene 

che la preghiera non va data per scontata. È necessario 

imparare a pregare, quasi apprendendo sempre nuovamente 

quest'arte dalle labbra stesse del Maestro divino, come i 

primi discepoli: « Signore, insegnaci a pregare! » (Lc 

11,1). Nella preghiera si sviluppa quel dialogo con Cristo 

che ci rende suoi intimi: « Rimanete in me e io in voi » (Gv 

15,4). Questa reciprocità è la sostanza stessa, l'anima della 

vita cristiana ed è condizione di ogni autentica vita 

pastorale. Realizzata in noi dallo Spirito Santo, essa ci 

apre, attraverso Cristo ed in Cristo, alla contemplazione del 

volto del Padre. Imparare questa logica trinitaria della 

preghiera cristiana, vivendola pienamente innanzitutto 

nella liturgia, culmine e fonte della vita ecclesiale, ma 

anche nell'esperienza personale, è il segreto di un 

cristianesimo veramente vitale, che non ha motivo di 

temere il futuro, perché continuamente torna alle 

sorgenti e in esse si rigenera. 

 
 
 

*** Avvisi Parrocchiali dal 29 LUGLIO al 05 AGOSTO 2018 *** 
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. La buona educazione 

(galateo) prevede che se dovesse suonare il cellulare in Chiesa, non si abbia a rispondere, ma si debba tempestivamente bloccare la 
telefonata e spegnere il cellulare per non disturbare la sacralità della Liturgia e della preghiera dei presenti. 

mailto:zibido@chiesadimilano.it


DOMENICA 29 LUGLIO bianco                     
 

 X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
1Re 7,51 – 8,14; Sal 28; 2Cor 6,14 – 7,1; Mt 21,12-16 
Mòstrati a noi, Signore, nella tua santa dimora 

Ore 8,30: S.Messa in Zibido S.M.Assunta 
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 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

LUNEDI’ 30 LUGLIO    rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Pietro Crisologo – memoria facoltativa 
2Cr 5,2-14; Sal 83; Lc 11,27-28 

La gloria del Signore risplende nel suo tempio 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
SOSPESE Ore 21,00: Prove Coro in S.Giacomo in Chiesa 

MARTEDI’ 31 LUGLIO              bianco   
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Ignazio di Loyola - memoria 
2Cr 7,1-10; Sal 95; Lc 11,29-30 

Grande è il Signore e degno di ogni lode 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 

MERCOLEDI’ 1 AGOSTO bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Alfonso Maria de’ Liguori – memoria facoltativa 
2Cr 8,17 - 9,12; Sal 71; Lc 11,31-36 

La gloria del Signore risplende in tutto il mondo 

SOSPESA fino a Settembre Ore 16,00: S.Messa in Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago  
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
 

GIOVEDI’ 2 AGOSTO               bianco      
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Eusebio di Vercelli – memoria 
2Cr 9,13-31; Sal 47; Lc 11,37-44 
Come avevamo udito, così abbiamo visto 

SOSPESA 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.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 20,30: S.Rosario e S.MESSA in S.Giacomo. Segue 
Adorazione Eucaristica  
Ore 20,45: Adorazione Eucaristica in Moirago 
SOSPESO Ore 21,00: Laboratorio Missionario in S.Giacomo 
Ore 22,00: Compieta e Benedizione Eucaristica in S.Giacomo 

VENERDI’ 3 AGOSTO     rosso                   
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Pier Giuliano Eymard – memoria facoltativa 
2Cr 10,1-4.15-19; Sal 105; Lc 11,46-54 
Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo 

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 e impossibilitati a raggiungere la 
chiesa telefonando al Parroco (cell.3470528394). 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
Ore 21,00: Prove Coro in S.Pietro Cusico in Chiesa 

SABATO 4 AGOSTO bianco              
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Giovanni Maria Vianney – memoria  
Dt 4,9-20; Sal 98; Col 1,21-23; Lc 13,23-30 

Esaltate il Signore, nostro Dio 

Ore 10,30-12,00: Aiuto compiti. Sala Giochi dell’Oratorio San 
Giacomo, via Binasco 4. 
Ore 15-18: pulizia Chiesa San Giacomo: A.A.A.Volontari cercansi… 
Ore 16,00-17,30: SS.CONFESSIONI in Zibido 
SOSPESA 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 5 AGOSTO rosso                     
 

 XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
1Re 18,16b-40a; Sal 15; Rm 11,1-15; Mt 21,33-46  
Sei tu, Signore, l’unico mio bene 

Ore 8,30: S.Messa in Zibido S.M.Assunta 
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 16,30: S.Messa in Ospedale Humanitas 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 



LUNEDI’ 6 AGOSTO bianco               

 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

Festa - Liturgia delle ore propria 

 

2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2b-9; Mc 9,2-10 

Splende sul suo volto la gloria del Padre 

Ore 9,00: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 20,30: S.Messa in S.Pietro Cusico 
SOSPESE Ore 21,00: Prove Coro in S.Giacomo in Chiesa  

Visitate: www.vatican.va / www.chiesadimilano.it / www.parrocchiedizibidosangiacomo.it 

Centro Ascolto CARITAS in S.Giacomo: 1° Venerdì ore 10-12; 3°Lunedì ore 16-18 e su appuntamento 

 

Preghiamo:  

+ Per il Papa e il Mondo intero (Continente Oceania; Europa; Asia; America; Africa): proteggi con la tua benevolenza i 

cuori che Ti cercano e Ti vivono nella testimonianza di una vita buona e cristiana, ti preghiamo 

+ Per il piccolo Andrea e per Camilla e le loro famiglie: ricevano da Te la Grazia che li sostenga in questo faticoso 

percorso di salute e da noi il sostegno dell’amicizia, della preghiera, della vicinanza, Ti preghiamo 

+ Per quanti hanno responsabilità istituzionali e di governo: pongano il proprio impegno civile a servizio della legalità e 

della ricerca del bene comune, ti preghiamo 

+ Per CATTERINA BAIGUERA, SERGIO MARCHIONNE 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, ti preghiamo 

 
* IL PERDONO DI ASSISI: 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:  

1. confessarsi, per ottenere il perdono dei peccati; 

2. fare la comunione eucaristica, per essere spiritualmente unito a Cristo; Confessione e comunione possono essere 

fatte anche alcuni giorni prima o dopo le date previste (nell'arco di una o due settimane). 

3. pregare secondo le intenzioni del Papa, per rafforzare il legame con la Chiesa, recitando Padre nostro, Ave Maria 

e Gloria al Padre; 

4. recitare il Credo e il Padre nostro; 

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

* IL SACRAMENTO CONFESSIONE-RICONCILIAZIONE-PENITENZA-CONVERSIONE ha quattro nomi che 

lo definiscono. Quattro nomi che dicono quattro atteggiamenti spirituali. Innanzitutto è il Sacramento nel quale confesso, 

riconosco i doni che Dio mi ha affidato. I doni e i talenti che Dio ha affidato a ciascuno e che diventano personale 

responsabilità per il bene di tutti. Dono è la vita, la famiglia, le relazioni, la salute. Bello, 4-5 volte all’anno, potersi 

inginocchiare e dire “grazie a Dio” per questi personali doni.  

Bello potersi confrontare con un fratello nella fede (il sacerdote) e condividere le gioie (= confessio laudis) e le 

fatiche (= confessio vitae) che questi doni hanno comportato sul mio cammino. E’ liberante saper chiedere perdono per 
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quei doni che si è sciupati con atteggiamenti di superficialità. E’ confortante poter ricevere dal sacerdote (fratello nella 

fede) un consiglio, una parola buona, la Parola di Dio, capace di farci andare oltre la nebbia che il male ha il potere di 

seminare nel nostro sguardo. Stupendo alla fine ricevere dal sacerdote la Sacra Benedizione, l’assoluzione: Dio, 

attraverso la preghiera del sacerdote, uomo consacrato per essere questo strumento, ci offre il perdono, la misericordia, la 

pace nel cuore, il fuoco e la grinta per ricominciare rinnovati e riprendere il cammino con più convinzione perché 

riconciliati ( = confessio fidei). Dio ha misericordia di noi se noi siamo pentiti sinceramente di quanto abbiamo fatto e 

confessato, e siamo disponibili a cambiare. E’ doveroso pertanto giungere al Confessionale con una preghiera di richiesta 

di perdono, come ad esempio: PIETA’ DI ME, O SIGNORE, SECONDO LA TUA MISERICORDIA; NON 

GUARDARE AI MIEI PECCATI E CANCELLA TUTTE LE MIE COLPE; CREA IN ME UN CUORE PURO E 

RINNOVA IN ME UNO SPIRITO DI FORTEZZA E DI SANTITA’. 

Sgorga naturale il desiderio di mettere in pratica quei suggerimenti spirituali (penitenza) che il sacerdote, fratello nella 

fede, ci avrà suggerito per contrastare il potere del male e sconfiggerlo per migliorare sempre più non solo la nostra 

qualità di vita umana, ma anche di vita cristiana. L’incontro con la misericordia di Dio smuove ad una decisa e chiara 

“conversione di vita e di stile di vita”. 

Questo Sacramento ha bisogno di un tempo, un luogo, una preparazione: ogni sabato pomeriggio dalle 16 alle 

17,30 presso la Chiesa di S.Maria Assunta di Zibido c’è la presenza di un “fratello nella fede” che accoglie, ascolta, 

prega, intercede, e in nome di Dio perdona. Il Sacramento della Riconciliazione non lo si improvvisa, non è il “tappabuchi 

in attesa della messa, quel gesto fatto 5 minuti prima che inizia la messa”. Va preparato e vissuto come momento di grazia 

e di benessere spirituale. Troviamo il tempo e prenotiamo il parrucchiere, il meccanico, la lavanderia…ben più prezioso è 

il dono ricevuto dal Sacramento! “I fedeli siano abituati a non confessarsi durante la messa. Ogni celebrazione 

liturgica, infatti, richiede un partecipazione attiva e quindi esclusiva, così che ad essa non debbano sovrapporsi altre 

celebrazioni o devozioni”. (Sinodo 47°, 77, §2). Se non ci si “abitua” a celebrare il Sacramento della Riconciliazione e a 

viverlo come stile di vita, il “Perdono di Assisi dell’1-2 Agosto” rischia di diventare solo devozionismo bigotto asettico 

fine  a se stesso, una pratica idolatrica. 

 

* TERRA SANTA E DESERTO: Invito in Terra Santa con la Bibbia in mano dal 26 Dicembre 2018 al 2 Gennaio 

2019. Itinerario che si muove dal deserto per vedere i luoghi dell’Annuncio e i luoghi del risorto per poi salire a 

Gerusalemme, intorno a cui respira e vive ogni fibra dell’Universo. Incontreremo anche le pietre vive della Chiesa in 

Terra Santa e la perenne faticosa convivenza tra popoli. Iscrizione tramite versamento di caparra di €300 al seguente 

IBAN: IT83A05001801600000019030667 intestato a POZZI LUCIANO presso banca etica, cell.3334157336. 

 

* PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON L’ARCIVESCOVO DI MILANO: 14-16 Settembre 2018. Chi fosse 

interessato, contatti al più presto il “Servizio per la Pastorale del Turismo e i Pellegrinaggi”, Piazza Fontana 2, Milano, 

tel.028556329 o don Luciano De Nadal cell.3336592032 

 
* “CRESCE LUNGO IL CAMMINO IL SUO VIGORE”: la nuova Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo per l’Anno 

Pastorale 2018-2019. Invito alla lettura e alla riflessione.  

 

* BENEDIZIONE DEI VESCOVI DELLA LOMBARDIA: I Vescovi della Lombardia, riuniti in preghiera, hanno 

pregato per tutti i fedeli delle Diocesi Lombarde. Potete trovare in fondo alla Chiesa il testo della Preghiera e l’Omelia 

dell’Arcivescovo di Milano che è Metropolita della Regione Ecclesiastica. 

 

* CATECHISTI: tutti i catechisti si ritrovano mercoledì 5 Settembre ore 20,45 in Badile, via Vittorio Veneto 26: notizie 

importanti all’inizio del Nuovo Anno di Catechismo. 

 

* COMMISSIONE ORATORIO: La Commissione si ritrova venerdì 7 Settembre ore 20,45 in Badile, via Vittorio 

Veneto 26: Programmazione degli eventi nei tre Oratori per il prossimo anno pastorale 2018-2019 

 

* CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO: è convocato per Domenica 9 Settembre ore 17,30 presso la Chiesa di 

Badile, via Vittorio Veneto 9, la I seduta del CPU Anno Pastorale 2018-2019 secondo il seguente OdG: 0) Il passo da 

compiere; 1) presentazione don Luciano Pozzi; 2)programmazione anno Pastorale 2018-2019; 3)Sinodo Minore; 4) OFE 

2018: verifica; 5) Le Feste Patronali; 6) varie ed eventuali 

 

* OFFERTE:  

GRAZIE DI CUORE a quanti si prodigano, ogni settimana, nella cura della pulizia degli ambienti per il catechismo e per 

le riunioni; nella cura per la pulizia della Chiesa e dell’Oratorio; un grazie di cuore ai catechisti e agli educatori che si 

prendono cura dei fanciulli e dei ragazzi; un grazie agli animatori della Liturgia che sostengono la preghiera con il canto; 

un grazie scoppiettante di gioia ai chierichetti che si prodigano con entusiasmo per rendere più bella la celebrazione 

eucaristica; un grazie in diesis alle nuove piccole voci del coro, ai bambini che iniziano a partecipare alla S.Messa 

cantando da protagonisti. La testimonianza cristiana è questa: credere nel Crocifisso Risorto che illumina e suggerisce 

gesti concreti, puntuali, quotidiani. 


