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PAROLA    &    VITA 
 

 

DOMENICA 5 Gennaio 2020 
 

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL 

SIGNORE - Anno A 

 
“Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 

ascoltato”: la parola pronunciata da Gesù nella sinagoga di 

Nazaret non appartiene al passato. Nella gioia che 

accompagna il Tempo di Natale riconosciamo la presenza 

viva del Signore in mezzo a noi: “Il Verbo si è fatto carne”. 

Il Figlio di Dio “si consegna nella carne, perché carne 

significa anche concretezza dell’umanità che si può vedere, 

abbracciare, ascoltare; carne significa anche sentimento, 

gesto che accarezza, mano che tocca le ferite, sguardo che 

legge nel cuore, fatica che condivide le fatiche di tutti i 

figli degli uomini” (mons.Mario Delpini). 
 

 

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!”.     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

I GIOVANI SONO  

NEL CUORE DELLA CHIESA 

9 Febbraio 2020  

ore 16-21  

a Rozzano-S.Ambrogio  

CHIESA NON DI SOMME  

MA DI FUTURO 

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:  

18 gennaio, 8 febbraio, 7 marzo,  

4 e 18 aprile 

 

 

DISCORSO ALLA CITTA’ 

“BENVENUTO FUTURO” 

Mario Delpini  

Arcivescovo di Milano 
Se ne invita la lettura 

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  

5, 12, 19, 26 Gennaio 

FESTA DELLA FAMIGLIA DI 

GESU’, GIUSEPPE E MARIA 

DOMENICA 26 GENNAIO 
Le coppie che ricordano nel 

2020 un particolare anniversario 

di Nozze 1°; 5°; 10°; 15°; 20°; 

25°; 30°; 35°; 40°; 45°; 50°; 55° 

lo possono celebrare 

comunitariamente durante la 

S.Messa. Occorre dare il proprio 

nominativo presso la Segreteria 

della Parrocchia entro martedì 21 

Gennaio. 

 

CONCERTO 

CORO DELLA CORTE 

Lunedì 6 Gennaio 2020 ore 18,00 

in Chiesa S.Giacomo 

mailto:zibido@chiesadimilano.it
http://www.vatican.va/
http://www.chiesadimilano.it/


Un nuovo anno ha inizio: di cuore vi auguriamo un 2020 sereno e pieno di soddisfazioni. Un 
2020 che porti a tutti e a ciascuno la forza, l’ardore, la passione e la gioia di compiere la propria 
vocazione e la propria missione anche per il bene di tutti. 

 
Si volta pagina. Si inizia un nuovo capitolo. La storia personale e comunitaria trova un nuovo 

inizio. Il passato ci serva per guardare meglio il futuro. Non ci si attardi in un nostalgico volgersi 
indietro, ma ci si infervori nel guardare avanti con il desiderio di chi, reso edotto anche dagli sbagli 
fatti, ora ha in cuore solo il desiderio di fare meglio e con gusto la carità e la verità 
 

La tradizione cristiana invita i fedeli a cantare il “Te Deum” (Noi ti lodiamo, Dio) il 31 
Dicembre per ringraziare il buon Dio per quanto vissuto, e a cantare il “Veni Creator Spiritus” 
(Discendi Santo Spirito) per invocare sul nuovo anno la pienezza di ogni grazia e di ogni benedizione 
implorando lo Spirito Santo che irrori con i sette doni la forza di volontà umana: questi due canti 
siano poesia per le orecchie, linfa nuova per il cuore, luce per la mente, stimolo per l’operosità 
quotidiana. 

  Buon 2020! Con affetto i vostri preti, don Aldo, don Luciano, don Alessandro 
 

 
♫ ♥ ♪ Avvisi Parrocchiali dal 5 GENNAIO al 12 GENNAIO 2020 ♫ ♥ ♪ 

 

DOMENICA 5 GENNAIO bianco          
 

 DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22  

Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi 

Ore 8,00: S.Rosario e 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 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’ 6 GENNAIO     bianco               
 

 EPIFANIA DEL SIGNORE  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

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 

MARTEDI’ 7 GENNAIO    bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
S. Raimondo di Peñafort – memoria facoltativa 
Ct1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44 
Tu sei il più bello della stirpe dell’uomo, o Figlio di Davide 

Ore 16,30: S.Messa in Moirago 

 

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO bianco                 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13 
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti 

Ore 16,00: S.Messa in Badile 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 17,15: Catechismo in S.Giacomo (IV elementare) 

GIOVEDI’ 9 GENNAIO    bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Ct 1,2-3b.15; 2,2-3b.16a; 8,6a-c; Sal 44; Gv 3,28-29 

Al re piacerà la tua bellezza 

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’ 10 GENNAIO              bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Ct 2,1; 4,1a.3b.4a; 7,6; 8,11a.12a.7a-b; Sal 79; Mt 22,1-14 

Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna 

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



SABATO 11 GENNAIO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32 
Tu sei la più bella fra le donne 

Ore 9,30: Catechismo in S.Giacomo (III elementare) 
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 12 GENNAIO bianco          
 

 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17  

Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

Ore 8,00: S.Rosario e 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 15,30: SS.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 

 

Preghiamo:  
♥ Per RACHELE che il Sacramento del Battesimo consacra cristiana e nuovo membro 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 

☼ Perché i cristiani, coloro che seguono le altre religioni e le persone di buona volontà promuovano la pace e la giustizia nel 

mondo, Ti preghiamo 

☼ Perché possiamo accogliere il nuovo anno civile come opportunità per testimoniare la nostra fede in ogni ambiente e situazione di 

vita, Ti preghiamo 

♥ Per quanti vivono nella malattia e nella sofferenza curati e custoditi a casa dai propri cari: per Luigi 27anni, Anna, Ramona, 

Marina, Carolina,  per nonno Carlo; per quanti sono ricoverati in Ospedale: per papà Daniele, Michela; 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 ALDO POZZI, FAUSTO FUMAGALLI 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 

MATERNA SAN GIACOMO 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE  

 

OPEN DAY 

SABATO 11 GENNAIO 2020 

ORE 10-12 

Via Binasco 2 

Iscrizioni entro il 22 Gennaio 2020 

 

 

 ♥ 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 
 

25 gennaio 2020, ore 9,30-14 a San Pietro 

Cusico, via Marconi 2 con pranzo condiviso 

9 febbraio 2020, ore 16-22 a Rozzano 

S.Ambrogio, con cena condivisa. “PIA, terzo 

incontro” 

14 marzo 2020, ore 9,30-14 a S.Giacomo, via 

Curiel 1 con pranzo condiviso 

2 giugno 2020, ore 10-16 presso Abbazia di 

Mirasole 

 

 

MINISTRI STRAORDINARI 

EUCARISTIA 

Incontro di meditazione 

giovedì 6 febbraio 2020 ore 15,30  

in Chiesa S.Giacomo 

FESTA DEI 

GIOVANI 

Venerdì 31 Gennaio 

2020, in occasione 

della memoria di 

S.Giovanni Bosco. 

Ore 20,30 s.Messa in 

Duomo a Milano 

A seguire….serata in 

centro città… CONCHIGLIOTTI: GRAZIE 

La vendita natalizia dei “conchigliotti di 

S.Giacomo” ha portato alla Parrocchia 

€570,00. Grazie al “Gruppo Cucina” e 

soprattutto a tutti i buon gustai che li 

hanno comprati, regalati e mangiati  



 

IL SACRAMENTO Confessione/Penitenza/Riconciliazione/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. Dio ha affidato a ciascuno doni e talenti che diventano personale responsabilità per il bene di tutti. Dono è la 

vita, la famiglia, le relazioni, la salute. Dono è tutto ciò che la vita mi offre ogni giorno.  

 

Bello, 4-5-6 volte all’anno, potersi inginocchiare e dire “grazie a Dio” per questi personali doni. Il Sacramento è 

decisamente un momento personale e “pubblico”. Pubblico proprio perché personale. La conversione personale aiuta anche a 

migliorare la vita di tutti. Se ciascuno migliora, migliora anche la vita di tutti. E’ quindi comprensibile che Gesù, nelle parabole 

della misericordia, sottolinei come la dinamica della conversione esiga un percorso personale. Solo in casi estremi di pericolo di 

morte, la Chiesa prevede la “confessione e assoluzione comunitaria”, ma la via ordinaria è quella di un approccio personale e 

intimo con quel dio che attraverso la grazia del sacramento riplasma e fortifica il cuore di ciascuno. 

 

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 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’. Ci si può 

preparare alla Confessione facendo riferimento ad una pagina della Bibbia che si è letta, studiata e sulla quale ci si è confrontati, 

una pagina che può essere portata al Confessionale e condivisa con il sacerdote; oppure una preghiera, una riflessione che 

hanno suscitato il desiderio della confessione e della conversione. 

 

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”. La pagina biblica di riferimento potrebbe essere la “parabola del padre misericordioso” raccontata in Lc 

15,11-32.  

 

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. 

 

Quando ti sentirai pronto, andrai davanti al sacerdote, 

ti metterai in ginocchio davanti al crocifisso che c’è dietro le spalle del sacerdote, e…. 

 

1- Racconta e ringrazia per i doni che Dio ti ha affidato. Confessa la gratitudine nei confronti di un Dio magnanimo 

2- Chiedi perdono a Dio per i tuoi sbagli. I peccati sono i doni che Dio ti ha affidato e tu hai sciupato 

3- Ascolta i consigli e i suggerimenti del sacerdote: ti impegnerai ad attualizzarli. Il sacerdote, nel confessionale, è 

“medico per l’anima” 

4- Poi invoca il perdono pregando così: 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’. 

5- Ricevi il dono dell’assoluzione da parte di Dio attraverso le mani consacrate del sacerdote: il sacerdote ti appoggerà le 

mani sulla testa invocherà il dono dello Spirito Santo e ti benedirà, ti assolverà in nome di Dio dai tuoi peccati; e tu ti 

accoglierai il dono del perdono segnandoti con il segno della croce  (…con la mano destra…) per ricevere dentro di te 

la forza dello Spirito Santo che cancella i peccati e ti dà la forza di cambiare e migliorare. 

 

 

 

 

 

 


