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PAROLA    &    VITA 
 

DOMENICA 6 Settembre 2020 
 

II dopo il Martirio di san Giovanni 
– Anno A – 

 

Camminare nella luce del Signore significa essere 

introdotti nella conoscenza di Lui e della sua pienezza di 

amore e di vita. Una pienezza che attrae come un sole, fa 

crescere, orienta e guida: “Il Signore sarà per te luce 

eterna”. Secondo le parole dell’apostolo Paolo, siamo 

chiamati a entrare “nella logica della redenzione fino alla 

fine” (Papa Francesco). Contemplare il mistero di Gesù, il 

Figlio unigenito del Padre, significa riconoscere che egli ha 

voluto coinvolgersi con la nostra umanità, per rendere la 

nostra esistenza una storia salvata, partecipe della sua 

stessa vita. Per questo la sua risurrezione è il fondamento 

della nostra speranza.  

 
Il cristiano porta 

la veste battesimale in fabbrica  

e la tuta da lavoro in chiesa 

 

 

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: 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) 

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 
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♫ ♥ ♪ Avvisi Parrocchiali dal 6 SETTEMBRE al 13 SETTEMBRE 2020 ♫ ♥ ♪ 
 

DOMENICA 6 SETTEMBRE rosso                     
 

 II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Is 60,16b-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24 
Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto 

Ore 8,00: S.Rosario e S.Messa in S.Giacomo 
Ore 10,00: S.MESSA SOLENNE CONCELEBRATA in Badile  
Ore 10,00: S.Messa in S.Pietro Cusico  
Ore 11,15: S.Messa in Moirago 
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’ 7 SETTEMBRE    rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 

B. Eugenia Picco – memoria facoltativa 
1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a 

Ecco la generazione che cerca il volto del Signore 

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

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE               bianco    
  

NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt 1,1-16 
oppure Mt 1,18-23 
Il Signore ha posto in te la sorgente della vita 

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) 
 
Ore 16,30: S.Messa in Moirago 
Ore 21,00: S.Messa in Badile 

 

MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Pietro Claver – memoria facoltativa 
1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10 

Beato l’uomo che in te confida, Signore 

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

 

GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE               rosso    
  

Liturgia delle ore terza settimana 

B. Giovanni Mazzucconi – memoria facoltativa 
1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19 
Quanto è buono Dio con i puri di cuore! 

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 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 

VENERDI’ 11 SETTEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 

1Pt 4,12-19; Sal 10; Lc 17,22-25 

Mio rifugio è il Signore 

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 

SABATO 12 SETTEMBRE bianco              
 

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Nome della B. V. Maria – memoria 

Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25 - 10, 4; Lc 18,31-34 

Popoli tutti, date gloria al Signore! 

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 

DOMENICA 13 SETTEMBRE rosso                     
 

 III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Is 11,10-16; Sal 131; 1Tm 1,12-17; Lc 9,18-22 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

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 MATTEO, NORA 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 
☺L’amore che ti unisce al Padre plasmi il cuore dei 22 novelli sacerdoti: testimonino con la vita, ad ogni uomo e donna, la scelta di 

un amore incondizionato per il Padre e il suo regno, preghiamo 

ʘ Per don Fabrizio Castiglioni, nuovo Parroco di Zibido San Giacomo: 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, Giorgia, Teresa, 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 AGNESE RONGA, CRISTINA BARONI defunte 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ʘ L’angolo dell’approfondimento:  

 

BEN VENUTO  

DON FABRIZIO CASTIGLIONI 
Il 4 settembre, presso il Centro Pastorale Ambrosiano in Seveso, don Fabrizio Castiglioni ha ricevuto dalle mani 

dell’Arcivescovo di Milano, il mandato di “Parroco e Legale rappresentate” delle Parrocchie Natività Maria Vergine in 

Badile; SS.Pietro e Paolo in San Pietro Cusico e San Giacomo in San Giacomo: lo accogliamo con tanta gioia e 

gratitudine. 

Gratitudine a Dio per il dono della Sua Presenza in mezzo a noi attraverso la sua Parola e i Sacramenti 

Gratitudine a don Fabrizio per aver donato la propria vita consacrandola totalmente al Signore Dio  

Gratitudine all’Arcivescovo di Milano che ha provveduto a che non mancasse a Zibido chi spezzasse il pane della 

Parola di Dio e dell’Eucaristia. 

Lo accogliamo con desiderio di rimetterci nel meraviglioso cammino spirituale di discepolanza, cammino che ci 

vede tutti protagonisti a costruire, giorno dopo giorno, la Chiesa di Dio in Zibido San Giacomo, facendo delle tre 

Parrocchie un’unica grande famiglia di fratelli e sorelle in Cristo, il Crocifisso risorto. 

 

 

EVVIVA IL PRETE NOVELLO DON LUIGI SCARLINO 

Vicario parrocchiale in Rozzano 
Sabato 5 settembre, l’Arcivescovo Mario Delpini ha consacrato 22 nuovi preti per la Diocesi di Milano (1108 

parrocchie). Tra di loro, don Luigi Scarlino che svolgerà il suo ministero per la cura dei giovani e dei ragazzi in Rozzano. 

 

 

L’Udienza Generale di Papa Francesco 
mercoledì 2 settembre 2020 si è svolta alle ore 9.30  

nel Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico Vaticano 
 

Nel discorso in lingua italiana il Papa, continuando il ciclo di catechesi sul tema: “Guarire il mondo”, ha 

incentrato la sua meditazione sull’argomento “La solidarietà e la virtù della fede”. 
Dopo tanti mesi riprendiamo il nostro incontro faccia a faccia e non schermo a schermo. Faccia a faccia. Questo è 

bello! L’attuale pandemia ha evidenziato la nostra interdipendenza: siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel 

bene. Perciò, per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme. Insieme, non da soli, insieme. Da soli no, perché non 

E’ sempre attivo il “centro di ascolto Caritas” 

Contattare il parroco cell.3470528394 

 

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 



si può! O si fa insieme o non si fa. Dobbiamo farlo insieme, tutti quanti, nella solidarietà. Questa parola oggi vorrei 

sottolinearla: solidarietà. 

Come famiglia umana abbiamo l’origine comune in Dio; abitiamo in una casa comune, il pianeta-giardino, la terra in 

cui Dio ci ha posto; e abbiamo una destinazione comune in Cristo.
 
Ma quando dimentichiamo tutto questo, la nostra 

interdipendenza diventa dipendenza di alcuni da altri - perdiamo questa armonia dell’interdipendenza nella solidarietà -, 

aumentando la disuguaglianza e l’emarginazione; si indebolisce il tessuto sociale e si deteriora l’ambiente. È sempre lo stesso di 

agire. 

Pertanto, il principio di solidarietà è oggi più che mai necessario, come ha insegnato San Giovanni Paolo II (cfr Enc. 

Sollicitudo rei socialis, 38-40).
 
In un mondo interconnesso, sperimentiamo che cosa significa vivere nello stesso “villaggio 

globale”. È bella questa espressione: il grande mondo non è altra cosa che un villaggio globale, perché tutto è interconnesso. 

Però non sempre trasformiamo questa interdipendenza in solidarietà. C’è un lungo cammino fra l’interdipendenza e la 

solidarietà. Gli egoismi – individuali, nazionali e dei gruppi di potere – e le rigidità ideologiche alimentano al contrario 

«strutture di peccato» (ibid., 36). 

«La parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto 

sporadico di generosità. È di più! Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita 

di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 188). Questo significa solidarietà. 

Non è solo questione di aiutare gli altri – questo è bene farlo, ma è di più –: si tratta di giustizia (cfr Catechismo della Chiesa 

Cattolica, 1938-1940). L’interdipendenza, per essere solidale e portare frutti, ha bisogno di forti radici nell’umano e nella 

natura creata da Dio, ha bisogno di rispetto dei volti e della terra. 

La Bibbia, fin dall’inizio, ci avverte. Pensiamo al racconto della Torre di Babele (cfr Gen 11,1-9), che descrive ciò che 

accade quando cerchiamo di arrivare al cielo – la nostra meta – ignorando il legame con l’umano, con il creato e con il 

Creatore. È un modo di dire: questo accade ogni volta che uno vuole salire, salire, senza tenere conto degli altri. Io solo! 

Pensiamo alla torre. Costruiamo torri e grattacieli, ma distruggiamo la comunità. Unifichiamo edifici e lingue, ma 

mortifichiamo la ricchezza culturale. Vogliamo essere padroni della Terra, ma roviniamo la biodiversità e l’equilibrio 

ecologico. Vi ho raccontato in qualche altra udienza di quei pescatori di San Benedetto del Tronto che sono venuti quest’anno e 

mi hanno detto: “Abbiamo tolto dal mare 24 tonnellate di rifiuti, dei quali la metà era plastica”. Pensate! Questi hanno lo spirito 

di prendere i pesci, sì, ma anche i rifiuti e portarli fuori per pulire il mare. Ma questo [inquinamento] è rovinare la terra, non 

avere solidarietà con la terra che è un dono e l’equilibrio ecologico. 

Ricordo un racconto medievale che descrive questa “sindrome di Babele”, che è quando non c’è solidarietà. Questo 

racconto medievale dice che, durante la costruzione della torre, quando un uomo cadeva – erano schiavi – e moriva nessuno 

diceva nulla, al massimo: “Poveretto, ha sbagliato ed è caduto”. Invece, se cadeva un mattone, tutti si lamentavano. E se 

qualcuno era il colpevole, era punito! Perché? Perché un mattone era costoso da fare, da preparare, da cuocere. C’era bisogno di 

tempo e di lavoro per fare un mattone. Un mattone valeva di più della vita umana. Ognuno di noi pensi cosa succede oggi. 

Purtroppo anche oggi può succedere qualcosa del genere. Cade qualche quota del mercato finanziario – lo abbiamo visto sui 

giornali in questi giorni – e la notizia è in tutte le agenzie. Cadono migliaia di persone a causa della fame, della miseria e 

nessuno ne parla. 

Diametralmente opposta a Babele è la Pentecoste, lo abbiamo sentito all’inizio dell’udienza (cfr At 2,1-3). Lo Spirito 

Santo, scendendo dall’alto come vento e fuoco, investe la comunità chiusa nel cenacolo, le infonde la forza di Dio, la spinge a 

uscire, ad annunciare a tutti Gesù Signore. Lo Spirito crea l’unità nella diversità, crea l’armonia. Nel racconto della Torre di 

Babele non c’era l’armonia; c’era quell’andare avanti per guadagnare. Lì, l’uomo era un mero strumento, mera “forza-lavoro”, 

ma qui, nella Pentecoste, ognuno di noi è uno strumento, ma uno strumento comunitario che partecipa con tutto sé stesso 

all’edificazione della comunità. San Francesco d’Assisi lo sapeva bene, e animato dallo Spirito dava a tutte le persone, anzi, alle 

creature, il nome di fratello o sorella (cfr LS, 11; cfr San Bonaventura, Legenda maior, VIII, 6:FF1145). Anche il fratello lupo, 

ricordiamo. 

Con la Pentecoste, Dio si fa presente e ispira la fede della comunità unita nella diversità e nella solidarietà. Diversità e 

solidarietà unite in armonia, questa è la strada. Una diversità solidale possiede gli “anticorpi” affinché la singolarità di ciascuno 

– che è un dono, unico e irripetibile – non si ammali di individualismo, di egoismo. La diversità solidale possiede anche gli 

anticorpi per guarire strutture e processi sociali che sono degenerati in sistemi di ingiustizia, in sistemi di oppressione (cfr 

Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 192). Quindi, la solidarietà oggi è la strada da percorrere verso un mondo post-

pandemia, verso la guarigione delle nostre malattie interpersonali e sociali. Non ce n’è un’altra. O andiamo avanti con la strada 

della solidarietà o le cose saranno peggiori. Voglio ripeterlo: da una crisi non si esce uguali a prima. La pandemia è una crisi. 

Da una crisi si esce o migliori o peggiori. Dobbiamo scegliere noi. E la solidarietà è proprio una strada per uscire dalla crisi 

migliori, non con cambiamenti superficiali, con una verniciata così e tutto è a posto. No. Migliori! 

Nel mezzo della crisi, una solidarietà guidata dalla fede ci permette di tradurre l’amore di Dio nella nostra cultura 

globalizzata, non costruendo torri o muri – e quanti muri si stanno costruendo oggi - che dividono, ma poi crollano, ma 

tessendo comunità e sostenendo processi di crescita veramente umana e solida. E per questo aiuta la solidarietà. Faccio una 

domanda: io penso ai bisogni degli altri? Ognuno si risponda nel suo cuore. 

Nel mezzo di crisi e tempeste, il Signore ci interpella e ci invita a risvegliare e attivare questa solidarietà capace di dare 

solidità, sostegno e un senso a queste ore in cui tutto sembra naufragare. Possa la creatività dello Spirito Santo incoraggiarci a 

generare nuove forme di familiare ospitalità, di feconda fraternità e di universale solidarietà. Grazie. 


