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PAROLA    &    VITA 
 

DOMENICA 9 Agosto 2020 
 

X dopo PENTECOSTE – Anno A 
 

La liturgia presenta in questa Domenica la figura del re 

Salomone. La sua preghiera è invito a contemplare il vero 

significato del Tempio, quale luogo di incontro con Dio. E’ 

ancora l’immagine del Tempio che ritorna nelle parole del 

Signore Gesù. Il gesto umile e semplice della vedova, che 

offre “tutto quanto aveva per vivere”, “non sfugge allo 

sguardo di Gesù, che anzi in esso vede brillare il dono 

totale di sé a cui vuole educare i suoi discepoli. Dio non 

misura la quantità, ma la qualità; scruta il cuore, 

guarda alla purezza delle intenzioni. Questo significa 

che il nostro “dare” a Dio nella preghiera e agli altri nella 

carità dovrebbe sempre rifuggire dal formalismo e deve 

essere espressione di gratuità, proprio come ha fatto Gesù 

con noi” (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. 
  

 

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) 

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 

RIPRENDIAMO IL CATECHISMO DEI FANCIULLI: 

Incontro con i genitori dei ragazzi di S.Giacomo: 

Cresimandi: Domenica 13/09 ore 15,30 in Chiesa 

V elementare: Domenica 20/09 ore 17,00 in Chiesa 

IV elementare: Domenica 27/09 ore 16,30 in Chiesa 
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ATTEZIONE AI NUOVI ORARI DELLE SS.MESSE DEL MESE DI AGOSTO 
♫ ♥ ♪ Avvisi Parrocchiali dal 9 AGOSTO al 16 AGOSTO 2020 ♫ ♥ ♪ 

 

DOMENICA 9 AGOSTO rosso                     
 

 X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
1Re 8,15-30; Sal 47; 1Cor 3,10-17; Mc 12,41-44 
Adoriamo Dio nella sua santa dimora 

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 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’ 10 AGOSTO rosso 
 

S. LORENZO - Festa 
Liturgia delle ore propria 

 
Is 43,1-6; Sal 16; 2Cor 9,6b-9; Gv 12,24-33 

Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia 

 

 

MARTEDI’ 11 AGOSTO bianco               
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Chiara – memoria 
2Cr 7,1-10; Sal 95; Lc 11,29-30 

Grande è il Signore e degno di ogni lode 

 

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

 

MERCOLEDI’ 12 AGOSTO rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Giovanna Francesca Frémiot de Chantal – mem.fac.  
2Cr 8,17 - 9,12; Sal 71; Lc 11,31-36 

La gloria del Signore risplende in tutto il mondo 

 

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

GIOVEDI’ 13 AGOSTO               rosso     
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ss. Ponziano e Ippolito – memoria facoltativa 
2Cr 9,13-31; Sal 47; Lc 11,37-44 
Come avevamo udito, così abbiamo visto 

 

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’ 14 AGOSTO     rosso                   
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

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

 
 

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

SABATO 15 AGOSTO    rosso 
 
 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
 

Ap 11,19; 12,6.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-26; Lc 1,39-55 

Risplende la regina, Signore, alla tua destra 

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 11,00: S.Messa in Zibido presso “giardino della Chiesa” 
Ore 18,00: S.Messa in S.Pietro Cusico 

DOMENICA 16 AGOSTO rosso                     
 

 XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
1Re 19,8b-16.18a-b; Sal 17; 2Cor 12,2-10b; Mt 10,16-20 
Beato chi cammina alla presenza del Signore 

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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 AGOSTO, FESTA DELL’ASSUNTA - FESTA PATRONALE in ZIBIDO 

SABATO 15 AGOSTO 2020: ore 11,00 S.Messa Solenne in Zibido all’aperto, nel giardino sotto la tettoia.  

Il giardino è curato dal “Gruppo Orti”: volonterosi pensionati che si ritrovano e passano liete e simpatiche 

giornate sotto il campanile di Zibido. Per informazioni: cell.3497260014 o cell. 3494469505  

 

 



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 don Lino, Grazia e 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 MIRELLA LENTINARA DETTA LUCIANA 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 

 

 
ʘ L’angolo dell’approfondimento:  

 

Conferenza Stampa dal titolo “Preparare il futuro, 

costruire la pace al tempo del Covid-19”, 07.07.2020 

Sono intervenuti: l’Em.mo Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano 

Integrale e Presidente della Commissione Vaticana per il Covid-19; Suor Alessandra Smerilli, Coordinatore della Task-force 

Economia della Commissione Vaticana per il Covid-19 e Professore Ordinario di Economia Politica presso la Pontificia Facoltà 

di Scienze dell’Educazione Auxilium; il Dott. Alessio Pecorario, Coordinatore della Task-force Sicurezza della Commissione 

Vaticana per il Covid-19 e Officiale del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Ne riportiamo di seguito gli 

interventi: 

Intervento di Suor Alessandra Smerilli 

La pandemia, che è un male comune, ha fatto emergere in modo esperienziale l’importanza del bene comune. Come ci ha 

ricordato Papa Francesco, nessuno potrà farcela da solo. Un male comune e globale si affronta solo se comprendiamo di essere 

tutti legati: umanità dal destino comune. Se ne esce solo con l’impegno di tutti. 

La pandemia ha rivelato le nostre fragilità, a partire dai sistemi sanitari: le dimensioni e la gravità della pandemia ha messo in 

difficoltà anche sistemi sanitari ben finanziati. Oltre ad esercitare pressione sui sistemi sanitari, la pandemia ha anche provocato 

un aumento drammatico di forniture mediche essenziali. Abbiamo capito che i sistemi sanitari in tutto il mondo hanno bisogno 

di maggiori investimenti di qualità. Abbiamo bisogno di protezione nei confronti delle malattie trasmissibili, e di investire in 

prevenzione: il COVID-19 ha rivelato l'insufficiente finanziamento delle cure per le malattie trasmissibili nel cuore di molti 

sistemi sanitari. In questo momento abbiamo bisogno di un vaccino. 

La pandemia ha rivelato la vera portata della nostra interconnessione. Sappiamo che la salute è un bene comune globale e che 

anche i servizi di prevenzione e cura devono essere globali. In particolare, la salute globale deve essere considerata un bene 

comune nel senso che tutti ne hanno diritto, ma anche pari responsabilità nel promuoverla. 

La recessione economica che sta attraversando e attraverserà tutto il mondo provocherà lo spiazzamento di milioni e milioni di 

posti di lavoro. La crisi economica e sociale potrebbe avere dimensioni disastrose. 

Le vie di uscita ci sono, ma richiedono capacità di visione, coraggio e collaborazione internazionale. Nessuno Stato potrà 

farcela da solo. Investimenti in sanità e cura, transizione ecologica, riqualificazione dei lavoratori e aiuto alle imprese che 

subiranno inizialmente danni dalla transizione. Di tutto questo abbiamo bisogno, e per farlo sono indispensabili ingenti 

investimenti pubblici. 

Papa Francesco ci ha chiesto soluzioni creative. E allora ci chiediamo: se invece di fare la corsa agli armamenti, facessimo la 

corsa verso la sicurezza alimentare, di salute e lavorativa? Cosa chiedono i cittadini in questo momento? Hanno bisogno di uno 

Stato militarmente forte, o di uno Stato che investa in beni comuni? Come ogni cittadino vorrebbe che fossero spesi i propri 

soldi oggi? Ha senso continuare a fare massicci investimenti in armi se poi le vite umane non possono essere salvate perché 

mancano le strutture sanitarie e le cure adeguate? La spesa militare nel mondo nel 2019 ha raggiunto il livello più elevato
[3]

. Se 

ho una persona malata in famiglia e ho bisogno di spendere per le cure, non indirizzerò tutte le mie risorse per curare il mio 
familiare? 

Non voglio banalizzare, ma siamo nel momento in cui dobbiamo comprendere dove indirizzare le risorse in un momento di 

cambio epocale. Oggi la prima sicurezza è quella della salute e del well-being. A cosa servono arsenali per essere più sicuri, se 

poi basta una manciata di persone infette per far dilagare l’epidemia e provocare tante vittime? La pandemia non conosce 

confini. 



Sappiamo bene che il tema è più complicato di quello che sembra: la corsa agli armamenti è un dilemma che vede gli Stati, per 

paura degli altri Stati, o per voler primeggiare, continuare ad aumentare i propri arsenali militari. Ma questo genera un circolo 

vizioso che non finisce mai, spingendo ad aumentare sempre più le spese militari. È una competizione posizionale che spinge a 

spese irrazionali pur di mantenere le proprie posizioni. Tale tipo di corsa si arresta solo con una volontà collettiva di 

autodelimitazione. Abbiamo bisogno di leaders coraggiosi che dimostrino di credere al bene comune, che si impegnino per 

garantire quello di cui oggi c’è maggior bisogno. Abbiamo bisogno di un patto collettivo per indirizzare le risorse per la 

sicurezza nella salute e per il benessere (well-being). 

Intervento del Dott. Alessio Pecorario 

Il peggiore impatto medico da COVID-19 deve ancora venire, avverte l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

L'impatto finora sta già innescando la più grave perturbazione economica e sociale dei tempi moderni. Il Fondo Monetario 

Internazionale (FMI) ha già previsto un calo globale del Prodotto Interno Lordo (PIL) di almeno il 3%. A sua volta questo ha un 

impatto diretto sulla sicurezza a tutti i livelli, da quello interno a quello globale. 

Il sostegno al cessate il fuoco globale da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e il supporto ricevuto dalla grande 

maggioranza degli Stati è un'importante misura di stabilizzazione che secondo la nostra opinione potrebbe essere completata 

con il congelamento o la moratoria della produzione e del commercio di armi: come ha osservato il Papa, questo non è il 

momento di fabbricare armi. 

Tuttavia, l'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI) osserva un continuo aumento della spesa militare. 

La spesa militare globale nel 2019 è stata di 1,9 trilioni di dollari USA (che supera di gran lunga le spese militari globali 

annuali durante la guerra fredda ed è circa 300 volte il budget dell'OMS), e alcuni osservatori e funzionari sollecitano un 

aumento della spesa militare in risposta alla pandemia da COVID-19. Tale spesa va dai nuovi programmi di armi nucleari tra 

tutti coloro che già ne sono in possesso, passando per i principali equipaggiamenti delle forze armate convenzionali e le armi di 

piccolo calibro con esportazioni nelle regioni in conflitto. 

La cosiddetta “cyberwar” e la criminalità hanno fatto del COVID-19 un nuovo teatro di operazioni. Anche le organizzazioni 

criminali sono impegnate in attività che non favoriscono la pace e la prosperità in un'area di acuta vulnerabilità dei sistemi 

informatici integrati. Le tensioni sono in aumento con il COVID-19, in alcuni casi diventato un motivo di disputa, alimentando 

quello che la Task Force per la sicurezza della Commissione Vaticana per il Covid ha descritto come "trappola del conflitto", 

"dilemma della sicurezza", ecc. 

Devono essere fatte delle scelte. Le forniture mediche, la sicurezza alimentare e la ripresa economica incentrata sulla giustizia 

sociale e sull'economia verde richiedono risorse che possono essere sottratte al settore militare nel contesto di un rinnovato 

controllo degli armamenti. I risultati ottenuti nel controllo degli armamenti e le strutture dei trattati hanno permesso di ottenere 

un dividendo di pace nell'ultima generazione, può esserci dunque una rinascita in quest'area? 

La sicurezza alimentare è al primo posto ed è fondamentale per la sicurezza internazionale. L'Organizzazione delle Nazioni 

Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), qui a Roma, è stata creata negli anni '40 per evitare che la fame alimenti un 

nuovo conflitto mondiale; oggi essa mette in evidenza aumenti, derivanti dal COVID-19, nella fame e nell'interruzione delle 

forniture alimentari mondiali. Il Programma Alimentare Mondiale (PAM) stima già un raddoppio delle persone che soffriranno 

la fame. Lo sviluppo umano integrale richiede un urgente ri-dispiegamento delle risorse globali per liberare le persone dal 

bisogno. 

Guardando oltre i bisogni immediati della fame, abbiamo la necessità di un'analisi approfondita che forse l'antica prospettiva di 

questa città può fornire. Una triste innovazione dell'attuale crisi è che essa combina la pandemia da COVID-19 con 

l'avventurismo nazionalista e la disuguaglianza economica visti l'ultima volta prima del 1914 e del 1939, con l'emergente crollo 

economico visto l'ultima volta negli anni '30, in combinazione con le armi nucleari e la rapida comparsa del fenomeno del 

cambiamento climatico. 

Attraverso l'Enciclica Populorum Progressio del 26 marzo 1967, che afferma il concetto di sviluppo umano integrale, il 

Magistero della Chiesa anticipa quello che diventerà un importante cambiamento di paradigma dopo la seconda guerra 

mondiale, cioè il passaggio dall'attenzione per la sicurezza nazionale alla sicurezza umana e globale, dalla semplice 

prevenzione dei conflitti alla costruzione della pace. Insieme ai membri della nostra Task Force per la sicurezza ricordiamo che 

le istituzioni internazionali del secondo dopoguerra sono state create per portare e sostenere lo sviluppo e la pace. Alla luce 

dell'emergenza, della complessità e delle sfide interconnesse emerse dalla pandemia, potremmo concludere che le risorse 

umane e finanziarie e la tecnologia dovrebbero essere usate per creare e stimolare strategie, alleanze e sistemi per proteggere le 

vite e il pianeta, non per uccidere le persone e gli ecosistemi. Per noi, dunque, il multilateralismo e l'attuazione degli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile (SDGs) sono fondamentali in questo processo. 

 


