Cominciamo un nuovo
anno insieme?!
Il cammino riprende: non come una noia, o una
tristezza, ma come un'occasione e una grazia!
Il cammino riprende: e bello ritrovarsi e
riprendere a camminare insieme!
E' bello riscoprirsi comunita che - nelle sue molte anime e nei suoi tanti volti - ricerca l'unita,
come un bene da coltivare, e si mette a servizio
delle vicende liete e tristi
di chi abita in Casoretto!
Il vescovo Mario ci invita quest’anno a
rafforzare lo spirito e le occasioni di preghiera,
come fondamento solido su cui costruire ogni
azione, ogni gesto, ogni scelta.
“Kyrie, Alleluia, Amen”: e il titolo della sua
Lettera, che riprende le tre parole-chiave della
celebrazione eucaristica, espressione della
nostra adesione di fede al Signore.
Viviamo allora questi giorni di festa
approfittando delle tante occasioni che avremo
per ritrovarci, riflettere, gioire, pregare,
pensare.
L'invito e per tutti: dai bambini ai nonni.
Vieni a festeggiare con noi!
Così davvero sara un anno 'buono': insieme!
don Enrico, don Alberto,
don Renzo, don Germain
Scopri approfondimenti e anteprime su:
Il Giornale dell’Abbazia ogni settimana in chiesa
SITO INTERNET www.santamariabianca.it
PAGINA FACEBOOK Parrocchia Santa Maria
Bianca della Misericordia - Milano
PAGINA INSTAGRAM @cas_luca
CANALE YOUTUBE Chiesa abbaziale
del Casoretto

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE
INCONTRO DI TUTTI I COLLABORATORI
DELLA PARROCCHIA
Ore 21 nel salone dell’oratorio
Insieme al nostro parroco don Enrico sono invitati a
radunarsi tutti coloro che svolgono un servizio in parrocchia, dai più conosciuti ai più nascosti.
Vuole essere un modo per cominciare il nuovo anno
con slancio e spirito di servizio e di unità.

VENERDI’ 30 SETTEMBRE
SERATA FOTO DELL’ESTATE 2022

Parrocchia
SANTA MARIA BIANCA DELLA MISERICORDIA
Casoretto - Milano

FESTA
DI APERTURA

Ore 20.45 presso l’oratorio di san Luca
Raduniamo tutti i ragazzi degli oratori di Casoretto e
San Luca che hanno preso parte alle varie esperienze
estive, come l’Oratorio Estivo, la Vacanzina in montagna e la Settimana ado. Con foto, video e racconti
narreremo le nostre fantastiche avventure. Daremo
anche uno sguardo alle attività fatte nel corso dell’anno! Sono caldamente invitati anche i genitori e gli amici!

SABATO 1° OTTOBRE
STRACASORETTO
Partenza dall’oratorio alle 17.30
Torna a grande richiesta la manifestazione podistica a
passo libero di 6 km.
Per iscrizioni: stracasoretto@gmail.com
Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso dalle
ore 14. Offerta libera da 5 euro. Gadget per tutti!
A CONCLUSIONE FAREMO UNA SERATA
DI SALAMELLE E MUSICA IN ORATORIO
I 18enni e giovani che desiderano andare alla
GMG di Lisbona andranno in piazza Vetra
alle 21.30 per lo spettacolo di presentazione.

dal 24 settembre
al 2 ottobre 2022

SABATO 24 SETTEMBRE

DOMENICA 25 SETTEMBRE

CONFESSIONI COMUNITARIE IN CHIESA

S. MESSA ALL’APERTO

Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17.30
Troverai in chiesa un clima di silenzio, una traccia per la
preparazione e un sacerdote che ti offrirà il perdono nel
sacramento della Riconciliazione.
Trova un momento per prepararti alla festa e al nuovo
anno che inizia.

PREPARAZIONE DEL CORTILE
PER LA MESSA ALL’APERTO
Dalle ore 16 direttamente in cortile dell’oratorio
Abbiamo bisogno del tuo aiuto per preparare lo spazio
dell’oratorio per la Messa all’aperto e per i momenti festa. Metteremo giù le sedie, prepareremo il palco, daremo una pulita e addobberemo...

PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE
DELL’ASD CASORETTO
Ore 17 sul campo di calcio
Inizia ufficialmente anche l’anno sportivo per le nostre
squadre di calcio, pallavolo e gruppo podistico. Con le
famiglie, presenteremo gli atleti ed insieme allenatori e
dirigenti, che si mettono a servizio lungo tutto questo
anno. Concluderemo poi con un APERITIVO insieme.

“CARLO MARIA MARTINI:
STORIA, MISTERO, PROFEZIA”
Spettacolo di Sergio Di Benedetto
Ore 21 in chiesa con ingresso libero
A dieci anni dalla morte, la Compagnia Exire, con il patrocinio e la collaborazione della Fondazione Carlo Maria
Martini, vuole ricordare il cardinale con una rilettura teatrale di alcune sue parole, secondo tre grandi direttrici:
la storia, il mistero e la profezia.
Ci accompagneranno due voci recitanti
attraverso la lettura di tanti testi martiniani.
E’ la primissima volta che viene messo in scena!
Maggiori info su: exire.it

Ore 10 nel cortile dell’oratorio
Ci raccogliamo insieme per celebrare insieme con la
presenza di tutti i sacerdoti della parrocchia.
Si svolgerà inoltre il mandato educativo per catechisti, educatori, allenatori e capi scout.
La Messa sarà accompagnato dai canti dei nostri cori
parrocchiali e animata dai bambini dell’Iniziazione
Cristiana.

INAUGURAZIONE DELLA TARGA
DI RICONOSCENZA DEL CAMPANILE
Ore 11 alla base del campanile
Alla fine della Messa, apriremo il campanile recentemente restaurato e inaugureremo la targa che vuole
ringraziare chi ha contributo all’opera.
Sarà poi possibile visitare il campanile lungo tutto il
corso della giornata

INCONTRO FAMIGLIE DELLA CATECHESI
E ANIMAZIONE PER I BAMBINI
Ore 11.15 nel cortile dell’oratorio
Si radunano per un saluto, una presentazione
dell’anno e per l’iscrizione le famiglie dell’Iniziazione
Cristiana.
Con gli animatori adolescenti ci saranno giochi e balli
per i ragazzi mentre aprirà il punto dello zucchero
filato.

PRANZO COMUNITARIO IN CONDIVISIONE
Ore 13
Vogliamo fare un vero e proprio GIRO DEL MONDO
DEL GUSTO assaggiando specialità che vengono dalla propria regione italiana d’origine o dal paese di
origine delle famiglie di origine straniera.
Ognuno può portare un PIATTO IN CONDIVISIONE
senza dimenticarsi bibite e dolci tipici!
Sbizzarriamoci con mille specialità!

INAUGURAZIONE
DEL NUOVO MURALES
Ore 15.30
Sicuramente lo avrete già visto! Sul muro della
palazzina dell’oratorio è comparso un bellissimo
murales ispirato ai simboli della fede cristiana. Lo
presenteremo e lo inaugureremo con la presenza
dell’autore Pablo Pinxit e di Christian Gangij che
coordina la “Casa degli Artisti” in Brera.
Il murales è stato realizzato nel corso della settimana di oratorio estivo a settembre con l’aiuto
dei ragazzi delle medie.

COMIC SHOW
Ore 16
La compagnia teatrale dei Fratelli Caveagna propone a grandi e piccini un grande spettacolo di
piazza con: una commedia di burattini della durata
di 30 minuti poi ci saranno clown animatori,
l'ape maia equilibrista ai piatti e giocoliere,
Trilly e la micro magia comica del Mago Merlin,
Aladin mangia fuoco e la Baby Dance con i Teletabbies.
Nel corso del pomeriggio sarà aperto il bar e si
potrà anche gustare lo zucchero filato!

MOSTRA FOTOGRAFICA
Sergio Preani “Alla stazione (di Milano)”
Presso il chiostro. Inaugurazione 24 sett ore 16.
Apertura: lun-ven 15-18 sab-dom 10-18.
Fino a domenica 2 ottobre.
Si scrive stazione, ma si dice caleidoscopio di sentimenti: chi corre per un treno in partenza, chi lo
ha appena perso, chi sorride per una ragazza appena conosciuta, chi piange per un figlio
in partenza, chi manda un bacio,
chi spera in una vita migliore...

