
INFORMAZIONI & APPUNTAMENTI 
 

Le INFORMAZIONI si trovano in bacheca (ingresso chiesa) e: sul sito 
www.santamariabianca.it , sulla pagina FB Parrocchia Santa Maria 
Bianca della Misericordia – Milano e sulla pagina IG cas_luca. 
 

SEGRETERIA parrocchiale - ORARI: da lunedì a sabato ore 10-12; il martedì 
e giovedì anche ore 16-19. In caso di urgenze rivolgersi in sacrestia o chia-
mare il numero 339.8376793 (anche whatsapp). 
 

CARITAS, DISPENSA SOLIDALE e SAN VINCENZO: contatto CARITAS e DI-
SPENSA 339.8376793 – contatto SAN VINCENZO 337.1346393. 

 Centro di Ascolto S. Vincenzo: LUNEDÌ ore 10-11.30. 

 Centro di Ascolto Caritas: MARTEDÌ ore 16-18. 
 

SABATO 17  alle 21 CONCERTO DI NATALE diretto dal m° A. Barbieri 
Torriani, con il soprano solista M. Luisa Casali, il Gruppo Corale CANTI-
CUM 96 e l’Orchestra Filarmonica Italiana. Durante il concerto verranno 
eseguiti canti natalizi della tradizione italiana e anglo-americana e lo 
splendido Magnificat di John Rutter. Offerta libera per il progetto «3 pozzi 
per Almè» in Camerun. 
 

DOMENICA 18  torna il MERCATINO POPCORN con artigianato, ban-
carella di prodotti equi&solidali, molte cose belle e buone oltre a idee-
regalo per Natale! È APERTO il Bar dell’Oratorio. Alle 16 DOMENICA PO-
MERIGGIO INSIEME: gioco, laboratori, preghiera e merenda (ritrovo in 
Oratorio CASORETTO). Nel pomeriggio possibilità di VISITA GUIDATA gra-
tuita alla cella campanaria con accompagnamento competente dei CAM-
PANARI AMBROSIANI (orari: 15.45 – 16.30 – 17.15) – Alle 19.45 preghiera e 
aperitivo di Natale natalizia per tutti i COLLABORATORI della Parrocchia  
– Alle 20.45 Riconciliazione giovani Decanato (Parr. Redentore). 
 

MERCOLEDÌ 21  alle 15 TOMBOLATA con i ragazzi del Doposcuola. 
 

SABATO 24 E DOMENICA 25  sul sagrato troviamo in vendita il numero 
natalizio del giornale SCARP DE’ TENIS. 
 

ORARI CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE: 
LUNEDÌ ore 10-11.30 (d. Renzo); MARTEDÌ ore 16-17.30 (d. Enrico); 

MERCOLEDÌ ore 10-11.30 (d. Renzo) e ore 18.45-20; 
GIOVEDÌ ore 11-12 (d. Alberto e d. Enrico) e ore 18.45-20; 

VENERDÌ ore 10-11.30 (d. Renzo) e ore 16.30-17.30 (d. Germain e d. Enrico); 
SABATO ore 10-12 (d. Alberto) e ore 16-17.45 (d. Germain e d. Enrico). 

 

 

È arrivato! 

Il CALENDARIO 2023 dell’Abbazia ‘Comunità di giovani’. 

Lo troviamo in vendita al mercatino di domenica 18 

e da lunedì 19 in segreteria o sacrestia. 
 

 

SOSTENIAMO LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
NEI SUPERMERCATI ADERENTI E IN CHIESA (SACRESTIA) 

 

 AIUTO UCRAINA: PER OGNI ESIGENZA RIVOLGERSI A 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS - PIAZZA S. MATERNO 15 

 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 11 DICEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 634,41 – Parrocchia € 106,09 – 
 Carità € 329,79 – Restauri € 9,85 – Giornali € 11,58 
Offerte Messe: festive € 884,26 – feriali € 236,04 
Offerte altre celebrazioni: € 260 
         

USCITE:  Fornitori: 10.252,17 

  

IBAN PARROCCHIA S. M. BIANCA: IT52 I030 6909 6061 000000 11039 
 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: anno unico - feriale: anno unico 
Liturgia delle Ore: propria – II settimana del Salterio 

 

Apertura chiesa: feriali 7-12 e 15-19; festivi 8-12.30 e 15.30-19.30. 
 

Il simbolo  indica le celebrazioni in diretta streaming YouTube 
 
 

CONFESSIONI: vedi box a lato 
 

 

SABATO 10 0re 18 S. Messa (Focolare) SOSPESA 
ore 18  SOSPESA 
 

 DOMENICA 18 DICEMBRE | DIVINA MATERNITÀ DELLA B.V. MARIA 
Is 62,10-63,3b | Sal 71 (72) | Fil 4,4-9 | Lc 1,26-38a 

 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10  S. Messa  
ore 11.30  S. Messa – 50° Matrimonio Antonio Casparino e Elena Burrone 
ore 18.30 S. Messa animata dal Coro parrocchiale – Lia 
 

 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE | Feria prenatalizia II 
Rt 1,15 -2,3 | Sal 51 (52) | Est 3,8-13; 4,17i-17z | Lc 1,19-25 

 

ore 7.30 S. Messa – Giuseppe, Elisabetta, Ninita 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Anna 
ore 18.40 NOVENA DI NATALE 
 

 

MARTEDÌ 20 DICEMBRE | Feria prenatalizia III 
Rt 2,4-18 | Sal 102 (105 | Est 5,1-8 | Lc 1,39-46 

ore 7.30 S. Messa – Alessandro, Paola, Barbara 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Sergio 
ore 18.40 NOVENA DI NATALE 
 

 

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE | Feria prenatalizia IV 
Rt 2,19-3,4a | Sal 17 (18) | Est 7,1-6; 8,1-2 | Lc 1,57-66 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Giampietro 
ore 18.40 NOVENA DI NATALE 
 

 

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE | Feria prenatalizia V 
 Rt 3,8-18 | Sal 106 (107) | Est 8,3-7a.8-12 | Lc 1,63-80 

 

ore 7.30 S. Messa – Maria, Albina, Angelina 
ore 9  S. Messa, segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri e riposizione | ore 18 S. Messa – Elisabetta 
ore 18.40 NOVENA DI NATALE 
 

 

VENERDÌ 23 DICEMBRE | Feria prenatalizia VI 
Rt 4,8-22 | Sal 77 (78) | Est 9,1.20-32 | Lc 2,1-15 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.30 PRESEPE VIVENTE con la Parrocchia S. Luca 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Emanuele, Vittorio, Vittoria 
 

 

SABATO 24 DICEMBRE | Feria prenatalizia VII 
Gen 15,1-7; 1Sam 1,7c-17; Is 7,10-16; Gdc 13,2-9a; Eb 10,37-39 | Mt 1,18-25  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare di Natale (Focolare) 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare di Natale 
ore 23.30 Veglia di preghiera 
ore 24 S. Messa nella notte di Natale 
 

DOMENICA 25 DICEMBRE | NATALE DEL SIGNORE GESÙ 
Is 8,23b-9,6a | Sal 95 (96) | Eb 1,1-8a | Lc 2,1-14 

 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10  S. Messa animata dalle famiglie 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa 
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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

TRA CIELO E FANGO 
 

 

 

La pandemia, che sembra sbiadire sullo sfondo o forse ce ne stiamo solo disinte-
ressando; la guerra, che ancora prosegue ma noi ugualmente abbiamo preferito 
guardare altrove, per concentrarci su quello che ‘davvero’ ci interessa (come ad 
esempio le bollette); la crisi climatica, forse da sempre ignorata e oggi ormai dive-
nuta una vuota eco; la (sempre) poco rosea situazione politica, tra chiusure, indif-
ferenza ed egoismi… 
Sono tanti gli aspetti che ci inviterebbero a distogliere lo sguardo dalla nostra 
realtà, dal nostro mondo, per rinchiuderci in un mondo ‘altro’ (un meta-verso?) 
dove le cose forse possono andare meglio e vivere sembra più facile. 
Spesso è questa la tentazione del tempo di Avvento e a seguire del tempo Natale: 
viviamo in un clima di attesa, guardando a colui che è la promessa di un mondo 
nuovo, diverso, migliore, in un tempo in cui è piacevole dimenticarsi della dura 
realtà per lasciarsi cullare dalle melodie, dalle luci e dal romanticismo del clima che 
ci circonda. Rischiamo così di dimenticarci che proprio quel bambino, in realtà, ha 
assunto tutta la nostra realtà, così come essa è, e dovrà attraversarla fino in fondo. 
È allora utile, talvolta, trovare delle parole che ci facciano guardare questo mondo 
in maniera diversa, che sappiano aprirci nuovi orizzonti, perché se come dice la 
Genesi siamo fatti di terra, di fango, in noi c’è anche un alito di vita, di cielo. Noi 
saremo sempre una fusione di ‘cielo’ e ‘fango’. 
Queste brevi allusioni penso siano sufficienti per capire come le parole che stiamo 
cercando per guardare con occhi diversi al nostro mondo, pensiamo di poterle tro-
vare – certo tra le tante che potremmo ascoltare – nella canzone Fango di Lorenzo 
Cherubini, in arte Jovanotti, uscita nell’album ‘Safari’, del 2008. 
Un testo che ci fa respirare, che ci solleva al di sopra di questo mondo, come 
quando da bambini venivamo sollevati da nostro padre: «era bello il panorama 
visto dall’alto». È vero, da lì tutto si poteva afferrare, tutto era chiaro, forse perché 
in realtà ci sentivamo affidati a qualcuno che quel mondo sapeva rendercelo affi-
dabile, buono e comprensibile. Adesso invece, che non siamo più bambini e forse 
dovremmo essere noi a sollevare qualcun altro, «la città è un film straniero senza 
sottotitoli», in pratica incomprensibile. Un’accozzaglia di parole, «una pentola che 
cuoce pezzi di dialoghi», talvolta formali altre volte banali, ma sempre privi di quel 
senso, di quel sapore, che pure vorremmo trovarvi. Un linguaggio che non riuscia-  
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mo più a decifrare, 
una strada che non 
riusciamo più a per-
correre, perché il ri-
schio di scivolare («il 
ghiaccio sulle cose») o 
di imbattersi in qual-
che pericolo (come 
dice la TV) c’è sempre. 
Un mondo che non ci 
accoglie, che all’appa-
renza ci ha messi al 
centro, dove «tutto è 
intorno a te, ma ti 
guardi intorno e in-
vece non c’è niente». 
Non sembrano così 
consolatorie queste 
parole, dopo tutto. 

Questo però è solo il fango, la terra, che è pur sempre metà della realtà. L’altra 
faccia è quel bambino che non siamo più ma che è ancora dentro di noi, e con lui 
il suo sguardo disincantato sul mondo. L’altra faccia sono tutte quelle cose che an-
cora sappiamo sentire, combattendo il vero pericolo: «quello di non riuscire più a 
sentire niente». L’altra faccia è la passione, ‘l’appetito’, la ‘sete’, insomma il desi-
derio di vivere, di innamorarsi, perché è solo l’amore (la passione per eccellenza) 
che può davvero tenere insieme il fango che costituisce il nostro mondo. L’altra 
faccia è il ‘cielo’, è il nostro vivere che non può essere ridotto a sopravvivere, è lo 
spirito che ci spinge, nel con-tatto con gli altri, a liberare nuova energia, che mette 
in moto il nostro cuore, il cuore della nostra vita, per «smettere di lamentarsi» e 
ricominciare a sentire. 
È questa la bellezza del nostro mondo, sono questi i paradossi che sempre segnano 
la nostra esistenza e che ogni giorno siamo chiamati ad affrontare. L’evidenza na-
scosta della nostra parte di cielo, però, è chiara: «Io lo so che non sono solo». È 
questo il senso cristiano dell’esistere ed è questa la vera fede dell’Avvento o, per 
meglio dire, nell’Avvento, in colui che deve venire. Perché Gesù non viene per sol-
levarci dal vivere ma per vivere con noi e farci vivere; non viene per rapirci in cielo, 
ma per fondere anch’egli il suo cielo con il suo fango, nascendo sotto il medesimo 
«cielo di stelle e di satelliti». 
Egli però non è solo colui che, come tutti, è già venuto, ma è colui che ancora dovrà 
venire, che noi ancora aspettiamo. Per questo sappiamo di non essere soli, perché 
c’è qualcuno che non solo ci ha già accompagnato ma che di nuovo dovrà anche 
tornare. Qualcuno che non è soltanto nel nostro passato ma ancor di più è il nostro 
futuro; un orizzonte che sempre ci sta dinanzi e accoglie ogni nostra giornata. 
Egli è lì, ci parla e ci chiede di guardare, alla luce e al calore del suo Natale, in modo 
diverso anche alla nostra realtà, perché per quanto fangosa possa essere, essa è 
sempre fusa con il cielo, con il suo cielo. 
Cosa ci resta da fare, allora? Riconoscere e fare nostra, in prima persona, la dina-
mica della nostra vita, in cui io «rido e piango». «Le gioie e i dolori», diceva Gau-
dium et spes, senza nascondersi né l’uno né l’altro, senza nascondere l’uno dietro 
l’altro, ma tutto custodito nell’unico abbraccio di colui che è venuto, che ancora 
dovrà venire e che anche oggi sempre ci accompagna, come Figlio, nello Spirito, 
donato dal Padre. 

(S. Fenaroli, vinonuovo.it, 15 dicembre 2022) 
 

GRUPPO BARNABA 
E ASSEMBLEA SINODALE DECANALE 

 

Ma… quando partirà questa fantomatica Assemblea Sinodale Decanale? È parec-
chio che ne parliamo… E il Gruppo Barnaba a che punto è?  
Ecco: abbiamo girato per le parrocchie, mappato un territorio enorme con infi-
nite scuole, Università, Centri di ricerca, Ospedali, luoghi di cura, cappellanie di 

ogni tipo, Acli, Cisl, Consultori, Municipio 3. E tantissimi modi per rispondere con 
intelligenza e creatività alle molteplici e crescenti fragilità che ci circondano.  Una 
scoperta che ci ha stupiti e commossi: perle preziose che, in tempi difficili, ci 
hanno aperti alla speranza. Abbiamo invitato a raccontarsi le tante persone in-
contrate nel nostro cammino, o suggerite dalle nostre comunità. Questo dall’ini-
zio di settembre: e non è ancora finita…  
Perché, con l’aiuto del nostro territorio, stiamo costruendo non un foglio su cui 
scrivere dei nomi, ma un gruppo di persone che vivono e operano qui, conoscono 
problemi e sfide del loro impegno professionale, e credono che lavorare insieme 
sia la carta vincente perché la Chiesa che abita sul territorio -le nostre comunità- 
possa meglio capire ciò che chiesa non è, ma anche che chi chiesa non è possa 
vedere da vicino cosa significa una comunità che vive la fede e vuole testimo-
niarla oggi. Dunque, qualcosa da prendere sul serio.  
Abbiamo ascoltato le belle storie di una trentina di persone, uomini e donne, 
laici, consacrati e consacrate. Con l’aiuto del nostro Decano stenderemo a breve 
l’elenco dei membri dell’ASD, in cui entreranno anche parroci (delle nascenti co-
munità pastorali e parrocchie), più presbiteri e laici referenti delle Commissioni 
pastorali attive. Fra 35 e 40 persone, come l’Arcivescovo stesso valutava nella 
visita pastorale di gennaio.  E si tratterà di un impegno formale preso per 4 anni.   
Il lavoro comune inizierà dal 2023: i partecipanti saranno chiamati a 3 riunioni 
annue (mezza giornata). Nella prima ci racconteremo per conoscerci. Ma con-
temporaneamente ognuno parlerà delle sfide connesse al proprio ruolo, e sap-
piamo già che le tematiche saranno scuola, giovani, donne, famiglie, anziani, la-
voro, stranieri. Insieme: le diverse fragilità e periferie esistenziali. Ma anche for-
mazione, ricerca, cura sanitaria, accoglienza, ascolto, accompagnamento.  
Sceglieremo un paio di temi ‘caldi’ su cui lavorare con l’aiuto di esperti del set-
tore. Per restituire alle nostre comunità, finito l’anno pastorale, quanto emerso 
dal confronto fra persone diverse in tutto: genere, età, cultura, impegno profes-
sionale, scelte di vita, sensibilità religiosa. Ma la vera novità è che a questa As-
semblea il Vescovo ha affidato il mandato di essere ‘operativa’: dunque ‘propo-
sitiva’ perché qualcosa di nuovo possa iniziare. Una apertura di credito inusuale, 
che vuole scommettere proprio sulla sinodalità: un cammino artigianale fatto 
con “un lavoro di mani, più che di carte”, aveva detto Delpini a Zuppi. Sì, ma 
anche di discernimento e di cuore…  

Claudia di Filippo, moderatrice, a nome del Gruppo Barnaba 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
DIVINA MATERNITÀ DI MARIA 

 

Vangelo secondo Luca (1,26-38a) 
L'evangelista Luca descrive l'annuncio a Maria dopo l'annuncio a Zaccaria, 
che sarà padre di Giovanni il Battista e accosta queste due annunciazioni per 
istituire un confronto paradossale e istruttivo. L'annuncio a Zaccaria si 
colloca a Gerusalemme, nella cornice del Tempio, durante la liturgia, 
protagonista un uomo, anzi un sacerdote nell'esercizio del culto. 
Confrontiamo questa annunciazione con quella che vede protagonista Maria. 
Siamo lontani da Gerusalemme in un villaggio, in una abitazione qualunque 
e non nel tempio, protagonista una giovane donna, non un sacerdote, intenta 
ai lavori domestici e non all'esercizio del culto. Tutto porterebbe a 
concludere che decisiva è l'annunciazione a Zaccaria. E invece con un 
rovesciamento sorprendente Luca ci dice che proprio nella modesta 
abitazione di Nazareth si compie l'evento decisivo, il Tempio di Gerusalemme 
non è più il luogo della divina presenza ma lo è il corpo di questa giovane 
donna. Il dialogo tra l'Angelo e Maria é sorprendente perché ci svela l'incerto 
e faticoso cammino di fede di questa donna, chiamata a essere la madre del 
Messia. Luca non ci ha nascosto il turbamento che prende Maria al saluto 
dell'Angelo che in Lei suscita interrogativi. Il dialogo si conclude con la parola 
dell'affidamento incondizionato a Dio e alla sua Parola, ma l'affidamento è 
quello di un cuore che ha conosciuto il turbamento e il dubbio. Un cuore 

libero, non soggiogato da una forza invincibile, un cuore libero e che è 
segnato dalla fatica e dall'incertezza dell'interrogare. Anche in noi fede e 
dubbi convivono e per riprendere la suggestiva indicazione del cardinale 
Martini un credente e un non credente convivono in noi, si interrogano, si 
confrontano, si scontrano. E invece vi sono persone che considerano i dubbi 
che li inquietano come vere e proprie colpe e se ne accusano. L'incerto 
percorso di Maria può riconciliarci con le nostre fatiche a credere, con le 
esitazioni che ci trattengono dall'abbandono fiducioso a Dio che ci interpella. 
Sulla soglia del Natale la Madre del Signore ci doni occhi grandi, capaci di 
stupore.. [G. GRAMPA] 
 

 
LA LETTERA DEL VESCOVO DI NGAOUNDÉRÉ (CAMERUN) 

CUI ABBIAMO INVIATO IL NOSTRO CONTRIBUTO ECONOMICO 
PER IL PROGETTO ‘RAGAZZI DI STRADA’ 

 
A don Enrico Parazzoli 
parroco della parrocchia S. Maria Bianca della Misericordia in Milano. 
 

Oggetto: Ringraziamenti 
 

Reverendo padre, 
ho recentemente ricevuto il bonifico che avete inviato (€ 1500) per il Centro 
di Ascolto dei Ragazzi di Strada (CEDER). Vorrei esprimerle i mie più vivi 
ringraziamenti. 
Come lei già sa, il CEDER lavora per l’accoglienza, la presa in carico quasi 
integrale e il reinserimento sociale dei ragazzi in situazione di disagio. Il suo 
contributo è dunque prezioso e permette non solo di sostenere quest’opera, 
ma ci consente di sapere che pensate a noi, da quando – tre anni fa – i nostri 
cammini si sono incrociati. È per questo, a nome degli assistiti del CEDER 
e a nome mio personale, che le esprimo tutta la mia gratitudine e imploro le 
grazie divine su di lei e su tutti i fedeli della parrocchia. 
Approfitto dell’occasione per augurarle anche un proficuo tempo di Avvento. 
 

In unione di preghiera. 
+ Emmanuel ABBO 

Vescovo di Ngaoundéré 
 

 

Nel segno e nei personaggi 
del PRESEPE - che anche 
quest’anno è stato allestito 
in chiesa – si incontrano le 
mille sfumature dell’esi-
stenza: la fatica, la speranza, 
la fede, il dolore, la crescita. 
E il presepe diventa come 
una poesia che racconta l'av-
ventura dell’uomo sulla 
‘scena’ del mondo, illumi-
nata dalla luce dell'infinito. 
Come lo splendore delle stelle, l'amore che appare in Gesù squarcia le tene-
bre dell'odio e dell'indifferenza. Il suo calore – come una coperta di fraternità 
– avvolge il mondo... un solo popolo, mille colori. Nel presepe vediamo ciò 
che accadde ieri e ciò che accade oggi: la chiamata ad una vita spesa nell'a-
more e le reazioni di chi non comprende, la sofferta certezza che ogni seme 
gettato per amore muore per dare vita. La ‘coperta del mondo’ è la pro-
messa – già visibile, non ancora compiuta – di un mondo più unito, dove le 
diversità di religione, pensiero, lingua e convinzioni non sono un ostacolo 
alla comprensione fra gli uomini. 


