
INFORMAZIONI & APPUNTAMENTI 
 

Le informazioni si trovano sul SITO www.santamariabianca.it e sulla pa-
gina FB ‘Parrocchia Santa Maria Bianca della Misericordia - Milano’. 
 

Orari della SEGRETERIA parrocchiale: da lunedì a sabato ore 10-12; il 
martedì e giovedì anche ore 16-19. In caso di urgenze rivolgersi in sacre-
stia o chiamare il numero 339.8376793 (anche sms o whatsapp). 
 

CARITAS, DISPENSA SOLIDALE e SAN VINCENZO sono OPERATIVE previo 
appuntamento telefonico: contatto CARITAS e DISPENSA 339.8376793 – 
contatto SAN VINCENZO 337.1346393. 
 

DOMENICA 9 GENNAIO alle 15.30 - presso la Basilica di S. Ambrogio - 
apertura della VISITA PASTORALE ALLA CITTÀ DI MILANO.Alle 17.30 

in chiesa, per tutti, MEDITAZIONE MUSICALE a conclusione del 
tempo di Natale (Coro della Parrocchia S. Maurizio al Lambro). 

 

LUNEDÌ 10 alle 16 Coordinamento Carità (Segreteria). Oggi riprende la 
CATECHESI dell’INIZAZIONE CRISTIANA (Oratorio). Alle 21 riprendono 
gli INCONTRI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO (Segreteria parroc-
chiale – p.zza S. Materno 15). 
 

MARTEDÌ 11 alle 21 prosegue il PERCORSO SUL VANGELO DI GIOVANNI 
CAPITOLI 13-17 (in chiesa) con don Enrico. 
 

GIOVEDÌ 13 alle 15.30 incontro GRUPPO TERZA ETÀ: don Germain pro-
segue il commento al Vangelo di Giovanni (capitoli 13-17). Appunta-
mento in SALA COLONNA. Alle 21 incontro famiglie per PREPARAZIONE 
BATTESIMI (Segreteria). 
 

VENERDÌ 14 riprendono i GRUPPI post-Cresima. 
 

SABATO 15 dalle 19 incontro del GRUPPO FAMIGLIE (in chiostro - segue 
cena insieme, se possibile): se qualche famiglia vuole aggregarsi è la 
benvenuta! 
 

MARTEDÌ 18 ore 16.30-17.30 e GIOVEDÌ 20 ore 21-22 viene proposto (in 
due giorni/orari) un INCONTRO FORMATIVO E INFORMATIVO rivolto a 

chi già svolge il servizio di LETTORE o desidera saperne di più (ritrovo 
in chiesa). 
 

MARTEDÌ 18 alle 21 CONSIGLIO PASTORALE per definire la Visita Pa-
storale dell’Arcivescovo (cfr. ODG in mail). 
 

 

RACCOLTA PER ‘LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO’: 
NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

E IN CHIESA (SACRESTIA) 
 

LA DISPENSA SOLIDALE RIPRENDE LE ATTIVITÀ 
A PARTIRE DA LUNEDÌ 10 GENNAIO 2022 

 

 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 26 DICEMBRE E 2 GENNAIO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 1.756,35 – Parrocchia € 63,57  
   restauri € 143,92 – altre celebrazioni € 200 – 
   giornali € 28,31 - carità € 379,37 – 

               preghiera condomini € 250 
  Offerte Messe: festive € 1.719,55– feriali € 54,85 

  Offerte Messe di Natale e 1.1.22: € 2.120,63. 
   OFFERTE PER CAMPANILE: € 4.197,55 - 
   TOTALE PERVENUTO A OGGI: € 28.445,72. Grazie! 

USCITE:  Fornitura servizi: € 5.066,47. 
 

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

 

 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: anno C - feriale: anno II 

Liturgia delle Ore: I sett. Tempo “per annum” – I sett. del Salterio 
 

La chiesa è APERTA: nei giorni feriali dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 19; 
nei giorni festivi dalle 8 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. 

 

La Messa festiva delle 10 viene trasmessa in streaming (link su sito) 
 

CONFESSIONI: ogni giorno feriale ore 10 - 12 e 16.30 - 17.40 
 

SABATO 8 ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.25 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare  
 

 DOMENICA 9 GENNAIO | BATTESIMO DEL SIGNORE 
Is 55,4-7 | Sal 28 (29) | Ef 2,13-22 | Lc 3,15-16.21-22   

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 17.30 MEDITAZIONE MUSICALE AL TERMINE DEL TEMPO DI NATALE 
 (Coro della Parrocchia S. Maurizio al Lambro – Cologno M.) 
ore 18.30  S. Messa animata dal Coro della Parrocchia S. Maurizio 
 

 

LUNEDÌ 10 GENNAIO | Feria 
Sir 24,1-2.13-22 | Sal 135 (136) |  Mc 1,1 - 8  

 

ore 7.30 S. Messa – Lilietto 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Innocentina, Rosalia, Carlo 
 

 

MARTEDÌ 11 GENNAIO | Feria 
Sir 42,22-25; 43,26b-32 | Sal 32 (33) | Mc 1,14-20 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Vittoria, Fam. Beretta 
 

 

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO | Feria 
Sir 43,9-18 | Sal 103 (104) | Mc 1,21-34 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa  
 

 

GIOVEDÌ 13 GENNAIO | S. Ilario, vescovo e dottore d. Chiesa 
Sir 44,1.15-18 | Sal 111 (112) | Mc 1,35-45 

 

ore 7.30 S. Messa – Fam. Pinardi e Anderloni 
ore 9  S. Messa – Fam. Tagliabue, Roveri, Nazari, De Gaspari 
 segue esposizione e ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Maria Grazia 
 

 

VENERDÌ 14 GENNAIO | Feria 
Sir 44,1.19a.22-23 | Sal 104 (105) | Mc 2,13-14.23-28 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa  
 

 

SABATO 15 GENNAIO | Feria 
Es 6,1-13 | Sal 92 (93) | Rm 9,1-5 | Mt 5,17-19  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.25 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Maria, Rosangela, Domenica, Giuseppina 
 

 DOMENICA 16 GENNAIO | II DOPO L’EPIFANIA 
Est 5,1-1c.2-5 | Sal 44 (45) | Ef 1,3-14 | Gv 2,1 – 11   

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 16.30 Battesimo di Anthea 
ore 18.30    S. Messa – Giuseppe 
 
 
 
 

ANNO 12 – N° 1 (530)     9 – 16 GENNAIO 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

SOGNIAMO, 
CERCHIAMO, ADORIAMO  

 

I magi viaggiano verso Betlemme. Il loro pellegrinaggio parla anche a noi, chiamati 
a camminare verso Gesù, perché è Lui la stella polare che illumina i cieli della vita 
e orienta i passi verso la gioia vera. Ma da dove è partito il pellegrinaggio dei magi 
incontro a Gesù? Che cosa ha mosso questi uomini d’Oriente a mettersi in viaggio? 
Avevano ottimi alibi per non partire. Erano sapienti e astrologi, avevano fama e 
ricchezza. Raggiunta una tale sicurezza culturale, sociale ed economica, potevano 
accomodarsi su ciò che sapevano e su ciò che avevano, starsene tranquilli. In-
vece, si lasciano inquietare da una domanda e da un segno: «Dov’è colui che è 
nato? Abbiamo visto spuntare la sua stella» (Mt 2,2). Il loro cuore non si lascia in-
torpidire nella tana dell’apatia, ma è assetato di luce; non si trascina stanco nella 
pigrizia, ma è acceso dalla nostalgia di nuovi orizzonti. I loro occhi non sono rivolti 
alla terra, ma sono finestre aperte sul cielo. Come ha affermato Benedetto XVI, 
erano «uomini dal cuore inquieto. […] Uomini in attesa, che non si accontentavano 
del loro reddito assicurato e della loro posizione sociale […]. Erano ricercatori di 
Dio» (Omelia, 6 gennaio 2013). 
Questa sana inquietudine, che li ha portati a peregrinare, da dove nasce? Nasce 
dal desiderio. Ecco il loro segreto interiore: saper desiderare. Meditiamo su que-
sto. Desiderare significa tenere vivo il fuoco che arde dentro di noi e ci spinge a 
cercare oltre l’immediato, oltre il visibile. Desiderare è accogliere la vita come un 
mistero che ci supera, come una fessura sempre aperta che invita a guardare oltre, 
perché la vita non è “tutta qui”, è anche “altrove”. È come una tela bianca che ha 
bisogno di ricevere colore. Proprio un grande pittore, Van Gogh, scriveva che il bi-
sogno di Dio lo spingeva a uscire di notte per dipingere le stelle. Sì, perché Dio ci 
ha fatti così: impastati di desiderio; orientati, come i magi, verso le stelle. Possiamo 
dire, senza esagerare, che noi siamo ciò che desideriamo. Perché sono i desideri 
ad allargare il nostro sguardo e a spingere la vita oltre: oltre le barriere dell’abitu-
dine, oltre una vita appiattita sul consumo, oltre una fede ripetitiva e stanca, oltre 
la paura di metterci in gioco, di impegnarci per gli altri e per il bene. «La nostra vita 
– diceva Sant’Agostino – è una ginnastica del desiderio» (Trattati sulla prima Let-
tera di Giovanni, IV, 6. 
Fratelli e sorelle, come per i magi, così è per tutti noi: il viaggio della vita e il cammino  
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della fede hanno bisogno di desiderio, di slancio interiore. A volte noi viviamo uno 
spirito di “parcheggio”, viviamo parcheggiati, senza questo slancio del desiderio 
che ci porta più avanti. Ci fa bene chiederci: a che punto siamo nel viaggio della 
fede? Non siamo da troppo tempo bloccati, parcheggiati dentro una religione con-
venzionale, esteriore, formale, che non scalda più il cuore e non cambia la vita? Le 
nostre parole e i nostri riti innescano nel cuore della gente il desiderio di muoversi 
incontro a Dio oppure sono “lingua morta”, che parla solo di sé stessa e a sé stessa? 
È triste quando una comunità di credenti non desidera più e, stanca, si trascina nel 
gestire le cose invece che lasciarsi spiazzare da Gesù, dalla gioia dirompente e sco-
modante del Vangelo. È triste quando un sacerdote ha chiuso la porta del deside-
rio; è triste cadere nel funzionalismo clericale, è molto triste. 
La crisi della fede, nella nostra vita e nelle nostre società, ha anche a che fare con 
la scomparsa del desiderio di Dio. Ha a che fare con il sonno dello spirito, con l’abi-
tudine ad accontentarci di vivere alla giornata, senza interrogarci su che cosa Dio 
vuole da noi. Ci siamo ripiegati troppo sulle mappe della terra e ci siamo scordati 
di alzare lo sguardo verso il Cielo; siamo sazi di tante cose, ma privi della nostalgia 
di ciò che ci manca. Nostalgia di Dio. Ci siamo fissati sui bisogni, su ciò che mange-
remo e di cui ci vestiremo (cfr Mt 6,25), lasciando evaporare l’anelito per ciò che 
va oltre. E ci troviamo nella bulimia di comunità che hanno tutto e spesso non sen-
tono più niente nel cuore. Persone chiuse, comunità chiuse, vescovi chiusi, preti 
chiusi, consacrati chiusi. Perché la mancanza di desiderio porta alla tristezza, all’in-
differenza. Comunità tristi, preti tristi, vescovi tristi. 

Guardiamo però soprat-
tutto a noi stessi e chiedia-
moci: come va il viaggio 
della mia fede? È una do-
manda che oggi possiamo 
farci, ognuno di noi. Come 
va il viaggio della mia fede? 
È parcheggiata o è in cam-
mino? La fede, per partire 
e ripartire, ha bisogno di 
essere innescata dal desi-
derio, di mettersi in gioco 
nell’avventura di una rela-
zione viva e vivace con Dio. 
Ma il mio cuore è ancora 
animato dal desiderio di 
Dio? O lascio che l’abitu-
dine e le delusioni lo spen-
gano? Oggi, fratelli e so-
relle, è il giorno per fare 
queste domande. Oggi è il 
giorno per ritornare ad ali-
mentare il desiderio. E 
come fare? Andiamo a 
“scuola di desiderio”, an-

diamo dai magi. Loro ci insegneranno, nella loro scuola del desiderio. Guardiamo i 
passi che compiono e traiamo alcuni insegnamenti. 
Essi in primo luogo partono al sorgere della stella: ci insegnano che bisogna sem-
pre ripartire ogni giorno, nella vita come nella fede, perché la fede non è un’arma-
tura che ingessa, ma un viaggio affascinante, un movimento continuo e inquieto, 
sempre alla ricerca di Dio, sempre con il discernimento, in quel cammino. 
I magi, poi, a Gerusalemme chiedono: chiedono dov’è il Bambino. Ci insegnano che 
abbiamo bisogno di interrogativi, di ascoltare con attenzione le domande del 
cuore, della coscienza; perché è così che spesso parla Dio, il quale si rivolge a noi 
più con domande che con risposte. E questo dobbiamo impararlo bene: che Dio si 
rivolge a noi più con domande che con risposte. Ma lasciamoci inquietare anche 
dagli interrogativi dei bambini, dai dubbi, dalle speranze e dai desideri delle per-
sone del nostro tempo. La strada è lasciarsi interrogare. 

Ancora, i magi sfidano Erode. Ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede co-
raggiosa, che non abbia paura di sfidare le logiche oscure del potere e diventi seme 
di giustizia e di fraternità in società dove, ancora oggi, tanti Erode seminano morte 
e fanno strage di poveri e di innocenti, nell’indifferenza di molti. 
I magi, infine, ritornano «per un’altra strada» (Mt 2,12): ci provocano a percorrere 
strade nuove. È la creatività dello Spirito, che fa sempre cose nuove. È anche, in 
questo momento, uno dei compiti del Sinodo che noi stiamo facendo: camminare 
insieme in ascolto, perché lo Spirito ci suggerisca vie nuove, strade per portare il 
Vangelo al cuore di chi è indifferente, lontano, di chi ha perduto la speranza ma 
cerca quello che i magi trovarono, «una gioia grandissima» (Mt 2,10). Uscire oltre, 
andare avanti. 
Al culmine del viaggio dei magi c’è però un momento cruciale: quando arrivano a 
destinazione “si prostrano e adorano il Bambino” (cfr v. 11). Adorano. Ricordia-
moci questo: il viaggio della fede trova slancio e compimento solo alla presenza di 
Dio. Solo se recuperiamo il gusto dell’adorazione, si rinnova il desiderio. Il desiderio 
ti porta all’adorazione e l’adorazione ti fa rinnovare il desiderio. Perché il desiderio 
di Dio cresce solo stando davanti a Dio. Perché solo Gesù risana i desideri. Da che 
cosa? Li risana dalla dittatura dei bisogni. Il cuore, infatti, si ammala quando i desi-
deri coincidono solo con i bisogni. Dio, invece, eleva i desideri e li purifica, li guari-
sce, risanandoli dall’egoismo e aprendoci all’amore per Lui e per i fratelli. Per que-
sto non dimentichiamo l’Adorazione, la preghiera di adorazione, che non è tanto 
comune tra noi: adorare, in silenzio. Per questo, non dimentichiamo l’adorazione, 
per favore. 
E nell’andare così, ogni giorno, avremo la certezza, come i magi, che anche nelle 
notti più oscure brilla una stella. È la stella del Signore, che viene a prendersi cura 
della nostra fragile umanità. Mettiamoci in cammino verso di Lui. Non diamo 
all’apatia e alla rassegnazione il potere di inchiodarci nella tristezza di una vita 
piatta. Prendiamo l’inquietudine dello Spirito, cuori inquieti. Il mondo attende dai 
credenti uno slancio rinnovato verso il Cielo. Come i magi, alziamo il capo, ascol-
tiamo il desiderio del cuore, seguiamo la stella che Dio fa splendere sopra di noi. E 
come cercatori inquieti, restiamo aperti alle sorprese di Dio. Fratelli e sorelle, so-
gniamo, cerchiamo, adoriamo. 

(papa Francesco, Omelia, Basilica di S. Pietro in Roma, 6 gennaio 2022) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (3,15-16; 21-22) 
In quel tempo. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a 
cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 

Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, 
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese 
sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne 
una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio com-
piacimento». 
 

La Festa del Battesimo di Gesù, pur essendo “eccedente” rispetto alla nostra 
tradizione ambrosiana che già celebra il battesimo nell’unica solennità 
dell’Epifania, offre alle nostre comunità l’opportunità di soffermarsi più pa-
catamente su un momento che tutte le tradizioni neotestamentarie consi-
derano importante per la ricostruzione della fede di Gesù. Unanimemente 
esse attestano che il battesimo di Giovanni Battista è il punto di partenza di 
ciò che il discepolo della prima ora deve testimoniare a riguardo di Gesù 
(oltre ai racconti dei sinottici, si vedano la testimonianza del Quarto Van-
gelo e i seguenti passi di Atti: 1,22; 10,37; 13,24; 18,25; 19,1-7). 
 

Bisogna essere umili quando si tratta di Dio, sappiamo così poco di Lui. Siamo 
deboli e ignoranti quando si tratta di essere veraci nell’amare lui. Dio sa 
molto meglio di noi cosa occorre per noi, per fare veramente la sua volontà. 
Siamo sempre debitori davanti a Dio quando si tratta di amore: rassicuriamo 
il nostro cuore dinanzi a lui, che se in qualche cosa il nostro cuore ci con-
danna, Dio è più grande del nostro amore. Davanti a lui vale un’altra misura 
tra grande e piccolo, tra attivo ed inerte. Ciò che dall’esterno può apparire 
debole e indigente, interiormente è pieno di forza e vitalità. È la potenza della 
vita di Dio che opera nella nostra pochezza. La fede è misteriosa, un salto 
nello sconosciuto; vedere con gli occhi della fede è vedere con gli occhi di Dio. 
Questo cambia la nostra vita, la nostra maniera di amare e sperare; di soffrire 
e di essere felici. L’uomo non può impedire a Dio di amarlo. Troppo piccolo! 
Non c’è per la creatura altra alternativa che naufragare in questo abisso di 
salvezza o in quello della propria solitudine. La sua volontà è severa, esige e 
comanda. Mentre l’incredulità ci permette di indugiare nei nostri dilemmi in 
cui siamo adagiati come in una comoda dimora. Talvolta sembra che ci ab-
bandoni. Egli vuole misurandoci da soli a soli con le nostre difficoltà, che ci 
rendiamo maggiormente conto della nostra insufficienza. Egli soltanto si na-
sconde e nasconde nell’oscurità l’opera sua. È allora il momento di credere, 
credere fortemente e attendere con umile pazienza e con piena fiducia. Men-
tre non nega consolazioni sensibili e segni più o meno palpabili della sua pre-
senza ad anime ancora titubanti nella fede, spesso conduce per vie del tutto 
oscure coloro che si sono dati a lui e sulla cui fede sa di poter contare. 14 Egli 
è padre, ad ogni anima che lo cerca con sincerità, non nega quanto è neces-
sario per sostenere la sua fede, ma spesso rifiuta ai più forti quello che con-
cede ai più deboli. 

(P. TARCISIO GEIJER, monaco certosino - 
manoscritto inedito risalente al 1989) 

 
 

 

 
VISITA PASTORALE IN CASORETTO 

DELL’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI 
DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 
S. MESSA CONCELEBRATA ORE 10  

e BENEDIZIONE DELLA SESTA CAMPANA; 
SALUTO a famiglie e ragazzi della catechesi 

(in particolare Cresimandi); 
INCONTRO con i rappresentanti 
delle varie realtà parrocchiali; 
INCONTRO con CPP, CAEP e 

referenti altre realtà. 
 

INFORMAZIONI PER PARTECIPARE A BREVE!  


