
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. 
 

SABATO 15 GENNAIO dalle 19 incontro del GRUPPO FAMIGLIE (in chio-
stro - segue cena insieme). 
 

DOMENICA 16 alle 15.30 - online – ‘VIVERE PER DONO’ – primo in-
contro del CAMMINO FORMATIVO MISSIONARIO di questo Anno pa-
storale. Relatrice: sr. Antonia Franzini, resp. Uff. Missionario Zona 1. 
 

LUNEDÌ 17 alle 16 Coordinamento Carità (Segreteria). Oggi riprende la 
CATECHESI dell’INIZAZIONE CRISTIANA (Oratorio). Alle 21 INCONTRO IN 
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO (Segreteria parrocchiale). 
 

MARTEDÌ 18 inizia la SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI 
CRISTIANI che ha come tema: “Abbiamo visto sorgere la sua stella, e 
siamo venuti per adorarlo” (Mt 2,2). Nella preghiera condivisa di questi 
giorni anche noi apriamo i nostri tesori, ci scambiamo doni e diventiamo 
segno dell’unità che Dio desidera per tutta la sua creazione. Informazioni 
aggiornate su: https://www.chiesadimilano.it/servizioperlecumenismoeildia-
logo/news_per_home/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-2022-
3905.html 
 

MARTEDÌ 18 ore 16.30-17.30 e GIOVEDÌ 20 ore 21-22 viene propo-
sto in due giorni/orari un medesimo INCONTRO FORMATIVO E IN-
FORMATIVO rivolto a chi già svolge il servizio di LETTORE o desi-
dera saperne di più (ritrovo in chiesa). 
 

GIOVEDÌ 20 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. 

 

VENERDÌ 28 alle 21 avremo con noi MAURIZIO BERTAZZOLO, che ci rac-
conterà un po’ di STORIA DELLE NOSTRE CAMPANE e ci descriverà il 
LAVORO DI RESTAURO E INTONAZIONE COMPIUTO. Ingresso libero con 
GreenPass rafforzato. 
 

 

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

E IN CHIESA (SACRESTIA) 
 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 9 GENNAIO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 502,24 – Parrocchia € 63,57  
   restauri € 143,92 – altre celebrazioni € 200 – 
   giornali € 3,15 - carità € 86  

               Offerte Messe: festive € 754,6– feriali € 301,05 
               Epifania  € 607,81 
  Offerta straordinaria Carità: € 1.000 
   OFFERTE PER CAMPANILE: € 3.074,25   

USCITE:  Fornitura servizi: € 15,47 - Materiale di consumo: € 125 
 

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

 

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

Liturgia delle Ore: II sett. Tempo “per annum” – II 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 15 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 
 

 

LUNEDÌ 17 GENNAIO | S. Antonio, abate 
Sir 44,1.23g-45,1.6-13 | Sal 98 (99) | Mc 3,7 -12  

 

ore 7.30 S. Messa – Albina, Maria, Angelina 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Anna 
 

 

MARTEDÌ 18 GENNAIO | Cattedra di S. Pietro 
1Pt 1,1-7 | Gal 1,15-19; 2,1-2 | Mt 16,13-19 

 

ore 7.30 S. Messa – Adele e Anna 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa  
 

 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO | Feria 
Sir 44,1; 46,6e-10 | Sal 105 (106) | Mc 3,31-35 

 

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

 

GIOVEDÌ 20 GENNAIO | S. Sebastiano, martire 
Sir 44,1; 46,13a.19-47,1 | Sal 4 | Mc 4,1-20 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 9  S. Messa  
 segue esposizione e ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Carmelo 
 

 

VENERDÌ 21 GENNAIO | S. Agnese, vergine e martire 
Sir 44,1; 47,2.8-11 | Sal 17 (18) | Mc 4,10b.21-23 

 

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

 

SABATO 22 GENNAIO | S. Vincenzo, diacono e martire 
Es 7,1-6 | Sal 94 (95) | Rm 15,14-21 | Mc 12,1-12  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.25 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Oliva, Pasquale, Gabriella 
 

 DOMENICA 23 GENNAIO | III DOPO L’EPIFANIA 
      DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Nm 13,1-2.17-27 | Sal 104 (105) | 2Cor 9,7-14 | Mt 15,32 – 38   
 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 18.30    S. Messa 
 

 

ORARI VARIATI delle MESSE per Visita pastorale (6 febbraio 2022) 
ore 8 – ore 10 presieduta dall’Arcivescovo – ore 18.30 

S. Messe in S. Luca: ore 8.30 – 10 – 11.30 – 19 
S. Messe in S. Leone M.: ore 8.30 – 10 – 11.30 – 18.30 

ANNO 12 – N° 2 (531)   16 – 23 GENNAIO 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

MA IL BENE 
NON FA MAI NAUFRAGIO 

 

 

Il primo istinto fu di andare a cercare in archivio che tipo di nave fosse, il primo 
risultato della ricerca mi bastò a capire la dimensione della tragedia che avevamo 
davanti. L’articolo di sei anni prima recitava trionfante: “È nata la nave da crociera 
che porta con sé la bella stagione. Si chiama Costa Concordia e con il record dei 
suoi 290 metri di lunghezza è la più grande d’Italia”. Le foto di quella mattina ce la 
mostravano invece semiaffondata, poggiata di lato sulle scole al largo dell’Isola del 
Giglio. Come era lontana la definizione di “Disneyland del mare” che le avevano 
attribuito quando era stata varata. 
Era il 14 gennaio del 2012, la sera prima alle 21:45 quel gigante con 1500 cabine 
aveva fatto naufragio per quello che presto avremmo scoperto essere un errore 
umano dettato da arroganza e superficialità. Un errore costato la vita a 32 persone. 
Dieci anni dopo è possibile ricostruire la storia di quei giorni, delle vite perdute e 
di quelle salvate, degli errori e degli eroismi, delle meschinità e dei grandi gesti di 
altruismo. Un viaggio emozionante che ha fatto Pablo Trincia con una serie pod-
cast, un incredibile reportage di voci e racconti in nove puntate, che si intitola “Il 
dito di Dio”, e in un libro in uscita da Einaudi: “Romanzo di un naufragio”. 
Dieci anni fa io dirigevo La Stampa e Pablo, che lavorava alla trasmissione “Le 
Iene”, aveva scritto per noi dei reportage dall’India; non ci eravamo mai incontrati 
di persona. Quella mattina lui era in casa a Milano, appena rientrato da un viaggio 
in Africa, aveva in braccio sua figlia Yasmine, un anno e due mesi, quando aprì il 
computer. Faceva fatica a credere a quello che stava leggendo: una nave semi som-
mersa nel mare d’inverno. Mai avrebbe immaginato che dieci anni dopo avrebbe 
dedicato dieci mesi della sua vita a ricostruire quella storia in ogni dettaglio. 
Con Pablo ci saremmo poi ritrovati a Repubblica dove lui ha realizzato il primo 
grande podcast italiano – “Veleno” – e ora lavoriamo insieme a Chora. Quando un 
anno fa decidemmo che valeva la pena riaccendere la luce su quel naufragio in-
comprensibile Pablo mi disse che aveva bisogno di trovare un filo da cui partire, 
una persona che gli facesse da guida e gli aprisse la porta della narrazione. 
«La prima cosa che ho fatto è stata di provare a cercare il fratello dell’ultima vit-
tima recuperata sulla nave, un cameriere indiano di nome Russel Rebello. Trova-
rono i suoi resti solo nel novembre del 2014, quasi tre anni dopo l’incidente, mentre   
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stavano smantellando la Concordia nel porto di Genova. Ho pensato che fosse giu-
sto partire da lì, dalla fine della storia». Pablo, che ha studiato per due anni l’hindi 
alla School of Oriental and African Studies di Londra, si era preparato una conver-
sazione nella lingua madre di Kevin, il fratello di Russel. Ma al telefono Kevin lo ha 
subito interrotto: «Non ti preoccupare, guarda che parlo benissimo in italiano e 
vivo a Milano». Così hanno scoperto di abitare a cinque minuti di distanza e si sono 
dati appuntamento alle panchine dei giardini sotto casa. 
«Quando ha cominciato a parlare mi ha aperto un mondo, mi ha travolto, il suo è 
stato uno dei racconti più drammatici e profondi che abbia mai ascoltato». Sentire 
la voce pacata e serena di Kevin è un colpo allo stomaco, così come lo sono la sua 
saggezza e la sua generosità: «Eravamo seduti nello studio di registrazione – ri-
corda Pablo – e alla fine di un’intervista molto intensa, mi ha raccontato che ha 
cercato Francesco Schettino più volte perché, nonostante gli errori del coman-
dante della nave siano costati la vita a suo fratello, mi ha spiegato di aver visto un 
uomo in difficoltà, distrutto, che meritava compassione. Sono uscito da quello stu-
dio con un’energia diversa». 
Pablo ha fatto un lavoro giornalistico di ricostruzione dei fatti senza precedenti, ci 
sono tutte le voci dei protagonisti, i suoni e le conversazioni originali. Ascoltando 
questa serie podcast si ha la sensazione di essere partecipi della tragedia, di essere 
lì, con le donne e gli uomini che quella notte vennero travolti da un evento non 
immaginabile. 
Il viaggio nella storia del naufragio, delle vite che si sono incontrate su quella nave, 
nelle coincidenze del prima e nel dolore del dopo, sono stati un’esperienza straor-
dinaria per Pablo: «Non mi era mai successo di andare in studio a registrare e scop-
piare a piangere, e non riuscire ad andare avanti a leggere il copione. È successo 
alla settima puntata: stavo raccontando la storia di una famiglia sarda, i Masia, che 
mi aveva coinvolto particolarmente. Li avevo seguiti fin dall’inizio della crociera ma 
poi quella notte dovevo registrare l’epilogo. Un gruppo di passeggeri stava facendo 
una catena umana, si tenevano per mano per uscire da un corridoio che si riempiva 
d’acqua e si inclinava sempre di più trasformandosi in un pozzo. Claudio Masia, che 
era lì con i genitori e i due figli, mi ha raccontato che la catena si è spezzata proprio 
tra la sua mano e quella del padre Giovanni, che gli aveva detto: “Occupati della 
mamma” e poco dopo era scivolato nel buio». 
 Ascoltando questa storia non ci si riesce a fare una ragione dell’insensatezza di 
quelle morti, allora mi è venuto spontaneo chiedere a Pablo che cosa gli abbia la-
sciato questo lavoro: rabbia, frustrazione, sconforto? «No, grande ottimismo, è 
una brutta storia di bugie, omissioni, egoismo e di un comandante che abbandona 
una nave, ma c’è anche tanto bene. Ricostruendola ho scoperto una forza positiva 
incredibile: persone che superano ogni ostacolo, gesti di eroismo e altruismo così 
belli che mi hanno fatto vedere tutto sotto una luce completamente diversa. Mi è 
rimasta dentro una grande sensazione di fiducia negli esseri umani». 

(M. Calabresi, Altre storie) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
2^ DOPO L’EPIFANIA 

 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (2,1-11) 
In quel tempo. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di 
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a man-
care il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: 
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse 
ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra 
per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a cen-
toventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempi-
rono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui 
che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato 
l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il quale non sapeva 
da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – 
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio 
e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto 
da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni 

compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero 
in lui. 
 

Le domeniche dopo l’Epifania presentano la messianicità di Gesù attraverso 
la considerazione dei “segni” da lui compiuti nel suo ministero in Galilea. 
L’ordinamento delle letture segue il ritmo triennale dei sinottici a eccezione 
di questa seconda domenica, che in tutti e tre gli anni proclama la pericope 
giovannea del “primo dei segni” a Cana di Galilea. Così l’antica festa dell’Epi-
fania – che nella tradizione ambrosiana porta già in sé la memoria delle ma-
nifestazioni cristologiche davanti ai Magi, nel Battesimo al Giordano, nel se-
gno di Cana e nella condivisione dei pani con i cinquemila – riecheggia nella 
manifestazione del Signore per altre domeniche dopo l’Epifania, il cui nu-
mero è variabile in rapporto alla data della Pasqua. 

    Ogni volta che leggo questo brano mi stupisco sempre di nuovo: perché mai 
– mi chiedo – il quarto Vangelo comincia a descrivere l’attività di Gesù con un 
fatto in apparenza così profano come un banchetto di nozze? […] Come mai 
l’evangelista ha potuto farne l’inizio dell’attività pubblica di Gesù e addirit-

tura della sua rivela-
zione? Infatti, il brano 
termina proprio con le 
parole: «Così Gesù diede 
inizio ai suoi miracoli» e 
«manifestò la sua gloria». 
Vorrei dunque provare a 
rileggerlo con attenzione. 
Innanzitutto occorre par-
tire dall’indicazione cro-
nologica d’apertura: «Tre 
giorni dopo…». Che senso 
può avere una simile indi-
cazione? Se si sommano 
questi tre giorni con 
quelli menzionati nel ca-
pitolo precedente giun-
giamo a una settimana 

intera, in cui si descrive l’inizio del ministero di Gesù. Sembra vi sia una cor-
rispondenza tra questa prima settimana e l’ultima settimana di vita di Gesù, 
quella della resurrezione. C’è anche probabilmente un riferimento alla prima 
settimana del mondo, quella della creazione, portato a termine nella resurre-
zione e nell’effusione dello Spirito Santo (cfr. Gv 20,22). L’occasione di questa 
rivelazione del mistero di Gesù è data da una realtà umanissima, ossia un 
banchetto di nozze, nel quale Gesù si inserisce con naturalezza. Questa festa 
ci ricorda quelle dell’Antico Testamento e la gioia della festa promessa ai di-
scepoli di Gesù. (F. CECCHETTO, Testi inediti) 

 

 

Celebrazione di inizio e di benedizione 
VISITA PASTORALE ALLA CITTA’ DI MILANO 
Basilica di sant’Ambrogio – 9 gennaio 2022 

 
 

1. La moneta perduta. L’affanno e la desolazione. Che cosa abbiamo perduto? 
La parabola evangelica racconta di un dramma: è andato perduto un tesoro. Si 
può immaginare anche la visita pastorale come il dramma patetico e depri-
mente della ricerca affannosa di quello che abbiamo perduto. Che cosa ab-
biamo perduto? Ci è stato sottratto il consenso della gente, il prestigio sociale, 
la funzione riconosciuta di offrire luoghi di incontro, parole desiderate per illu-
minare il cammino, soluzioni ai problemi, strutture accoglienti e abitate da una 
persuasione di appartenenza. Che cosa abbiamo perduto? Si è spenta la gioia, 
si è esaurita la determinazione a cercare le persone, le occasioni per annun-
ciare il vangelo, la convinzione che la vita sia una vocazione, l’esperienza della 
comunione profonda tra noi, nelle comunità, nella Chiesa cattolica. Che cosa 
abbiamo perduto? Ci sono ambienti e fasce di età che si sono estraniate, i gio-
vani, le famiglie, i genitori, la scuola, lo sport, la cultura. Che cosa abbiamo 
perduto? La visita pastorale può essere il pellegrinaggio penitenziale della 

recensione di quello che abbiamo perduto, la raccolta delle lamentele per 
quello che manca, l’occasione per la lamentela e lo sfogo. Un pellegrinaggio 
nella desolazione anche per riconoscere l’insignificanza dell’esercizio del mini-
stero episcopale, delle proposte del vescovo, della presenza del vescovo. 
 

2. La moneta ritrovata. La gioia condivisa. Vide la grazia di Dio, si rallegrò … 
L’intenzione della parabola è di mettere in evidenza la gioia della salvezza, la 
moneta ritrovata. Vedere la grazia di Dio e rallegrarsene. La figura di Barnaba 
ispira il pellegrinaggio: vedere la grazia di Dio, riconoscere i germogli di una 
vita spirituale che è come un roveto ardente. La visita pastorale ritrova la mo-
neta perduta, la presenza di Dio, i segni del Regno che viene nelle sue opere, 
negli ospedali da campo che sono le comunità presenti sul territorio, nelle sto-
rie di santità raccontate da vite dedicate alla preghiera nei monasteri e nelle 
comunità di vita consacrata, nei carismi sbocciati in terre lontane e che hanno 
trovato in città il terreno adatto per produrre molti frutti. Cerco la presenza di 
Dio o l’inquietudine che Dio tiene viva in uomini e donne pensosi. Cerco e rico-
nosco la presenza di Dio nella passione educativa che anima oratori, scuole, 
movimenti, associazioni di antica tradizione e di recente insediamento. Trovo 
la moneta perduta e desidero condividere la gioia che ne viene. 
 

3. La moneta ritrovata. Collaboratori per la missione. Barnaba si rallegra della 
vivacità della comunità di Antiochia e incoraggia la perseveranza. Ma nota una 
mancanza: dov’è Saulo? Dov’è il persecutore aggressivo convertito sulla vita di 
Damasco? Perché se ne sta confinato nel sospetto, nella diffidenza, in un con-
fino infruttuoso? La visita di Barnaba ad Antiochia è anche l’occasione per cer-
care Saulo e introdurlo nella comunità perché diventi collaboratore per la mis-
sione. Anche il vescovo visita la città e cerca collaboratori per la missione. Un 
tempo si diceva che Milano chiede preti, ma non offre seminaristi. Forse è un 
luogo comune che può essere corretto. In alcune classi di preti gli ordinati pro-
venienti da Milano sono stati in proporzione rilevante. Io cerco collaboratori 
per la missione. Così voglio visitare la città: le parrocchie e le istituzioni, le or-
ganizzazioni di carità, le iniziative educative, i luoghi di preghiera e i luoghi della 
cultura, le attività produttive e gli ambienti della sofferenza. Cerco Dio, cerco i 
segni del Regno, cerco quello che abbiamo perduto, cerco quello che sta pre-
parando il futuro della città, cerco quelli che si fanno avanti perché la missione 
continui. (Arciv. Mario Delpini) 
 

VISITA PASTORALE IN CASORETTO 
DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 

S. MESSA CONCELEBRATA ORE 10  
e BENEDIZIONE DELLA SESTA CAMPANA; 

SALUTO a famiglie e ragazzi della catechesi 
(in particolare Cresimandi); SALUTO ai NONNI; 

INCONTRO con i rappresentanti 
delle varie realtà parrocchiali; 

INCONTRO con CPP, CAEP e referenti altre realtà. 
 

 

Resoconto della partecipazione della nostra PARROCCHIA al progetto 
UNITI NEL DONO promosso dal Sovvenire (Sostentamento Clero) 

 
Busta n. Offerente €    
      

1 Anonimo1 50    
2 Anonimo2 20    
3 Nome Cognome1 150 *   
4 Nome Cognome2 50 *   
5 Nome Cognome3 50 *   

      
 totale 320    

 
* Inviato Ricevuta erogaz. 
liberale + ringraziamento     

 


