
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 22 e DOMENICA 23 GENNAIO si svolge come di consueto la 

vendita – sul sagrato della chiesa – del mensile SCARP DE’ TENIS. 
 

DOMENICA 23 il Papa ci invita oggi a dedicare nella liturgia un’atten-
zione particolare alla Parola: non come eccezione, ma come ‘prome-
moria’ per tutte le domeniche! Alle 16.30 incontro Consiglio per gli Af-
fari Economici (Sala dell’Angelo). 
 

LUNEDÌ 24 alle 21 PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO (Se-
greteria parrocchiale). 
 

MARTEDÌ 25 concludiamo la SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ 
DEI CRISTIANI. Alle 21 incontro GENITORI PREADOLESCENTI E ADOLE-
SCENTI: ’COME STANNO I NOSTRI RAGAZZI? DI COSA HANNO BISO-
GNO?’ (presso Parrocchia S. Luca). 
 

GIOVEDÌ 27 alle 15.30 incontro GRUPPO TERZA ETÀ. 

 

VENERDÌ 28 alle 21 avremo con noi MAURIZIO BERTAZZOLO, che 
ci racconterà un po’ di STORIA DELLE NOSTRE CAMPANE e ci de-
scriverà il LAVORO DI RESTAURO E INTONAZIONE COMPIUTO. In-
gresso libero con GreenPass rafforzato (Salone interrato). 
 

DOMENICA 30 GENNAIO celebriamo la FESTA DELLA FAMIGLIA DI NA-
ZARETH con tutte le famiglie della nostra Comunità (cfr. box alla pagina 
precedente). Per tutti è gratuitamente a disposizione un libretto di pre-
ghiera: ritiriamolo e… usiamolo! 
 

LUNEDÌ 31 riunione Coordinamento Carità ore 16. 
 

 

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

E IN CHIESA (SACRESTIA) 
 

 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 16 GENNAIO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 699,69 – Parrocchia € 83,11  
   restauri € 62,50 – altre celebrazioni € 300 – 
   giornali € 1,16  
   Offerte Messe: festive € 757,89– feriali € 242,35 
 

  OFFERTE PER CAMPANILE: € 1.851 
   TOTALE PERVENUTO A OGGI: € 37.167,79. 

USCITE:  Fornitura beni: € 1.123,62 - Carità: € 250  
  Contributi e ritenute: € 2.738,95 
    

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

 

 
 
 
 

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

Liturgia delle Ore: IV sett. Tempo “per annum” – IV 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 22 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 
 

 

LUNEDÌ 24 GENNAIO | S. Francesco di Sales 
Sir 44,1; 47,18-25 | Sal 71 (72) | Mc 4,10b.24 -25  

 

ore 7.30 S. Messa – Fam. Prosperi e  Giuriani 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Guido 
 

 

MARTEDÌ 25 GENNAIO | CONVERSIONE DI S. PAOLO APOSTOLO 
At 9,1-18 | Sal 116 (117) | 1Tm 1,12-17 | Mt 19,27-29 

 

ore 7.30 S. Messa – Intenzione offerente 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa  
 

 

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO | Ss. Timoteo e Tito 
Sir 44,1; 48,22-25 | Sal 140 (141) | Mc 4,35-41 

 

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

 

GIOVEDÌ 27 GENNAIO | Feria 
Sir 44,1; 49,8-10 | Sal 104 (105) | Mc 5,1-20 

 

ore 7.30 – 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  
 

 

VENERDÌ 28 GENNAIO | S. Tommaso d’Aquino 
Sir 44,1; 49,13-16 | Sal 47 (48) | Mc 5,21-24a.35-43 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Raffaele, Marco, Maddalena, Domenico,  
                                                                           Maria Giovanna 
 

 

SABATO 29 GENNAIO | Feria 
Es 19,3-8 | Sal 95 (96) | 2Cor 1,18-20 | Gv 12,31-36a   

 

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

 DOMENICA 30 GENNAIO | SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 
      FESTA DI TUTTE LE FAMIGLIE CRISTIANE 

Sir 44,23-45,1a.2-5 | Sal 111 (112) | Ef 5,33 – 6,4 | Mt 2,19 – 23   
 

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° 3 (532)   23 – 30 GENNAIO 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

ALLA RICERCA 
DELL’UNITÀ PERDUTA 

 

 

Il tempo di Natale è finito con la festa del Battesimo di Gesù, ma trova un’eco sug-
gestiva nella Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si apre oggi. 
Quest’anno il tema del tradizionale appuntamento è «In oriente abbiamo visto ap-
parire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo», versetto del Vangelo di Mat-
teo con le parole dei Magi. Come queste si leghino al tema della ricerca dell’unità 
perduta fra le confessioni cristiane lo spiega il messaggio firmato dal vescovo di 
Pinerolo Derio Olivero, presidente della Commissione per l’ecumenismo e il dia-
logo della Cei, dal pastore Luca Negro, presidente della Federazione delle Chiese 
evangeliche in Italia, e dal metropolita Polykarpos, arcivescovo ortodosso d’Italia 
e di Malta ed esarca per l’Europa Meridionale. 
«La stella conduce i Magi dall’Oriente a Betlemme – scrivono i tre – da un Oriente 
così lontano e così vicino, allora come anche oggi. L’evangelista non ci ha conse-
gnato il nome del paese esatto della loro provenienza, ma dice semplicemente 
dall’Oriente. Probabilmente, questa espressione descrive quella vasta area geo-
grafica che, agli occhi dell’uomo di oggi, da terra di fascino e sapienza è divenuta 
sinonimo di luoghi martoriati, ormai teatro di sofferenze, conflitti e guerre. Una 
terra così lontana dal nostro modo di vivere la quotidianità ma anche dal nostro 
modo di fare ecumenismo. Per l’ennesima volta l’oriente diventa la culla dove na-
sce un altro tipo di ecumenismo, che possiamo definire ecumenismo di Martirio. È 
quella terra che produce martiri che illuminano con i loro bagliori di luce il cielo 
spirituale dell’intera Chiesa di Cristo. È quella terra che porta alla nostra attenzione 
l’esempio di una fede viva che riesce a superare le differenze che dividono Cristo, 
unico fondamento della nostra fede». 
Parlando con Avvenire il vescovo Olivero aggiunge altri motivi che rendono plausi-
bile la scelta della vicenda dei Magi per questa Settimana di preghiera: «Ci ricorda 
che siamo tutti alla ricerca di Gesù Cristo, cattolici, ortodossi, luterani. Siamo in 
ricerca per quanto riguarda il modo testimoniare Gesù, di annunciarlo in un’epoca 
in cui il cristianesimo vive un processo di esculturazione, è considerato fuori dalla 
cultura. La sfida è quindi come dire il cristianesimo oggi, anche nella sua rilevanza 
antropologica. I Magi ci ricordano che dobbiamo essere dentro la ricerca degli uo-
mini e delle donne di oggi».          >> 

 

 

PARROCCHIA PREPOSITURALE ABBAZIALE 
di S. MARIA BIANCA DELLA MISERICORDIA in Casoretto – MILANO 

www.santamariabianca.it 

 Parrocchia Santa Maria Bianca Milano -  cas_luca 
 

don Enrico Parazzoli, parroco  02 2846 219 
 enrico.parazzoli@gmail.com 

 

don Alberto Carbonari, vicario parr.  02 2890 1753 
 donalbertocarbonari@gmail.com 

 

mons. Renzo Cavallini, vicario parr. – don Germain Manga, collab. 
 

SEGRETERIA E ARCHIVIO PARROCCHIALE (p.zza S. Materno, 15) 
DA LUNEDÌ A SABATO ORE 10-12; MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 16-19 

  02 2846 219 -  339 8376 793 
 segreteria@santamariabianca.it 

ORATORIO (p.zza S. Materno, 5)  oratorio@santamariabianca.it 
 

PRENOTAZIONE RIUNIONI:  sale.casoretto@gmail.com 
 

 
 



Olivero, classe 1961, originario della diocesi di Cuneo, ordinato sacerdote nel 1987, 
racconta un episodio che ha contribuito a far nascere in lui una sensibilità ecume-
nica e che risale agli anni della sua formazione in Seminario: «Ero al terzo o quarto 
anno di teologia e l’incaricato per l’ecumenismo della diocesi mi portò a Torino a 
un incontro ecumenico. Era la prima volta per me. C’erano un cattolico, un lute-
rano, un valdese, un ortodosso e sentirli parlare mi colpì. Avevo studiato un po’ di 
questioni teologiche inerenti all’ecumenismo, ma lì capì meglio che non era solo 
una questione teorica, riguardava una ricerca comune. Ero davanti a persone di 
confessioni diverse accomunate dal voler essere seriamente cristiane, molto seria-
men- te». Del resto un vescovo di Pinerolo – diocesi nel cui territorio è presente 
Torre Pellice, il principale centro della Chiesa valdese in Italia – ha chiaro fin dal 
primo giorno del suo insediamento o quasi che il dialogo ecumenico non riguarda 
solo la teoria. «Qui i valdesi sono circa il 13% della popolazione – spiega il presule 
piemontese – l’ecumenismo per noi riguarda rapporti umani, di convivenza, come 
fra vicini di casa, fatti di cose molto concrete, anche di aiuti reciproci». 
La confessione cristiana più numerosa in Italia, dopo quella cattolica, è quella or-
todossa. E il mondo ortodosso sta vivendo una delle più gravi fratture interne che 
si ricordino, tra Mosca e Costantinopoli. Chiediamo ad Olivero se questo ha delle 
ricadute nei rapporti ecumenici in Italia. «Questa rottura ci preoccupa ed è un pro-
blema per l’ecumenismo – risponde il presule piemontese – quando in una fami-
glia di cinque o sei fratelli due litigano, è un problema per la famiglia, se si va a 
pranzo insieme si è a disagio tutti. Quando si farà un convegno, ci saranno dei mo-
menti di preghiera ecumenici c’è il rischio non solo che ci sia disagio ma che addi-
rittura la presenza di qualcuno, legato a un patriarcato, precluda la presenza di un 
altro, legato a un patriarcato diverso. Questa rottura deve renderci anche molto 
umili, perché a volte, dopo tanti di cammino e tanti gesti riavvicinamento, ci pos-
siamo pensare dei “maestri di dialogo”. Mentre c’è bisogno di quegli “eroi” del 
dialogo di cui parla Francesco nella Fratelli tutti».          (Avvenire, 18 gennaio 2022) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
3^ DOPO L’EPIFANIA 

 

 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (15,32-38) 
In quel tempo. Il Signore Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento 
compassione per la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da 
mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo 
il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto 
tanti pani da sfamare una folla così grande?». Gesù domandò loro: «Quanti 
pani avete?». Dissero: «Sette, e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla 
folla di sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e 
li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Por-
tarono via i pezzi avanzati: sette sporte piene. Quelli che avevano mangiato 
erano quattromila uomini, senza contare le donne e i bambini. 
 

In questa domenica la Chiesa 
accoglie con gratitudine il 
dono della presenza del suo Si-
gnore nei semplici segni del 
pane e del vino. Gesù si manife-
sta oggi come nutrimento per 
la fame della moltitudine. Mi 
colpisce il comportamento di 
Gesù. Avrebbe potuto fare tutto 
da solo e assicurare alla folla 
stanca e affamata il pane. E in-
vece vuole associare i discepoli 
alla sua azione provvidente e 

misericordiosa. Non fa cadere dall’alto i suoi doni ma ci chiama a fare la no-
stra parte. Questo agire di Gesù valorizza la nostra collaborazione; si serve 
delle nostre pur esigue risorse per manifestare la sua premura per i bisogni 
della gente. Dio vuole avere bisogno degli uomini: di fronte a Lui non siamo 
né burattini, né robot, né automi: siamo esseri liberi, coscienti e capaci.  I cin-
que pani e i due pesci che i discepoli mettono a disposizione - la piccola 

provvista di qualcuno previdente - sono il segno della nostra partecipazione 
all’agire di Gesù per la moltitudine. Questo episodio, nella redazione del Van-
gelo di Giovanni ha una piccola aggiunta assai significativa. L’apostolo An-
drea, mettendo a disposizione di Gesù i pochi pani e i pesci aggiunge: “Ma che 
cos’è questo per tanta gente?”. Ha ragione Andrea: come sfamare cinquemila 
uomini con pochi pani e pochi pesci? Con parole diverse quante volte anche 
noi confessiamo la nostra inadeguatezza, il nostro non essere all’altezza dei 
compiti che ci attendono. Sono i genitori che, pur con tutta la buona volontà, 
non ce la fanno ad educare bene i loro figli. Oppure confessiamo, sfiduciati e 
delusi: quanto è difficile essere onesti, coerenti, resistere all’alta marea della 
corruzione. E se da questa dimensione personale ci apriamo a quella collet-
tiva e mondiale, dominante è il senso di impotenza, di inadeguatezza. Come 
sfamare le moltitudini che hanno fame e che giustamente cercano, con ogni 
mezzo, di arrivare a raccogliere almeno le briciole che cadono dalle nostre 
tavole sempre troppo opulente pur in questi anni di crisi? Come arginare i 
conflitti che insanguinano la terra? Davvero grande è la sproporzione tra le 
nostre risorse e i problemi che ci stanno dinanzi. Eppure l’Evangelo di oggi ci 
invita a metterci nei panni dei discepoli ai quali Gesù con una parola che sem-
bra una provocazione dice: “Date voi stessi da mangiare!”. Ci ordina di cavare 
dalle nostre bisacce quel poco che abbiamo, ci ordina di mettere a disposi-
zione dei bisogni dell’umanità quel poco che siamo. È poco eppure non è nulla; 
è disperatamente inadeguato eppure non è inutile. E se mettiamo questa no-
stra povertà, con fiducia, nelle mani di Dio, se facciamo quanto a noi possibile 
consapevoli che è poco ma è quanto abbiamo nelle mani, se agiamo così 
dando fondo alle nostre capacità, spendendoci fino all’ultima briciola, il Si-
gnore misteriosamente moltiplicherà la nostra povertà e ne farà pane abbon-
dante per la moltitudine. Anzi, ci vorranno sette ceste per raccogliere gli 
avanzi. Perché nulla vada sprecato. Credo che questo sia l’Evangelo: la cer-
tezza che Dio può moltiplicare per il bene della moltitudine quel poco che ab-
biamo e che siamo. Nessuno, allora, dica mai: sono inutile, sono fallito. Se cre-
diamo all’Evangelo la nostra vita sarà sempre il lieto miracolo di poco pane 
che sfama la moltitudine. Tra poco metteremo sull’altare il pane, quel pane 
che manca a gran parte dell’umanità. Ricevendo sul palmo della mano questo 
pane che è il corpo di Cristo, facciamo nostra la sua sollecitudine per la fame 
della moltitudine. (G. Grampa) 

 

 

 

NIHIL di Erri De Luca 
 

 

Metà dei pazienti non vaccinati rifiuta terapie indispensabili, cresce la morta-
lità di malati che potevano essere salvati. Prima di ora non avevo notizia di 
persone che rifiutano assistenza e cura medica in punto di morte in un reparto 
di terapia intensiva. Non per un superiore motivo religioso, ma per sfiducia to-
tale verso la medicina. Pur soffocando, respingono i respiratori e la semplice 
fleboclisi. La forza della loro negazione viene da una controfede: niente è vero. 
È la forma attuale di nichilismo, fenomeno nato in Russia nella seconda metà 
dell’ottocento, dispregiatore della morale. Dostojevskij lo scrisse nel romanzo 
“I Demoni”. Nietzsche lo ha allargato all’abrogazione di ogni fede. Il termine 
fondato sul latino nihil – niente – ha il fascino dell’annientamento e comporta 
un sentimento di superiorità. Chi si vaccina e adotta misure sanitarie è la vit-
tima credulona di un raggiro. La posizione nichilista è inespugnabile. Non am-
mette obiezione e verifica. I dati a disposizione sono falsi insieme alla versione 
ufficiale della realtà. È la più insidiosa forma di dissociazione dell’età moderna. 
Non postula insurrezioni, non è misurabile sulle esigue presenze in manifesta-
zioni pubbliche. Comporta un arrocco fisico individuale, la difesa a oltranza di 
qualunque ingerenza nel proprio organismo. È un “giù le mani” di chi sente 
minacciata la propria integrità. Lo si denuncia per egoismo, ma di fronte alla 
morte accettata in un reparto di terapia intensiva, la spiegazione non regge. La 
negazione della medicina è parte di una più vasta diffidenza verso le scienze. 
La convinzione che la terra sia piatta è sembrata una bizzarria. È invece spirito 
di contraddizione elevato a potenza. È repressa volontà di potenza, sintomo di 
un surriscaldamento globale della materia grigia nel cervello. Allo stato attuale 
non ci sono antidoti. 
 

 

VISITA PASTORALE IN CASORETTO 
DELL’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI 

- DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 - 
 

PROGRAMMA: 
SALUTO ai Cresimandi e alle loro famiglie; 

S. MESSA CONCELEBRATA ORE 10; 
SALUTO AI NONNI; 

BENEDIZIONE DELLA SESTA CAMPANA; 
INCONTRO con i rappresentanti 

delle varie realtà parrocchiali (accesso su invito); 
INCONTRO con CPP, CAEP e referenti altre realtà. 

 

L’accesso alla Messa delle 10 è contingentato: 
175 posti in chiesa (precedenza a famiglie Oratorio), 
75 in salone interrato (in collegamento audio/video). 

L’invito è a seguire le indicazioni che verranno date dai volontari 
del servizio accoglienza, adeguandosi all’effettiva capienza 

degli spazi che abbiamo disponibili! 
L’intera celebrazione sarà trasmessa su Youtube 

(Chiesa abbaziale del Casoretto) in diretta streaming. 

 

 

 


