
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 30 GENNAIO celebriamo la FESTA DELLA FAMIGLIA DI NA-
ZARETH. Per tutti è gratuitamente a disposizione un libretto di pre-
ghiera: ritiriamolo e… usiamolo! Gli SCOUT del Clan organizzano una 
raccolta di materiale per le persone che vivono/dormono in strada (in-
sieme all’Ass. Apwoyo). 
 

LUNEDÌ 31 ralle 16 Coordinamento Carità. Alle 20.45 – nella festa di don 
Bosco – S. Messa per tutti gli ADOLESCENTI in S. Martino di Lambrate. 
Alle 21 PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. 
 

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO alle 17.50 sono invitati i bambini dell’INIZIA-
ZIONE CRISTIANA per la Messa nella FESTA DELLA CANDELORA. Alle 
21 incontro COORDINAMENTO LITURGICO (Segreteria). 
 

GIOVEDÌ 3 alle 21 incontro GIOVANI DEL DECANATO CON IL VESCOVO 
(Oratorio S. Carlo, v. San Benigno 2). 

 

 

DOMENICA 6 FEBBRAIO: VISITA PASTORALE 

DELL’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI 
 

ORE 9.45 SALUTO ai Cresimandi e alle loro famiglie; 

S. MESSA CONCELEBRATA ORE 10; 

SALUTO AI NONNI; 

BENEDIZIONE DELLA SESTA CAMPANA; 

INCONTRO con le 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). 

Occorre adeguarsi all’effettiva capienza degli spazi disponibili! 
L’intera celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming su Youtube. 

 

 

 

RACCOLTA PER ‘LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO’: 
NEI SUPERMERCATI ADERENTI E IN CHIESA (SACRESTIA) 

 

 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 23 GENNAIO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 404,42 – Parrocchia € 39,80 
   restauri € 29,70 – altre celebrazioni € 350 - missioni € 50                                 
                 Offerta straordinaria per sesta campana: € 11.000 

              Offerte Messe: festive € 854,7 feriali € 327,20 
 

  OFFERTE PER CAMPANILE: € 2.116,12 
   TOTALE PERVENUTO A OGGI: € 39.283,91 

USCITE:  Materiale di consumo: € 239,50 - Carità: € 300  
               Fornitori: € 1.500,19 

    

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) 
 

ORARI CONFESSIONI: lunedì ore 10.30-11.45 – martedì ore 10-12 – 
giovedì ore 10-11.45 e 16.45-17.30 – venerdì ore 16.30-17.30 – 
sabato 16.30-17.30 e contattando personalmente i sacerdoti 

 

SABATO 29 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 
 

 

LUNEDÌ 31 GENNAIO | S. Giovanni Bosco, sacerdote 
Sir 24,30-34 | Sal 102 (103) | Mc 5,24b -34  

 

ore 7.30 S. Messa – Ivan 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Giuseppe, Mario 
 

 

MARTEDÌ 1° FEBBRAIO | B. Andrea Carlo Ferrari 
Sir 36,1-19 | Sal 32 (33) | Mc 6,1-6a 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa  
 

 

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO | Festa della Presentazione del Signore 
Ml 3,1-4a | Sal 23 (24) | Rm 15,8-12| Lc 2,22-40 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.50 ritrovo | ore 18 Processione e S. Messa per la CANDELORA 
 

 

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO | S. Biagio 
Sir 26,1-16 | Sal 127 (128) | Mc 6,33-44 

 

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 – Michele, Fam. Santulli, Scaramuzza, Belloni 
 

 

VENERDÌ 4 FEBBRAIO | Feria 
Sir 37,1-6 | Sal 54 (55) | Mc 7,1-13 

 

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

 

SABATO 5 FEBBRAIO | Feria 
Es 25,1-9 | Sal 96 (97) | Eb 7,28-8,2 | Gv 14,6-14   

 

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

 DOMENICA 6 FEBBRAIO | V DOPO L’EPIFANIA 
Ez 37,21-26 | Sal 32 (33) | Rm 10,9-13 | Mt 8,5- 13   

 

ore 8 S. Messa 
ore 10 S. MESSA presieduta dall’ARCIVESCOVO MONS. DELPINI 
ore 18.30    S. Messa 
 

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° 4 (533)    30 GENNAIO – 6 FEBBRAIO 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

AMORIS LAETITIA: 
STRADA DA NON DIMENTICARE 

 

 

Con la pubblicazione dell’esortazione apostolica Amoris laetitia (8 aprile 2016) 
papa Francesco ha concluso il cammino sinodale iniziato nell’ottobre 2014, pre-
sentando il ritratto di una Chiesa in uscita sulla strada della famiglia. 
Riprendendo quanto scritto in Evangelii Gaudium, Francesco ribadisce che, «senza 
sminuire il valore dell’ideale evangelico», anche nell’evangelizzazione della fami-
glia si deve «accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di cre-
scita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno», lasciando spazio 
alla «misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene possibile» (n. 44). Pur 
comprendendo «coloro che preferiscono una pastorale più rigida che non dia 
luogo ad alcuna confusione», Francesco ritiene che la Chiesa, accettando la mera-
vigliosa complicazione dell’«esistenza concreta» e del «dramma umano» delle 
famiglie, debba assumere «la logica della compassione verso le persone più fra-
gili» (n. 308), sull’esempio di Gesù, «Pastore di cento pecore, non di novantanove» 
(n. 309). «La logica della misericordia pastorale» (cfr nn. 307-312) pervade l’intera 
esortazione e ne costituisce la forma «adeguata di lettura» (Baldisseri 2016), un 
testo attento a illustrare un modo di camminare verso la pienezza dell’amore fa-
miliare più che a esporre una dottrina teologica o dettare norme morali. In questo 
senso, Amoris Laetitia (abbreviata in AL) è una «esortazione radicalmente pasto-
rale» (Spadaro 2016, 127) e, coerentemente a questa sua indole, non è «un grande 
trattato», bensì «un grande racconto» (Sequeri 2016, 2), caratterizzato da «stili 
diversi» e «molti e svariati temi» (n. 7) che ritornano e si richiamano, non senza 
qualche ridondanza. La struttura variegata dell’esortazione e la sua notevole 
estensione – che riflette la ricchezza del precedente cammino sinodale – sconsi-
gliano una lettura affrettata, raccomandando invece il paziente approfondimento 
delle singole parti e la consultazione mirata in rapporto ai bisogni delle circostanze 
concrete. In effetti, la sequenza dei nove capitoli in cui è suddivisa AL rassomiglia 
alle disposizioni di un corpo in movimento in cui vari organi sono coinvolti. 
Constatiamo che AL è una felice conferma dell’innovativo magistero pastorale di 
papa Francesco, caratterizzato dall’«odore delle pecore» (papa Francesco 2013a), 
che il pastore acquisisce camminando con il popolo di Dio. Il cammino con il popolo 
di Dio – ha fatto notare lo stesso Papa – è autenticamente pastorale quando il pa- 
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store sa «camminare davanti, indicando il cammino, indicando la via; camminare 
in mezzo, per rafforzarlo nell’unità; camminare dietro, `sia perché nessuno ri-
manga indietro, ma, soprattutto, per seguire il fiuto che ha il popolo di Dio per 
trovare nuove strade» (papa Francesco 2013b). 
Questa triplice posizione del pastore è rintracciabile nella AL e connota la sua con-
tinuità e novità rispetto al precedente magistero della Chiesa sul matrimonio e la 
famiglia. Anche Francesco, come i suoi predecessori, cammina “davanti” al popolo 
di Dio, rivolgendo lo sguardo a Gesù mediante la luce della Parola (cap. I) e l’inse-
gnamento della Chiesa (cap. III), al fine di prospettare la meta da perseguire. In 
questa posizione e funzione Francesco è in continuità con il tradizionale magistero 
che insegna autorevolmente la meta e i riferimenti del pellegrinare terreno della 
Chiesa, corrispondenti alla verità della fede cristiana. 
Più spiccatamente che in precedenza, tuttavia, il magistero pastorale di Francesco 
si colloca “in mezzo” al popolo di Dio, accostandosi alla realtà e alle sfide delle fa-
miglie (cap. II), accompagnandole nelle varie stagioni della vita matrimoniale e ge-
nitoriale (capp. VI-VII) e, soprattutto, rintracciando il riflesso e le esigenze 
dell’amore fecondo di Cristo (capp. IV-V-IX) con grande sensibilità umana e intensa 
forza comunicativa, mediante un linguaggio attraente e gioioso. Il cambio di regi-
stro linguistico è uno dei tratti di maggiore innovazione rispetto alla precedente 
tradizione magisteriale. La AL, è stato osservato, rappresenta, come già la Evangelii 
gaudium, un «avvenimento linguistico» (Schönborn 2016). 
Il magistero pastorale di Francesco risalta nella sua novità specialmente nel collo-
carsi “dietro” al popolo di Dio, anzitutto per accompagnare e integrare chi si tro-
vasse in condizioni di maggiore distanza e fragilità rispetto all’ideale del matrimo-
nio cristiano (cap. VIII), ma soprattutto per la fiducia che egli mostra nella capacità 
del popolo di Dio, variamente configurato, di trovare e percorrere il cammino del 
Suo amore. Introducendo l’esortazione, Francesco subito chiarisce che «non tutte 
le discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere risolte con interventi del 
magistero» (n. 3), e che sino al momento in cui la Chiesa, guidata dallo Spirito, 
giungerà finalmente alla verità completa, sarà necessario «continuare ad appro-
fondire con libertà alcune questioni dottrinali, morali, spirituali e pastorali». Per 
questo, egli afferma che «la riflessione dei pastori e dei teologi, se è fedele alla 
Chiesa, onesta, realistica e creativa, ci aiuterà a raggiungere una maggiore chia-
rezza» (n. 2) e sostiene che «la coscienza delle persone dev’essere meglio coinvolta 

nella prassi della Chiesa» (n. 
303). 
A seguito del processo sino-
dale, ci si poteva forse atten-
dere che Francesco ponesse 
il punto fermo sui contenuti 
emersi e specialmente sulle 
questioni più discusse, un 
po’ come i farisei che inter-
rogarono Gesù sulla liceità 
del divorzio (cfr Matteo 
19,2-12). Ma come allora 

Gesù, così oggi Francesco, invece che cristallizzare la prassi tramite una norma-
tiva, ha focalizzato lo sguardo sulla bellezza gioiosa dell’amore familiare, riflesso 
del Dio amore, muovendo un passo in quella precisa direzione. Con quello che il 
card. Scola ha definito «il coraggio dell’imperfezione» (Scola 2016, 5), Francesco 
invita ora la Chiesa a «fare un grande passo in avanti» (Giaccardi-Magatti 2016, 8), 
guidandola con il suo carismatico appello: «Camminiamo, famiglie, continuiamo a 
camminare!» (n. 325). 
Potrebbe essere una buona idea che – nelle nostre famiglie – questo testo venisse 
ripreso e (ri)letto, per abbeverarsi a una fonte buona di ispirazione per la prassi 
della vita di fede, nella concretezza dell’esistenza di uomini e donne che cercano 
di vivere l’amore nella ‘logica’ del Vangelo. 

(don Aristide Fumagalli - Testo completo in: 
https://mauroleonardi.it/2016/06/08/aristide-fumagalli-la-famiglia-nella-amoris-

laetitia-il-passo-del-papa-e-il-cammino-della-chiesa/) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 

 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (2,19-23) 
In quel tempo. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre 
e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere 
il bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra 
d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al 
posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si 
ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Na-
zareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: 
«Sarà chiamato Nazareno». 

La festa della Santa Famiglia è un’occasione 
favorevole per riflettere su quella 
“spiritualità di Nazaret”, tanto cara al beato 
fr. Charles de Foucauld (1858-1916), che il 
prossimo 15 maggio sarà proclamato santo 
per la Chiesa universale. Egli interpre-tò il 
periodo di silenzio della vita di Gesù, prima 
di presentarsi sulla scena pubblica non 
come un momento transitorio e di attesa, 
ma come un modo essenziale per vivere la 
kénosis, lo «svuota-mento» che ha il suo 
punto culminante sulla Croce. La misura di 
questo amore, che rag-giunge il suo valore 
estremo sulla Croce, è ciò che permette di 

guardare all’unicum della famiglia di Nazaret per trovare luce e orien-
tamento anche per i nostri rapporti e le nostre relazioni consumate 
all’interno delle mura domestiche: tutto questo si compia «nel Signore», 
perché «Nazareth è la vita di Gesù, non semplicemente la sua prefazione» 
(P.A. Sequeri). È questa la rivoluzione alla quale il credente è chiamato per 
portare nella vita quotidiana il mistero di quella “consacrazione”, che il 
nāzîr per eccellenza per primo ha vissuto nel suo sacrificio spirituale 
quotidiano. 

«La casa di Nazareth è la scuola dove si è iniziati a comprendere la 
vita di Gesù, cioè la scuola del Vangelo. Qui si impara ad osservare, ad ascol-
tare, a meditare, a penetrare il significato così profondo e così misterioso di 
questa manifestazione del Figlio di Dio tanto semplice, umile e bella. Forse 
anche impariamo, quasi senza accorgercene, ad imitare. «In primo luogo la 
casa di Nazareth ci insegna il silenzio. Oh! se rinascesse in noi la stima del 
silenzio, atmosfera ammirabile ed indispensabile dello spirito: mentre siamo 
storditi da tanti frastuoni, rumori e voci clamorose nella esagitata e tumul-
tuosa vita del nostro tempo. Oh! silenzio di Nazareth, insegnaci ad essere 
fermi nei buoni pensieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire le se-
grete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri. Insegnaci quanto im-
portanti e necessari siano il lavoro di preparazione, lo studio, la meditazione, 
l’interiorità della vita, la preghiera, che Dio solo vede nel segreto. «Qui com-
prendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazareth ci ricordi cos’è la famiglia, 
cos’è la comunione di amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carat-
tere sacro ed inviolabile; ci faccia vedere com’è dolce ed insostituibile l’edu-
cazione in famiglia, ci insegni la sua funzione naturale nell’ordine sociale. In-
fine impariamo la lezione del lavoro. Oh! dimora di Nazareth, casa del Figlio 
del falegname! Qui soprattutto desideriamo comprendere e celebrare la 
legge, severa certo ma redentrice della fatica umana; qui nobilitare la dignità 
del lavoro in modo che sia sentita da tutti; ricordare sotto questo tetto che il 
lavoro non può essere fine a se stesso, ma che riceve la sua libertà ed eccel-
lenza, non solamente da quello che si chiama valore economico, ma anche da 
ciò che lo volge al suo nobile fine; qui infine vogliamo salutare gli operai di 
tutto il mondo e mostrar loro il grande modello, il loro divino fratello, il pro-
feta di tutte le giuste cause che li riguardano, cioè Cristo nostro Signore». 

 

(S. PAOLO VI, Discorso tenuto a Nazaret - 5 gennaio 1964) 

IN PELLEGRINAGGIO 
A SANTIAGO DE COMPOSTELA E FATIMA 

4-8 SETTEMBRE 2022 
 
 

La fama di Santiago de Compostela si deve alla presenza della tomba dell’Apo-
stolo che ha attirato innumerevoli devoti. Per molto tempo si persero le tracce 
delle spoglie dell’Apostolo. La tradizione narra che fu un eremita a ritrovarle, 
guidato da una stella. Da ciò deriverebbe il nome Compostela, il campo della 
stella. In questo flusso di storia religiosa, si inserisce pure il prossimo pellegri-
naggio della nostra Diocesi. La seconda settimana di agosto, a piedi, i giovani 
milanesi raggiungeranno la città della Galizia, dopo aver percorso alcuni tratti 
di due Cammini tradizionali. La prima settimana di settembre, invece, il 
gruppo degli adulti della nostra Parrocchia – insieme ai pellegrini ambrosiani 
- si recherà in aereo a Fatima e Santiago. Sia al santuario portoghese, sia a 
quello spagnolo, i pellegrini ambrosiani saranno accompagnati dall’Arcive-
scovo mons. Delpini. 
L’occasione è data dal prolungamento dell’Anno santo Jacobeo, che si con-
cluderà il 31 dicembre 2022. Il Giubileo locale si celebra quando il 25 di luglio, 
festa liturgica del Santo, cade di domenica. Così è stato nel 2021. Ma a causa 
della pandemia il Papa ha deciso di doppiare il calendario, allargando la pos-
sibilità di accedere ai benefici spirituali straordinari. 
In agosto, poi, proprio a Santiago, si celebrerà il pellegrinaggio europeo dei 
giovani, in preparazione alla Gmg che si terrà a Lisbona nel 2023. Francesco, 
nel messaggio per la scorsa Giornata della gioventù, evocando la vita come 
cammino, ha scritto parole esplicite a tal riguardo: «Spero che tutti noi pos-
siamo vivere queste tappe come veri pellegrini e non come “turisti della fede”! 
Apriamoci alle sorprese di Dio, che vuole far risplendere la sua luce sul nostro 
cammino. Apriamoci ad ascoltare la sua voce, anche attraverso i nostri fratelli 
e le nostre sorelle. Così ci aiuteremo gli uni gli altri a rialzarci insieme, e in que-
sto difficile momento storico diventeremo profeti di tempi nuovi, pieni di spe-
ranza! La Beata Vergine Maria interceda per noi». L’intercessione mariana 
trova concre-
tezza, per esem-
pio, proprio a Fa-
tima: irruzione 
della luce di Dio 
nelle ombre della 
storia umana. 
L’alba del secolo 
XX aveva bisogno 
di una promessa 
di misericordia, di 
una buona notizia 
di Vangelo. Lo 
stesso bisogno 
percepiamo al-
l’alba del XXI se-
colo. 
Maggiori 
Informazioni 
in Segreteria 
parrocchiale. 

Le iscrizioni 
sono APERTE! 


