
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 6 FEBBRAIO accogliamo il nostro Arcivescovo MARIO in 
VISITA PASTORALE: alle 9.45 l’arrivo e il saluto ai Cresimandi e alle 
loro famiglie; alle 10 la MESSA CONCELEBRATA e la BENEDIZIONE 
DELLA SESTA CAMPANA (nel cortile del chiostro). Il Vescovo incon-
tra poi le realtà parrocchiali (accesso su invito) nel salone interrato e 
– in un secondo momento – CPP, CAEP e referenti Spazio Aperto Ser-
vizi, Ricino e Consultorio (in Sala Colonna). L’intera celebrazione 
della Messa sarà trasmessa in diretta streaming su Youtube. 
 

LUNEDÌ 7 alle 21 INCONTRO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. 
 

MARTEDÌ 8 alle 21 prosegue il PERCORSO SUL VANGELO DI GIOVANNI 
CAPITOLI 13-17 (in chiesa) con don Enrico. 
 

GIOVEDÌ 10 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 e padrini/madrine 
per PREPARAZIONE BATTESIMI (Segreteria). 
 

VENERDÌ 11 ricordando la B.V. MARIA DI LOURDES alle 17.15 preghiamo 
il ROSARIO MEDITATO ricordando soprattutto i nostri AMMALATI. 
 

SABATO 12 e DOMENICA 13 In occasione della 44° GIORNATA PER LA 
VITA (rimandata di una settimana nella nostra Comunità per la visita 
del Vescovo) il Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli quest’anno ritorna 
a festeggiare il dono di ogni vita umana con le sue colorate e gioiose 
PRIMULE, che saranno disponibili anche nella nostra Parrocchia, negli 
orari delle Messe. Vi aspettiamo! 
 

 

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

E IN CHIESA (SACRESTIA) 
 

 

Firmiamo e condividiamo questo APPELLO 
contro l’escalation militare in UCRAINA 

e per la costituzione di comitati per la pace 
ovunque vi siano persone sensibili e di buona volontà: 

https://www.peacelink.it/campagnaucraina 
 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 30 GENNAIO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 553,07 – Parrocchia € 212,16 
   restauri € 30,42 – altre celebrazioni € 220 – 
   Missioni € 1.000 - Carità € 130,21 

              Offerte Messe: festive € 698,10 - feriali € 190,05 
 

  OFFERTE PER CAMPANILE: € 2.344,06 
   TOTALE PERVENUTO A OGGI: € 41.627,92  

USCITE:  Materiale di consumo: € 1.995,2 - Carità: € 160 
               Fornitori: € 5.644,54- Carità Arcivescovo: € 600 

    

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

 

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

Liturgia delle Ore: VI 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) 
 

ORARI CONFESSIONI: lunedì ore 10.30-11.45 – martedì ore 10-12 – 
giovedì ore 10.30-11.45 e 16.45-17.30 – venerdì ore 16.30-17.30 – 

sabato 16.30-17.30 oppure contattando personalmente i sacerdoti 
 

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

 

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

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

 

 

LUNEDÌ 7 GENNAIO | Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
Sir 35,5-13 | Sal 115 (116) | Mc 7,14 -30  

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Angelo e Filomena 
 

 

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO | S. Girolamo Emiliani 
Sir 28,13-22 | Sal 30 (31) | Mc 7,31-37 

 

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

 

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO | Feria 
Sir 38,34c-39,10 | Sal 62 (63) | Mc 8,1-9 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.50 Vespri | ore 18 S. Messa – Maria, Lucia 
 

 

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO | S. Scolastica 
Sir 31,1-11 | Sal 51 (52) | Mc 8,10-21 

 

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 – Innocentina e Rosalia 
 

 

VENERDÌ 11 FEBBRAIO | B.V. di Lourdes 
Sir 31,25-31 | Sal 103 (104) | Mc 8,22-26 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.15 ROSARIO MEDITATO 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa - Giovanna 
 

 

SABATO 12 FEBBRAIO | Feria 
Es 25,1.10-22 | Sal 97 (98) | Eb 9,1-10 | Mt 26,59-64   

 

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

 DOMENICA 13 FEBBRAIO | VI DOPO L’EPIFANIA 
      GIORNATA PER LA VITA 

Is 56,1-8 | Sal 66 (67) | Rm 7,14-25a | Lc 17,11- 19 
 

ore 8.30 – 11.30 – 18.30 S. Messa 
ore 10 S. Messa e presentazione gruppo Iniziazione Cristiana 1 
ore 16.30  Battesimo di Violante 
 

ANNO 12 – N° 5 (534)      6 – 13 FEBBRAIO 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

COME DISCEPOLI 
IN CAMMINO 

 

La nostra Parrocchia è pronta ad accogliere il Vescovo Mario, Pastore della Chiesa 
ambrosiana. Come un padre, il Vescovo è colui che insegna a guardare, a ricono-
scere ciò che conta, a discernere l’essenziale, ad essere perseveranti e forti. Oc-
corre qualcuno che ci prenda per mano, per vedere i segni di speranza – che ci 
sono, anche in questo tempo difficile e disgregato –, per assaporare la bellezza di 
un cammino in comunione, senza illuderci di non incontrare asperità e pesantezze, 
ma sapendo allenare la capacità di tenere il passo, di riconoscere un orizzonte più 
ampio dell’immediatezza, della necessità, dello scontato. 
Il compito che il Vescovo ha – mutuato dalla storia degli Apostoli – va decisamente 
oltre le sue caratteristiche personali, positive o negative che siano, ma nello stesso 
tempo attraversa la sua umanità, non per ‘ridimensionare’ il Vangelo ma per ren-
derlo vivo. Ogni Vescovo mette la sua umanità al servizio del Regno che viene (cioè 
di Gesù), al servizio della Chiesa, al servizio dell’unità dei discepoli. Ogni Vescovo 
si pone sotto la Parola per farsene plasmare e condurre chi gli è affidato a fare 
lietamente la volontà di Dio, in una logica di gratuità e di prontezza. Ogni vescovo 
ci ricorda che l’esperienza cristiana è sempre un’incarnazione. 
A noi è chiesto di riscoprire la bellezza della parola ‘obbedienza’, che – nello stile 
della vita cristiana – non indica la passività davanti a un ordine, o la disponibilità a 
rinunciare alla propria intelligenza, o la mormorazione davanti all’esigenza di agire 
non solo secondo la propria percezione. L’obbedienza, che il Vescovo ci ricorda, 
germoglia dalla stessa radice dell’amore. 
Potremmo prendere in prestito le parole di Madeleine Delbrêl, che scriveva: «Noi 
delle strade siamo certissimi di poter amare Dio sin quando avrà voglia di essere 
amato da noi. Non pensiamo che l'amore sia una cosa che brilla, ma una cosa che 
consuma; pensiamo che fare tutte le piccole cose per Dio ce lo fa amare altrettanto 
che il compiere grandi azioni. D'altra parte pensiamo di essere molto male infor-
mati sulla misura dei nostri atti. Non sappiamo che due cose: la prima, che tutto 
quello che facciamo non può essere che piccolo; la seconda, che tutto ciò che fa 
Dio è grande. Questo ci rende tranquilli di fronte all'azione. Sappiamo che ogni 
nostro lavoro consiste nel non gesticolare sotto la grazia, nel non scegliere le cose 
da fare, e che Dio agirà per nostro mezzo. Non c'è niente di difficile per Dio, e chi 
teme la difficoltà si crede capace di agire. […]  Il fatto di abbandonarci alla volontà  

 

 

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 
 



 

di Dio ci consegna nello stesso istante alla Chiesa che da questa volontà medesima 
è resa costantemente salvatrice e madre di grazia. Ciascun atto docile ci fa ricevere 
pienamente Dio e dare pienamente Dio in una grande libertà di spirito. Allora la 
vita è una festa.» (in: Etudes carmélitaines, XXIII, 1938, vol. I, p.32 ss.). 
Sempre da Madeleine Delbrêl prendiamo in prestito la ‘richiesta’ che in questa Vi-
sita facciamo al nostro Vescovo, il desiderio profondo che – per opera dello Spirito 
– vorremmo si sviluppasse come un germoglio dentro nelle vicende del nostro 
quartiere, tra i volti e le vicende, tra i negozi e le abitazioni, nella sorprendente 
varietà di lingue, colori, abitudini che caratterizza il quartiere di Casoretto, così an-
tico e così nuovo. Quasi riassumendo il suo impegno di vita come cristiana e con-
densando in breve la sua scelta, Madeleine scriveva: “Leggere il vangelo – tenuto 
dalle mani della Chiesa – come si mangia il pane”. 
Carissimo vescovo Mario: ti chiediamo di continuare a spezzare per noi il pane 
della Parola perché ognuno (secondo la sua vocazione, la sua condizione di vita, la 
sua originalità) possa seguire Gesù, nella diversità e unità dell’esperienza eccle-
siale, andando per il mondo con lo sguardo limpido e il cuore pieno di passione per 
tutto ciò che è umano (e dunque amato da Dio)! 

Don Enrico 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
5^ DOPO L’EPIFANIA 

 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (8,5-13) 
In quel tempo. Quando il Signore Gesù fu entrato in Cafàrnao, gli venne in-
contro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è 
in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo gua-
rirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri 
sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur 
essendo anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, 
ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, 
ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo segui-
vano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede 
così grande! Ora io vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente 
e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, 
mentre i figli del regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà 
pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va’, avvenga per te 
come hai creduto». In quell’istante il suo servo fu guarito. 
 

Le letture dell’odierna domenica mettono al centro della liturgia il modo in 
cui Gesù porta a compimento la nuova alleanza promessa dai profeti: essa 
non appartiene solo a Israele, ma è l’iniziativa unilaterale di Dio che – 
attraversando la storia di Israele e la vita dell’ebreo Gesù di Nazaret – è 
destinata a tutte le genti, come il vecchio Simeone aveva cantato nel Tempio 
quando incontrò Maria ed ella le consegnò tra le braccia il Figlio: «luce per la 
rivelazione alle genti e gloria del tuo popolo, Israele» (Lc 2,32). Il 
cambiamento passa attraverso JHWH, che mette in moto il nuovo inizio, reso 

possibile da un cambiamento radicale del cuore e dal dono dello spirito 
nuovo. È quanto i profeti hanno predicato. Geremia l’ha detto con la richiesta 
della circoncisione del cuore; è quanto sarà recepito dal Deuteronomio (Dt 
10,6 e 30,6). Ezechiele l’ha detto con la riunificazione di Israele con Giuda e 
con la riunificazione nella Terra della promessa, con un cuore nuovo e un 
nuovo spirito. Dall’inerzia della pietra al palpito vitale della carne, dalla 
condizione di morte alla condizione di vita, di rinascita e di risurrezione. Il 
dono dello Spirito nuovo, lo Spirito stesso di Dio, rende possibile quanto 
all’Adám non era possibile fare. È necessario l’intervento della potenza di 
Dio, con l’essenza stessa della Sua forza, ovvero il Suo spirito, perché agli 
umani sia reso possibile quanto era impossibile. Paolo, riscrivendo il profeta 
Ezechiele, afferma: «Ciò che era impossibile alla Legge, perché la carne la 
rendeva impotente, Dio lo ha reso possibile: mandando il proprio Figlio in 
una carne simile a quella del peccato e in vista del peccato, egli ha condannato 
il peccato nella carne, perché la giustizia della Legge si adempisse in noi, che 
non camminiamo secondo la carne ma secondo lo Spirito» (Rm 8,1-3). Per 
Paolo, dunque, la promessa di Ezechiele si adempie in Gesù Cristo, come ci 
sarà narrato con la guarigione del servo del centurione romano in Mt 8,5-13. 
In questo, Ezechiele è quasi un evangelista: gli manca solo la mediazione 
cristologica. È quasi un rinnovamento della promessa patriarcale, che Pascal 
commenterebbe così: «La legge obbligava a ciò che non dava. La grazia dà ciò 
a cui essa obbliga». La Legge, da se stessa, non è in grado di risolvere la nostra 
incapacità, perché noi – figli di Adám – rimaniamo figli della «terra» (“carne” 
nel linguaggio di Paolo). C’è bisogno di una guarigione “essenziale”, di una 
trasformazione radicale per poter vivere il messaggio profondo della Tôrah. 
Si tratta di un dono che viene dall’alto: un dono pieno che rinnova, sin dalle 
radici, il dono dell’inizio come perdono! Abbiamo bisogno di questo per-
dono, perché il dono possa davvero realizzarsi. Il perdono finale ci permette 
di recuperare il dono iniziale, che ci ha posto in essere. (G. Borgonovo) 

Ci sono due elementi che devono sostanziare la nostra fede: uno è sa-
pere che di fronte alle nostre domande il Signore non si nega, anzi è pronto. 
Così quando pensiamo di essere abbandonati alla più nera desolazione, sco-
priamo una sorprendente consolazione. Desolato è colui che si ritiene privo 
di appoggi, abbandonato alla sua impotente solitudine. Consolato è chi invece 
è “con” qualcuno; sente un prossimo che si accompagna a lui, che si prende 
cura in prima persona e senza deleghe, che fa sentire il calore di una parteci-
pazione profonda alla sua condizione. Il secondo elemento richiesto alla fede 
è la piena fiducia nella parola del nostro divino interlocutore. Il centurione è 
diverso da tanti altri che cercano continuamente e in diretta la tangibilità di 
una risposta. Gesù è contrariato dalla frequente domanda di segni; è stanco 
perché non sembrano bastare mai quelli già spontaneamente offerti. Per que-
sto l’atteggiamento di quell’uomo lo stupisce fortemente: non ti incomodare, 
fa sapere il romano, mi basta la tua parola. […] Per noi dico: abbiamo il van-
gelo che ci dice chi è e come è Dio, grazie a Gesù; si tratta allora di non smet-
tere di rivolgerci a Lui, sapendo al tempo stesso che la Sua attenzione non è 
in discussione. Certo occorre una grande apertura di cuore. La raccomandava 
Rilke ad un giovane poeta: “Sii paziente verso tutto ciò che è irrisolto nel tuo 
cuore e … cerca di amare le domande, che sono simili a stanze chiuse a chiave 
e a libri scritti in una lingua straniera; non cercare ora le risposte che non 
possono esserti date poiché non saresti capace di convivere con esse”. 

(A. CASOLO, Omelie) 
 

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. La prima settimana di settembre ci recheremo come 
gruppo parrocchiale – insieme ai pellegrini ambrosiani - in aereo a Fatima e 
Santiago, accompagnati dall’Arcivescovo 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, proprio a Santiago, si celebrerà il pellegrinaggio europeo dei giovani, 
in preparazione alla Gmg che si terrà a Lisbona nel 2023. Francesco, nel mes-
saggio per la scorsa Giornata della gioventù, evocando la vita come cammino, 
ha scritto parole esplicite a tal riguardo: «Spero che tutti noi possiamo 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 questo difficile 
momento storico diventeremo profeti di tempi nuovi, pieni di speranza! La 
Beata Vergine Maria interceda per noi». L’intercessione mariana trova concre-
tezza, per esempio, proprio a Fatima: irruzione della luce di Dio nelle ombre 
della storia umana. L’alba del secolo XX aveva bisogno di una promessa di mi-
sericordia, di una buona notizia di Vangelo. Lo stesso bisogno percepiamo 
all’alba del XXI secolo. 

Maggiori informazioni in Segreteria parrocchiale. 
Le iscrizioni sono APERTE! 

 

 


