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

DOMENICA 20 alle 11 RITIRO Gruppo IC3 e incontro GENITORI in prepa-
razione alla Prima RICONCILIAZIONE (alle 15, segue merenda insieme). 
 

LUNEDÌ 21 alle 21 INCONTRO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. 
 

MERCOLEDÌ 23 alle 21 incontro Coordinamento liturgico (Segreteria). 
 

GIOVEDÌ 24 l’incontro del GRUPPO TERZA ETÀ è sospeso. 
 

SABATO 26 e DOMENICA 27 è presente sul sagrato il BANCO VENDITA della 
Cooperativa IL GERMOGLIO, che dal 1999 persegue l’obiettivo del recu-
pero sociale nel settore della detenzione, con particolare attenzione 
verso la condizione femminile, tramite l’attività di composizioni artisti-
che di fiori secchi e artificiali. Vi aspettiamo! 
 

DOMENICA 27 FESTA di CARNEVALE negli Oratori (vedi box all’in-
terno). 
 

SABATO 5 e DOMENICA 6 MARZO - inizio del tempo di Quaresima - 

siamo invitati a una RACCOLTA STRAORDINARIA DI ALIMENTI (non 
freschi!) per sostenere la DISPENSA SOLIDALE: GRAZIE in anticipo per 
quanto verrà portato! 
 

 ATTENZIONE  Il prossimo incontro sul VANGELO DI GIOVANNI sarà 
martedì 15 marzo (non martedì 8) alle 21 o giovedì 10 marzo alle 15.30. 
 

 

INVITIAMO TUTTI A SOSTENERE LA 
RACCOLTA PER ‘LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO’: 

NEI SUPERMERCATI ADERENTI 
E IN CHIESA (SACRESTIA) 

ABBIAMO BISOGNO DI AIUTO PER LE PERSONE 
CHE RICEVONO IL PACCO-SPESA! 

 

 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 13 FEBBRAIO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 601,24 – Parrocchia € 18,44 – 
   restauri € 96,60 – carità €  167,40 – libri € 50,00 

               Altre celebrazioni: € 170 – 
   Primule per CAV: € 700 (grazie!) 
   Offerte Messe: festive € 544,98 - feriali € 435,20  

  OFFERTE PER CAMPANILE: € 6.163,69 
   TOTALE PERVENUTO A OGGI: € 48.373,42  

USCITE:         Fornitori: € 4.015  
    

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

 

Nel mese di marzo si procederà a RIFARE I MANTICI DELL’ORGANO, 
che purtroppo si sono definitivamente strappati e non sono riparabili: 

costo previsto € 10.000 (vedremo di trovarli…) 
 
 
 
 

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

Liturgia delle Ore: VII sett. Tempo “per annum” – III 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 19 ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.25 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Michele, Emanuela, Maria Domenica 
 

 DOMENICA 20 FEBBRAIO | PENULTIMA DOPO L'EPIFANIA   
Dn 9,15-19 | Sal 106 (107) | 1Tm 1,12-17 | Mc 2,13- 17 

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 15 Celebrazione della PRIMA RICONCILIAZIONE 
ore 18.30 S. Messa – Carmelo, Giuseppe 
 

 

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO | Feria 
Sap 15,14 – 16,3 | Sal 67 (68) | Mc 10,35 -45  

 

ore 7.30 S. Messa – Fam. Anderloni, Pinardi 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa   
 

 

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO | Feria 
Sap 17,1-2.5-7.20-18.1a3-4 | Sal 104 (105) | Mc 10,46b-52 

 

ore 7.30 S. Messa   
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Ernesta, Francesco, Battista 
 

 

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO | S. Policarpo, vescovo e martire 
Sap 18,5-9.14-15 | Sal 67 (68) | Mc 11,12-14.20-25 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.50 Vespri | ore 18 S. Messa – Mario 
 

 

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO | Feria 
Sap 18,20-25a | Sal 104 (105) | Mc 11,15-19 

 

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 – Don Bruno   
 

 

VENERDÌ 25 FEBBRAIO | Feria 
Sap 19,1-9.22 | Sal 77 (78) | Mc 11,27-33 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Emanuele, Vittoria, Fam. Zacchei, Diego 
 

 

SABATO 26 FEBBRAIO | Feria 
Es 25,1;27,1-8 | Sal 95 (96) | Eb 13,8-16 | Mc 8,34 -38   

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) – Giuliana 
ore 17.25 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Maria Pia, Luisa 
 

 DOMENICA 27 FEBBRAIO | ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Sir 18,11-14 | Sal 102 (103) | 2Cor 2,5-11 | Lc 19,1 - 10 

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 18.30  S. Messa – Raffaella e Giovanni 
 

 
 
 
 

ANNO 12 – N° 7 (536)     20 - 27 FEBBRAIO 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

RISCOPRIRE OGGI 
LA GRAZIA DEGLI INIZI 

 

 

Al termine della visita pastorale del Vescovo Mario mi fermo a pensare, a racco-
gliere inviti e intuizioni, e mi sembra evidente la rilevanza del ruolo dei cristiani 
laici, ancora da lasciar emergere (non solo e non tanto per necessità di gestione 
‘aziendale’ delle parrocchie…). Quella laicità che il Vaticano II ha richiamato e che 
ancora, dopo decenni, fatichiamo a vivere effettivamente nelle nostre comunità. 
In particolare intuisco la forza e la ‘vocazione’ della corresponsabilità, particolar-
mente (ma certo non solo) nel Consiglio pastorale e nel Consiglio per gli affari 
economici. Il loro (auspicato) essere riferimento nei cambiamenti, nei passaggi e 
nei momenti faticosi o non sempre facili; il sostegno, l’accompagnamento (nella 
forma di un vero discernimento), l’autonomia di pensiero e – fatemelo dire – la 
capacità di tenersi lontano da ogni clericalismo.  
Una corresponsabilità a livello spirituale, progettuale, educativo in senso ampio, 
di un gruppo di giovani e adulti che si confrontano, pregano, dialogano e cammi-
nano insieme... Un camino sinodale (oltre la moda delle parole) dove il prete è 
anch’esso un adulto, certo con un ‘incarico’ e una responsabilità (anche civile, di 
fatto) specifica, ma soprattutto con il proprio carisma e la propria singolarità. 
Nel tempo che passa emergono certo la fatica e la bellezza di tanta diversità (età, 
percorsi, storie e temperamenti) che però sono tenute insieme da due grandi 
forze. 
Il Vangelo, anzitutto, come intuizione vissuta di un nuovo orizzonte interiore e 
antropologico, e i valori della storia ecclesiale (diocesana e universale). Due ele-
menti che concretizzano il fatto di essere fratelli e sorelle nonostante le tensioni 
e oltre le misure ristrette dei calcoli e delle previsioni. 
Il pensiero va a un passo di Atti (2,42-45) che sappiamo a memoria, ma che ar-
ricchisce la nostra riflessione e, pur essendo all’inizio dell’esperienza cristiana, ci 
aiuta oggi a riscoprire il valore autentico, la radice e lo stile della comunità, il 
‘luogo’ da dove possiamo ripartire: «Erano perseveranti nell’insegnamento degli 
apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di 
timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i 
credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro pro-
prietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno». 

 

 

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 
 



Utopia? modello? sogno? mèta? Forse tutto insieme... Impariamo anche noi, 
come adulti cristiani, da quelle prime comunità dove non contava il numero, ma 
uomini e donne si erano fidati di una Parola e di un invito a farsi discepoli. 
Abbiamo bisogno – in questo momento della nostra storia forse più che in altri – 
di fraternità: di relazioni autentiche (non perfette, non idealizzate) che si fon-
dano sull’ascolto, sulla ‘correzione’ fraterna, sull’accoglienza cordiale dell’altro, 
sul dialogo aperto e non giudicante, “portando i pesi gli uni degli altri”. 
Abbiamo bisogno di pregare insieme, poiché da una vita cristiana sostenuta dallo 
Spirito nasce e cresce la comunità; di condividere di più ciò che abbiamo, ma 
anche ciò che siamo, poiché si diventa autenticamente discepoli quando si di-
venta autenticamente umani. È questa la vera conversione! 

Don Enrico 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

 

Lettura del Vangelo secondo Marco (2,13-17) 
In quel tempo. Il Signore Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla ve-
niva a lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto 
al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Men-
tre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a 
tavola con Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo seguivano. 
Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubbli-
cani, dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangià e beve insieme ai pubbli-
cani e ai peccatori?». Udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i 
giusti, ma i peccatori». 

Questa pagina di Marco ci insegna a 
credere alla sollecitazione di una 
gratuita intrusione e incursione nella 
vita di chi è a “confine”. Di tutti ha 
bisogno Dio, che schiude così il suo 
Regno in questo mondo. Il Vangelo 
aveva già registrato un rimprove-ro 
sordo per il pas-saggio di Gesù-
Regno di Dio. «Vi erano lì seduti 
alcuni scribi e pensavano in cuor 
loro: “Perché costui parla così? Be-
stemmia! Chi può perdonare i pec-
cati, se non Dio solo?”. E subito Gesù, 
conoscendo nel suo spirito che così 
pensavano tra sé, disse loro: “Perché 
pensate queste cose nel vostro 
cuore?”» (Mc 2,6-8). Gesù incontra la 
persona con i suoi aneliti, i suoi limiti, 

le sue impossibilità al primo posto. La legge, le strutture, sono un servizio alla 
fioritura della vita. A quel banchetto l’invito è alla “singolarità” della persona, 
non ai principi sotto il peso dei quali, molta fragilità umana viene stritolata. 
La variabile della “singolarità” umana, che sta a banchetto con Gesù-Regno di 
Dio, è oggi udibile sotto il segno dell’accoglienza e dell’ascolto, del rispetto e 
della fiducia, perché ne possa scaturire la vita. Marco ci pone di fronte ad 
un’evidenza provocatoria: ogni persona ha la sua opportunità d’invito alla 
comunione di mensa. Gesù passa attraverso il peso delle cose già decise o 
rifiutate, dei giudizi e dei principi già stabiliti per “guardare” a quello che di 
nuovo può nascere e accadere in ogni persona. Il linguaggio evangelico 
sovverte la continuità e le abitudini, rompe i confini di quanto conosciamo, 
apre su percorsi fiduciali non “legali”. Gesù-Regno di Dio rompe ogni 
astrazione e legalismo accadendo e realizzando in ogni relazione un 
movimento di sequela. Manifesta una premura non selettiva, capace di 

abbracciare tutta l’umanità nella sua fragilità, invia uno Spirito che fa 
rinascere oltre ciò che siamo. Quel «Seguimi» è l’energia che umanamente ci 
manca, ma ci spinge oltre, attraversando i nostri limiti, per aprirci – nel 
desiderio e nella passione, nell’attesa e nell’affidamento – allo spazio di Dio. 
«Seguimi» è sempre invito inaugurale, non condizione iniziale e statica di 
vita, fondato sull’essere davvero amati per primi. L’Evangelo dispiega la 
risposta della benevolenza attraverso l’esistenza di ognuno, con risposte e 
frutti diversi per ognuno. Commensali di una benevolenza che cammina, 
passa, vede, chiama. Sempre. (F. CECCHETTO, Testi inediti) 

IN PELLEGRINAGGIO 
A SANTIAGO DE COMPOSTELA E FATIMA 

4-8 SETTEMBRE 2022 
 

 

La prima settimana di settembre ci recheremo come gruppo parrocchiale – 
insieme a tutti i pellegrini ambrosiani - in aereo a Fatima e Santiago, accom-
pagnati 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. 
Maggiori informazioni in Segreteria parrocchiale. Le iscrizioni sono APERTE! 
 

“SE UNA PERSONA CHIEDE DI MORIRE 
LA MEDICINA HA FALLITO” 

 

C’è un racconto emblematico, pubblicato dalla Società europea di Terapia inten-
siva. Il titolo: "L'uomo che cade dal grattacielo". Ebbene, una persona cade dal 
tetto di un palazzo e, passando dai vari piani, viene salutato dai residenti attraverso 
le finestre. Dicono: tranquillo, va tutto bene. Così di seguito, fino a quando – 
toccando il suolo – l’uomo muore. Nel percorso di sofferenza di una persona gli 
interlocutori, spesso, non sanno far altro che dire: va tutto bene, come se l'esito 

mortale di una malattia accadesse senza una storia pregressa. Ne parliamo con 
Alberto Giannini, 59 anni, direttore di Anestesia e Rianimazione pediatrica 
dell'Ospedale dei Bambini al Civile, responsabile del Comitato etico della Società 
italiana di Anestesia e membro del Pontificio Consiglio della cultura.Professore, 
la vostra è la prima generazione di medici che si affaccia sulla dimensione della 
morte che può essere manipolata. Prima, su questo tema in medicina prevaleva 
l'aspetto contemplativo. Ora c'è un "peso" che è clinico, etico, di giurisprudenza... 
È vero. Noi stiamo affrontando problemi che chi ci ha preceduto non aveva mai 
dovuto affrontare. Circostanze nuove nello scenario di una medicina efficace che 
fa cose bellissime e sorprendenti ma che non è in grado di dare risposte sempre e 
comunque a qualsiasi bisogno di cure. È una medicina che riesce a mantenere in 
vita persone che versano in situazioni drammatiche. Poniamo l'asticella sempre 
più in alto, ma ridurre la morbilità non significa annullare la morte.La medicina 
deve fare i conti con le attese irragionevoli di chi ritiene la morte sconfitta e le 
malattie imbrigliate, attese che oggi più che mai (lo abbiamo visto con la 
pandemia) stridono con una diffusa sfiducia e sconfessione della scienza. Nel 
percorso formativo dei medici non si parla di morte. Ci Insegnano ad essere dei 
guerriglieri: ci prendiamo cura degli altri e viviamo l'esperienza innaturale di 
incontrare la morte ripetutamente. Formazione e mancata consapevolezza del 
limite possono innescare meccanismi di cura alterati e perversi, tanto che per un 
medico parlare di morte naturale è oggi irrealistico e incomprensibile. La morte 
non appare più come un evento inarrestabile. Pensate che fino agli anni Sessanta 
lo stato vegetativo non esisteva. Adesso c'è, ed è il prodotto di una medicina che 
ha fallito. Ha fallito perché genera situazioni estreme in cui frammenta il processo 
del morire, separando la biologia, che continua, dalla biografia che si arresta. Un 
risultato terribile.Lei afferma che lo stato vegetativo e altre situazioni estreme 
di sofferenza, che portano una persona a chiedere di portermine alla propria vita, 
rappresentano il fallimento della medicina. Cosa significa? È un concetto ben 
espresso nella legge 2019 del 2017 quando afferma che il medico deve rinunciare 
all'irragionevole ostinazione nei trattamenti. Bisogna avere consapevolezza della 
proporzione di quello che si propone al malato, perché ostinarsi solo a prolungarne 
i giorni non ha senso. È necessario avere ben presente due aspetti: la pianificazione 
condivisa delle cure e la loro gravosità. Pianificare è un elemento centrale e spesso 
sottovalutato. Ma bisogna farlo insieme, medico e paziente. Bisogna avere la 
capacità di sedersi e definire l'itinerario, anche se sedersi è un atto di grande 
sapienza poco praticato. Insieme si definisce il perimetro, ovvero fino a dove e fino 
a quando. Insieme si stabilisce l'appropriatezza delle cure. Una scelta che ha un 
senso clinico ed etico in un certo momento del percorso di malattia e che può 
cambiare in una fase successiva. La malattia e la morte in gran parte non sono 
eventi inattesi: hanno una parabola e in questo viaggio la comunicazione è tempo 
di cura. E se l'appropriatezza è in capo al medico, che deve rifuggire dai tecnicismi 
e dalla facile scorciatoia di ricorrere a tutto quanto la scienza mette a disposizione, 
la gravosità è di pertinenza del paziente. La gravosità è lo sguardo dell'altro, è il 
prezzo che comporta. Non si può definire, da medici, la proporzionalità delle 
terapie senza uno spazio di riflessione e di discussione.Professor Giannini, ogni 
scelta medica è anche una scelta etica e giuridica. Questo cosa richiede a chi cura? 
Non attuare trattamenti che hanno perso il loro significato significa agire, anche, 
in modo eticamente corretto e giuridicamente lecito. Se riuscissimo a maturare la 
consapevolezza di questo, come medici e come comunità, non si arriverebbe al 
dilemma tragico di persone che chiedono di porre fine alla loro vita. Con le dovute 
eccezioni, naturalmente, a generare queste situazioni è la medicina dalla quale ci 
si aspetta possibilità infinite.            (a.dellamoretta@giornaledibrescia.it – 16.02.2022) 
 

PER VISIONARE E PRENOTARE FOTO VISITA PASTORALE (info cell. 3474293380) 

 


