
INFORMAZIONI & APPUNTAMENTI 
 

Le INFORMAZIONI si trovano in bacheca (chiesa) e: su www.santama-
riabianca.it, sulla pagina FB ‘Parrocchia Santa Maria Bianca della Mise-
ricordia - Milano’ .e sulla pagina IG cas_luca. 
 

Orari della SEGRETERIA parrocchiale: da lunedì a sabato ore 10-12; il mar-
tedì e giovedì anche ore 16-19. In caso di urgenze rivolgersi in sacrestia o 
chiamare il numero 339.8376793 (anche whatsapp). 
 

CARITAS, DISPENSA SOLIDALE e SAN VINCENZO: contatto CARITAS e DI-
SPENSA 339.8376793 – contatto SAN VINCENZO 337.1346393. Centro di 
Ascolto aperto martedì ore 16-18. 
 

DOMENICA 11 SETTEMBRE alle 9 – presso la Cappella S. Carlo – si svolge 
la prima CELEBRAZIONE EUCARISTICA della Comunità cristiana del Ti-
gray (Etiopia) che – in accordo con il nostro Vescovo e la Curia - avrà in 
uso lo spazio liturgico di v. Carpi. Accogliendoli fraternamente, li accom-
pagniamo con la nostra preghiera! 
 

LUNEDÌ 12 alle 20.45 incontro di preparazione e organizzazione della FE-
STA DI APERTURA del 25 settembre (in Oratorio). 
 

GIOVEDÌ 15 alle 17 si ritrovano i CRESIMANDI per la preparazione ultimis-
sima alla Confermazione (che sarà celebrata DOMENICA 16 OTTOBRE). 
 

SABATO 17 e DOMENICA 18 nell’orario 15.30-17.30 riprendono le VISITE 
GUIDATE GRATUITE ALLA NOSTRA ABBAZIA. È sufficiente presentarsi 
nell’orario indicato: le guide si organizzano con chi c’è. Un’occasione 
d’oro! (cfr. calendario per i prossimi mesi in fondo alla chiesa) 
 

SABATO 17 mezza giornata di fraternità CPP e CAEP a Monza (8.30-16). 
 

DOMENICA 18 incontro programmazione Gruppo Famiglie ore 17.30. 
 

SABATO 24 E DOMENICA 25 facciamo FESTA PER LA RIPRESA DEL 

CAMMINO DELLA NOSTRA COMUNITÀ: a breve il programma. Vi antici-
piamo che ci saranno un sacco di eventi (non solo il 24 e 25…)! 
 

 

ISCRIZIONI ALLA CATECHESI DELL’INIZIAZIONE 

CRISTIANA: NUOVO GRUPPO 2^ PRIMARIA 
 

Sono aperte le iscrizioni al percorso di CATECHISMO per bambine e 
bambini della 2^ PRIMARIA. Per l'iscrizione occorre compilare il modulo 

on line disponibile al link: linktr.ee/casluca (pulsante apposito). 
Gli incontri si svolgeranno 

tutti i giovedì dalle 17 alle 18 a partire dal 17 novembre. 
I genitori e i ragazzi sono invitati ad un incontro di conoscenza 

domenica 9 ottobre alle ore 11 in oratorio. Seguiranno: un incontro per-
sonale con la famiglia e un secondo incontro preparatorio. 

Per i bambini che non sono stati battezzati in questa Parrocchia è ne-
cessario portare il CERTIFICATO DI BATTESIMO entro il 13 novembre. 

 
 

 

SOSTENIAMO LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
NEI SUPERMERCATI ADERENTI E IN CHIESA (SACRESTIA) 

 

 EMERGENZA UCRAINA: PER OGNI ESIGENZA RIVOLGERSI A 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS - PIAZZA S. MATERNO 15 

 
 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 4 SETTEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 479,81 – Parrocchia € 21,90 – 
   carità € 120,57 – giornali € 6 – per Battistero € 42,70 

Offerte Messe: festive € 1.020,98 (per PAKISTAN) 
– feriali € 204,20.          

USCITE:  Fornitori: € 140 

   

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

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: C - feriale: anno II, settim. II dom. dopo il Martirio 

Liturgia delle Ore: XXIV T.O. - IV settimana 
 

Apertura chiesa: feriali 7-12 e 15-19; festivi 8-12.30 e 15.30-19.30. 
 

Il simbolo  indica le celebrazioni in diretta streaming 
 
 

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

sabato ore 16.30-17.30 (don Renzo: lunedì e venerdì ore 10-11.15) 
 

 

SABATO 10 ore 16.15 S. Messa sospesa (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 ROSARIO per la pace 
ore 18  S. Messa vigiliare – Regina 
 

 DOMENICA 11 SETTEMBRE | II DOPO IL MARTIRIO D. PRECURSORE 
Is 5,1-7 | Sal 79 (80) | Gal 2,15-20 | Mt 21,28-32 

 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 16.30 Battesimo di Letizia e Anna  
ore 18.30 riprende la S. Messa 
 

 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE | S. Nome di Maria 
1Pt 3,1-7 | Sal 23 (24) | Lc 17,1-3a 

 

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

 

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE | S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dott. d. Chiesa 
1Pt 3,8-17 | Sal 33 (34) | Lc 17,3b-6 

 

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

 

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE | ESALTAZIONE DELLA S. CROCE 
Nm 21,4b-9 | Sal 77 (78) | Fil 2,6-11 | Gv 3,13-17 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Marcellina, Pietro, Cesare 
 

 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE | B.V. Maria Addolorata 
1 Pt 4,1-11 | Sal 72 (73) | Lc 17,11-19 

 

ore 7.30 S. Messa – Fam. Pinardi e Anderloni 
ore 9  S. Messa  
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri e riposizione | ore 18 S. Messa – Fam. Paradiso 
 

 

VENERDÌ 16 SETTEMBRE | Ss. Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, martiri 
1Pt 4,12-19 | Sal 10 (11) | Lc 17,22-25 

 

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

 

SABATO 17 SETTEMBRE | S. Satiro 
Dt 12,1-12 | Sal 95 (96) | Rm 9,25-10,4 | Lc 18,31-34  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 ROSARIO per la pace 
ore 18  S. Messa vigiliare – Ignazio e Santiago 
 

 DOMENICA 18 SETTEMBRE | III DOPO IL MARTIRIO D. PRECURSORE 
      GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO – GIORNATA PER SOSTEGNO CLERO 

Is 43,24c-44,3 | Sal 32 (33) | Eb 11,39-12,4| Gv 5,25-36 
 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa 
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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

POLITICA: CINQUE TEMI URGENTI 
PER EVITARE IL DECLINO 

 

 

Leggendo i programmi elettorali non sembra di vivere in un Paese a maggioranza 
cattolica. E non perché vi sia un grande afflato laico o addirittura laicista. L’affer-
mazione può sembrare arbitraria e spericolata ma se l’evocazione dei principi 
cristiani si riduce a una mera questione di marketing o a un corteggiamento stru-
mentale della comunità cattolica, il quadro non è incoraggiante. L’unità dei cat-
tolici in politica, dopo la fine della Prima Repubblica, non c’è più. La loro disper-
sione nell’insieme dell’offerta politica è stata ed è un valore aggiunto. A volte 
però il loro peso è così modesto che sfiora l’irrilevanza. La presenza cattolica non 
si limita – come purtroppo appare in superficie – a una questione corporativa 
della fede, alla difesa dei valori della famiglia e della sacralità della vita. Temi sui 
quali anche tra i credenti le posizioni sono articolate e sofferte pur nel rispetto 
della dottrina. 
Ma c’è un aspetto fondamentale della vita pubblica, e dunque anche del con-
fronto politico, che viene frequentemente trascurato. Ed è quello della promo-
zione sociale dell’individuo, della dignità della persona e della cura delle comu-
nità nelle quali il cittadino, qualunque sia il proprio orientamento, è parte e pro-
tagonista. Sostenibilità e inclusione, parole di moda, architrave del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (Pnrr), sono termini che fanno parte da secoli della 
tradizione cristiana. Sono iscritti nel codice genetico del ruolo civile della Chiesa. 
E, allora, è utile riassumere, senza l’ambizione della completezza, alcune linee di 
fondo che riguardano il futuro del nostro Paese per la comprensione delle quali 
è necessaria una più chiara e visibile presenza cattolica. 
Meno siamo peggio stiamo 
L’Italia, non solo sta inesorabilmente invecchiando, ma è sempre più vuota. So-
prattutto di giovani. La percezione pubblica va però nella direzione esattamente 
contraria perché l’immigrazione, quando non è governata, crea inquietudine, di-
sagio specie tra i ceti più deboli, nelle periferie urbane. Noi abbiamo bisogno di 
immigrati senza i quali, per esempio, non riusciremo mai a invertire il declino del   
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tasso di natalità. Non basta tutelare meglio le donne che lavorano, incentivare 
fiscalmente le famiglie, e costruire più asili nido per arrestare il declino demo-
grafico. Il caso della Valle D’Aosta insegna. Se la quota di popolazione sotto i 30 
anni è modesta, l’immigrazione sporadica, non c’è welfare che tenga. I soli Paesi 
che in Europa sono riusciti in questo intento, in particolare Germania e Svezia, 
hanno investito sul ruolo delle donne, promosso la famiglia e attratto immigra-
zione di qualità. Hanno accolto e integrato. Anche l’immigrato più disperato, che 
approda avventurosamente sulle nostre coste, e poi non vuole restare, esprime 
un giudizio poco lusinghiero sul Paese. C’è anche il rating della povera gente. E 
forse dovremmo preoccuparcene. Più di quanto non ci inquietino i giudizi delle 
agenzie internazionali sull’economia italiana. 
Anziani curati, giovani sollevati 
Gli anziani non autosufficienti saranno la grande emergenza dei prossimi anni. 
La Commissione, istituita dal governo Draghi e presieduta dal vescovo Vincenzo 
Paglia, ha prodotto un documento di grande rilevanza. Peccato non se ne parli in 
campagna elettorale. Eppure, abbiamo ancora negli occhi e nel cuore le imma-
gini strazianti di tanti nostri concittadini morti, senza nemmeno una parola e un 
gesto di conforto, nelle RSA falcidiate dalla pandemia. La quarta età ha pagato 
un prezzo altissimo al Covid. Non l’abbiamo sufficientemente protetta, ora ri-
schiamo di abbandonarla un’altra volta. Il documento Paglia afferma il diritto 
dell’anziano non solo all’assistenza sanitaria e sociale ma anche a una vita digni-
tosa fino all’ultimo, nel limite del possibile nel suo ambiente, circondato dai suoi 
affetti, al centro della sua comunità. Non in un angolo della società, in un croni-
cario, come un oggetto inutile. La rivoluzione delle Rsa non può però essere so-
stenuta solo dalla spesa pubblica. Occorre coinvolgere di più il terzo settore, il 
volontariato, vero grande capitale sociale italiano, largamente sottostimato, ma 
soprattutto pensare a una forma di assicurazione obbligatoria. Pochi euro 
all’anno per assistere meglio gli anziani e non caricare ulteriormente di doveri e 
debiti le prossime generazioni. 
Povertà, assistenza e accompagnamento 
Nessuno mette in dubbio che il Paese si sia impoverito e sia diventato più dise-
guale. Non basta però aiutare chi è in difficoltà ma occorre anche accompagnarlo 
in un’ipotetica ripresa dell’indipendenza personale e familiare e favorirne, 
quando è possibile, il riscatto sociale. Solo così lo si considera un cittadino a 
pieno titolo. Se una misura – come, per esempio, il reddito di cittadinanza – è 
utile e forse insostituibile per assicurare il sollievo di milioni di italiani, diventa 
dannosa quando non si tramuta in un’offerta di lavoro per chi è occupabile. Ogni 
abuso non è – come pensano in molti – uno spreco di risorse pubbliche, quasi 
inevitabile. Ma un aiuto mancato a chi ne ha veramente bisogno. 
La Sanità di tutti che pochi pagano 
Abbiamo lodato per mesi il Servizio sanitario nazionale che ci costa più di 120 
miliardi l’anno. Uno dei migliori al mondo. Anche se poi assistiamo al paradosso 
di una regione, come la Calabria, che “importa” 400 tra medici e infermieri cu-
bani. La Sanità pubblica cura tutti. Senza eccezioni di reddito e cittadinanza. An-
che chi non paga un euro di tasse e magari le evade da anni. Tutti i partiti vo-
gliono, non senza ragioni, eliminare l’Irap, tassa regionale che fu decisa a suo 
tempo proprio per finanziare la Sanità. Metà dei contribuenti Irpef versa in me-
dia poco più di 17 euro al mese. Domanda: se il Servizio sanitario nazionale è così 
importante, e persino motivo di orgoglio nazionale, perché solo pochi italiani lo 
sostengono? Anche qui è una questione di equità. Chi può farlo dovrebbe sentirsi 
in dovere di contribuire di più. Se non lo fa danneggia anche e soprattutto chi ha 
più bisogno e nella spirale della malattia non può rivolgersi alla sanità privata. 
Un’ingiustizia nell’ingiustizia. 
Capitale umano e giovani in fuga 
E veniamo all’ultimo, ma non in ordine d’importanza, tema fondamentale per il 

futuro del Paese. Dovremmo vergognarci ogni giorno per il fatto di essere, tra i 
Paesi dell’Unione europea, agli ultimi posti nell’istruzione terziaria (lauree) e di 
essere, invece, al primo per numero di ragazze e ragazzi che non studiano né 
lavorano. I giovani più preparati se ne vanno all’estero dove vi sono più oppor-
tunità e dove sono pagati meglio. La cura e la formazione del capitale umano, e 
dunque anche l’educazione civica, il senso di vivere in comunità verso le quali si 
deve affetto e riconoscenza, sono le chiavi del futuro. Se più istruiti e consapevoli 
delle grandi sfide che ci attendono, il futuro non ci dovrebbe far paura. Rinchiu-
derci in noi stessi, con lo sguardo nostalgicamente rivolto al passato, in difesa 
egoistica di ciò che abbiamo, è il modo migliore per condannarci al declino. 
All’inizio è lento, quasi impercettibile. Quando ce ne si accorge, è troppo tardi. 

(Ferruccio De Bortoli, Il Segno, Settembre 2022) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
2^ DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 

 

Lettura: Vangelo secondo Matteo (21,28-32). 
I due figli… siamo noi. Poi i due fratelli hanno il fatto di essere fratelli, cioè di 
essere uguali, hanno la stessa immagine del padre. Reagiscono in modo 
apparentemente diverso, in realtà uguale. E il padre dice a un figlio (che sarà 
la stessa cosa che dice all’altro): Figlio, lo chiama figlio, è un vocativo, la 
nostra vocazione fondamentale, vuol dire il nostro nome, è l’essere chiamati 
figli, cioè l’accettare che lui ci è padre. È l’accettare di essere figli. Se non 
accetto di essere figlio non accetto me, non accetto lui, non accetto di essere 
fratello. E voglio impadronirmi di tutto per sembrare di essere qualcuno. 
Quindi è importante questa parola: Figlio! È in quanto figlio che esisto! È 
accettare il nome di Figlio che mi fa esistere per quello che sono. Nessuno è 
padre. In quanto figlio ho una vocazione, cioè ho una identità, ciò che sono è 
il mio essere figlio. Ho tutto ricevuto. Il mio stesso io, la natura, la creazione. 
Se non l’accetto come figlio, voglio mettere le mani su tutto e distruggo tutto 
e distruggo me che sono figlio. Quindi figlio è la vocazione fondamentale e da 
questa vocazione nasce la missione. Vai! Vai a far che cosa? A lavorare nella 
vigna. La vigna è il popolo di Dio; il lavoro della vigna è perché produca frutto 
e il frutto della vigna è l’amore dei fratelli. Se mi scopro figlio vengo mandato 
verso i fratelli. È la missione di ogni figlio: amare i fratelli. Ed è il lavoro della 
vigna da fare qua, ed è l’amore; quando? Oggi! La vita è poi un giorno, è oggi! 
Oggi è ogni giorno, non domani, non ieri, oggi! È bellissima questa frase, 
perché indica in fondo la nostra essenza: siamo figli, se mi riconosco figlio 
sono mandato dai fratelli, devo produrre il dolce frutto della vigna che è 
l’amore, quando? Oggi. È vivere oggi la mia realtà di figlio e di fratello. 
 

[F. CLERICI – S. FAUSTI, Commento alla Parola, 02.11.1998] 

GRUPPO TERZA ETÀ  
‘GIOACCHINO E ANNA’ 

Settembre: riprendiamo il 
cammino, insieme, con il desi-
derio di scoprire “cose nuove  e 
cose antiche”. L’appuntamento 
per presentare proposte e idee, 
per decidere insieme passi e pro-
gramma, per ritrovare volti co-
nosciuti e accogliere persone 
nuove è fissato per giovedì 29 
SETTEMBRE, dalle 15.30 alle 17, 
presso la SALA DELLA COLONNA 

(ingresso da CANCELLO LATO ORATORIO), con un semplice buffet di 

‘bentornati’. È atteso chiunque voglia vivere momenti di condivisione, 
spiritualità, curiosità, cultura, crescita personale e amicizia! 
 

 

 
 

Il Festival della Missione 2022 (FdM) si svolgerà ancora nei “solchi” scavati dalla 
pandemia COVID-19. Pur riconoscendo di vivere in una situazione di grande 
sofferenza generalizzata, sia a livello locale che planetario, dopo un’attenta ve-
rifica del lavoro fatto nella passata esperienza 2017, di una riorganizzazione 
della struttura del Festival, cercando di tenere il cuore e la mente sempre tesi 
verso nuovi orizzonti, abbiamo deciso di mettere in cantiere il nuovo Progetto 
della seconda edizione. 
Consapevoli della complessità del tempo che stiamo vivendo, crediamo sia ma-
turo il momento per seminare quell’«immaginazione creativa» e quell’«auda-
cia missionaria» tante volte evocata da papa Francesco: «Questo è il tempo 
propizio per trovare il coraggio di una nuova immaginazione del possibile, con 
il realismo che solo il Vangelo ci può offrire». 
Per questo siamo ragionevolmente convinti di non dover “abbassare la guar-
dia”, lasciandoci abbattere o fossilizzare dalla pandemia, ma scegliamo di vi-
vere il FdM come un’opportunità propizia per “riprendere fiato”, per “dare vo-
ce”, per “gridare sui tetti” che Dio è sempre con noi, che ci accompagna nella 
storia, che custodisce le sue creature e i suoi “messaggeri del vangelo” e che 
ama tutti i popoli indistintamente, essendo loro «più preziosi della pupilla del 
suo occhio». Per questo ci rimettiamo in movimento e ci affidiamo allo Spirito 
che - come diceva l’amato Card. Martini: «arriva prima di noi, lavora più di noi 
e meglio di noi. A noi non tocca né seminarlo, né svegliarlo, ma anzitutto rico-
noscerlo, accoglierlo, assecondarlo e seguirlo». 
La Pandemia ci ha scoperti estremamente bisognosi gli uni degli altri, soprat-
tutto consapevoli del valore delle relazioni umane e del dialogo, indispensabili 
nell’auspicata futura ricostruzione che ci attende. Contemporaneamente ha 
fatto emergere la necessità di curare una dimensione permanente all’educa-
zione, in modo particolare dei nostri giovani (ecco la scelta di programmare 
anche un Pre-Festival e un Post-Festival), perché possano imparare a ricono-
scere ciò che sta accadendo e iniziare a vivere, con un’umanità ricreata, i vari 
ambiti in cui si dipana la vita. 
Il FdM vorrebbe offrirsi a tutti come momento di incontro e di confronto, nel 
tentativo di raggiungere una maggiore comprensione di sé stessi, di noi e del 
presente, condividendo la speranza che batte nel cuore, negli sguardi e in 
quella vita resa più umana da uomini e donne, missionari e missionarie che 
hanno il coraggio di essere “noi”. 
Siamo consapevoli che la Missione di Dio è e resterà sempre indissolubilmente 
legata al destino del mondo, soprattutto al destino di chi viene scartato e co-
stretto all’“invisibilità”. Il nostro ascolto partirà necessariamente dal basso, dal 
Sud e dalle periferie della storia e del mondo. Lì si poseranno preferibilmente 
i nostri “occhi” durante il FdM. Da questo luogo privilegiato proveremo anche 
noi a leggere e a capire il mondo, convinti che in tutto questo la “Missione” 
svolgerà un “ruolo di svelamento” per tutti! 
 

Troviamo programma e proposte 
sulla BACHECA in fondo alla chiesa 

 

Informazioni su SITO www.festivaldellamissione.it 


