
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. 
 

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

DOMENICA 18 programmazione Gruppo Famiglie ore 17.30 (sala Angelo). 
 

SABATO 24 in chiostro INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA ‘ALLA STA-
ZIONE’ di Andrea Preani, nell’ambito della 17^ edizione del Milano PHO-
TOFESTIVAL. Fino al 2 ottobre, a ingresso libero (sab/dom ore 10-18; fe-
riali ore 15-18). Alle 21 prima rappresentazione della drammaturgia 
CARLO MARIA MARTINI. STORIA MISTERO PROFEZIA (in chiesa, in-
gresso libero) a cura della Compagnia teatrale EXIRE. 
 

SABATO 24 E DOMENICA 25 facciamo FESTA PER LA RIPRESA DEL 

CAMMINO DELLA NOSTRA COMUNITÀ (cfr. volantino per il programma). 
Fuori dalla chiesa troviamo in vendita il nuovo numero del giornale 
SCARP DE’ TENIS. 
 

MARTEDÌ 27 alle 21 (in salone) momento di INCONTRO per tutti i COLLA-
BORATORI che a vario titolo si impegnano nelle attività parrocchiali: 
l’elenco è lungo, va dalla A di accoglienza alla S di sito Internet… 
 

PROMEMORIA! La GINNASTICA DOLCE riprende lunedì 3 ottobre pros-
simo. I giorni di attività saranno il lunedì ore 10-11 e il venerdì ore 10.30-
11.30 (presso il salone oratorio). Iscrizioni in salone venerdì 30 ore 10.30. 
 

 

2^ PRIMARIA: ISCRIZIONI CATECHESI INIZIAZ. CRISTIANA 
 

Sono aperte le iscrizioni al percorso di CATECHISMO per bambine e 
bambini della 2^ PRIMARIA. Iscrizione tramite modulo on line disponi-
bile al link: linktr.ee/casluca (pulsante apposito). Gli incontri si svolge-

ranno 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 11 SETTEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 652,84 – Parrocchia € 84,02 – 
   carità € 96,22 – giornali € 4 – per Battistero € 71,76 

Offerte Messe: festive € 665,29 – feriali € 105,30. 
Offerte altre celebrazioni: € 100,00          

USCITE:  Fornitori: €  334,23 – Carità: 150,00 

   

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

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

Liturgia delle Ore: XXV T.O. - I 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 YouTube 
 
 

CONFESSIONI: LUNEDÌ ore 10-11.15 (don Renzo); MARTEDÌ ore 16.30-17.30 (don 
Enrico); GIOVEDÌ ore 11-12 (don Alberto); VENERDÌ ore 10-11.15 (don Renzo) e 

ore 16.30-17.30 (don Germain). SABATO è presente un sacerdote ore 17-17.45. 
 

 

SABATO 17 ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) sospesa 
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 
 

 

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE | Feria 
1Pt 5,1-14 | Sal 32 (33) | Lc 17,26-33 

 

ore 7.30 S. Messa – Karl, Elfride 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Marco, Felice, Alessandro, Pinuccia 
 

 

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE | S. Andrea Kim, sac., S. Paolo Chong e comp., martiri  
Gc 1,1-8 | Sal 24 (25) | Lc 18,1-8 

 

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

 

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE | S. Matteo, apostolo ed evangelista 
At 1,12-14 | Sal 18 (19) | Ef 1,3-14 | Mt 9,9-17 

 

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

 

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE | Feria 
 Gc 1,19-27 | Sal 36 (37) | Lc 18,18-23 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 9  S. Messa – Arturo e Umberto 
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri e riposizione | ore 18 S. Messa – Palmino 
 

 

VENERDÌ 23 SETTEMBRE | S. Pio da Pietrelcina, sacerdote 
Gc 2,1-9 | Sal 81 (82) | Lc 18,24-27 

 

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

 

SABATO 24 SETTEMBRE | Feria 
Dt 14,22-29 | Sal 96 (97) | 1Cor 9,13-18 | Lc 12,32-34  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 ROSARIO per la pace 
ore 18  S. Messa vigiliare – Jurgen e fam. Gait; fam. Mendolia 
 

 DOMENICA 25 SETTEMBRE | IV DOPO IL MARTIRIO D. PRECURSORE 
      APERTURA DELL’ANNO PAST. – GIORNATA MOND. DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

Pr 9,1-6 | Sal 33 (34) | 1Cor 10,14-21| Gv 6,51-59 
 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10 S. Messa nel cortile Oratorio 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Maria Antonietta 
 

ANNO 12 – N° 37 (566)            18 – 25 SETTEMBRE 2022 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

IL DISCERNIMENTO 
E LA POLITICA 

 

 

Le scelte – non solo quelle che riguardano il voto – richiedono orientamento, 
consapevolezza, responsabilità. L’esperienza cristiana usa la parola ‘discerni-
mento’ per dire questo esercizio morale e pratico. 
E cos’è dunque il discernimento, rispetto alla politica? 
‘Rubo’ ancora una volta alcune intuizioni di p. Sorge e del card. Martini. 
Una premessa: il servizio cristiano alla società non si può ridurre esclusivamente 
alla partecipazione alla vita politica e all'adesione a un partito. Il contributo dei 
cristiani alla costruzione della città e della società è molto più ampio, più ricco 
ed efficace. È anzitutto presenza profetica. Prima ancora di impegnarsi nel servi-
zio politico in senso stretto, il cristiano è chiamato ad agire sul piano spirituale, 
sociale e caritativo, ad animare lo stile di vita e le istituzioni pubbliche con i valori 
che provengono dalla luce della fede, immettendo nella costruzione della città 
dell'uomo la cultura della solidarietà. 
La mediazione politica, però, pur non essendo tutto e pur non avendo valore 
assoluto, è tuttavia necessaria per la costruzione della città dell'uomo.  
Il Concilio Vaticano II ha chiarito che le realtà temporali (tra cui la politica) hanno 
un ordine proprio, leggi proprie e strumenti specifici. In sostanza: dalla fede non 
si può dedurre direttamente un modello di organizzazione sociale, politica o eco-
nomica. La politica è laica e laico è il bene comune a cui essa tende. Per passare 
dalla fede alla politica è necessaria una mediazione etica e antropologica, evi-
tando un duplice cortocircuito: da un lato, la rigidezza di chi vorrebbe tradurre i 
valori cristiani immediatamente in politica e, dall'altro, la ‘malleabilità’ di chi è 
disposto a ogni tipo di compromesso pur di ottenere alcuni vantaggi immediati. 
«Agire politicamente» è possibile se ci si basa sopra un retto «pensare politica-
mente». Occorre sempre una specifica comprensione dei problemi, nella loro 
pregnanza storica, evitando ogni illusione che essere ‘buoni cristiani’, uomini di 
fede e di pietà, basti di per sé solo a risolvere i problemi politici. La laicità della 
politica fonda in modo radicale la responsabilità laicale e comporta anche un 
forte senso della storia e dei mutamenti, da comprendersi soprattutto per via 
culturale e da modificarsi.  
Dunque, per fare politica da cristiani, è necessario agire sempre «in coerenza»   
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con i valori evangelici, ma nel rispetto della laicità delle scelte. Come fare? «Oc-
corre – spiega ancora Martini - distinguere, innanzitutto, tra principi etici e 
azione politica. I principi etici sono assoluti e immutabili. L'azione politica, che 
pure deve ispirarsi ai principi etici, non consiste di per sé nella realizzazione im-
mediata dei principi etici assoluti, ma nella realizzazione del bene comune con-
cretamente possibile in una determinata situazione».  
Non è la logica dello scegliere il ‘male minore’ (che rimane pur sempre un male!), 
ma del maggior bene possibile: saranno gli strumenti della lotta politica e della 
vita democratica a imporre ai cristiani, in politica, scelte di opportunità e di gra-
dualità nel confronto con partiti e programmi politici in contrasto con l'etica cri-
stiana. 
Non ci si può barricare in sacrestia, lo sforzo da fare (il discernimento) è un altro: 
la pazienza di creare una rete virtuosa che salvaguardi la dignità delle persone, 
che sostenga la fragilità dei deboli, che costruisca un bene condiviso. Si tratta di 
sfidare sempre l’ovvio e il consueto, perché discernere vuol dire cercare la verità 
– cioè i valori – in modo radicale ed esigente. I infatti valori non esistono in sé, 
ma solo se agiti e custoditi. O anche noi cristiani ci siamo convinti che non vale 
la pena di spendersi, di appassionarsi, di ‘metterci l’anima’? 

Don Enrico 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
3^ DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 

 

Lettura: Vangelo secondo Giovanni (5,25-36). 
Se noi avessimo comunicato il senso che il Padre è un mistero, che non ne 
possiamo disporre, che l’immagine del Padre non è quella che ci facciamo noi, 
ma è quella che esprime Gesù Cristo, quanta gente non farebbe 
un’associazione strana tra il Padre e il rigore, il castigo, la legge…; quanta 
gente non ne avrebbe paura! Oppure, al contrario, vi è una spiritualità facile 
dell’abban-dono in Dio. Si considera Dio come un’isola felice, una specie di 
grembo materno a cui uno deve tornare e resta così al sicuro. Deve essere 
invece l’affermazione della fede che giudica le varie figure culturali e 
psicologiche del Padre, così come la figura del Figlio giudicava le diverse 
figure del Figlio, per lasciare spazio al mistero. Dio è il Padre, ma del Signore 
Gesù Cristo. E i contorni di questo Padre non ci sono noti se non attraverso il 
modo con cui Cristo si rivolge a Lui! La verità è avvenuta in Lui [Gesù]. È un 
fatto: non c’è un altro Gesù da inventare. […] Ma non c’è un altro Gesù di 
Nazareth. È l’ultimo, è l’ultima parola: libera parola, ma l’ultima, vera parola, 
quindi l’ultima. […] Toccherà a me fare della mia vita una sequela, prendere 
il giogo, restare aggiogato insieme a Lui, accettare che questo giogo sia la 
croce per diventare cristiano. 

[G. MOIOLI, Il discepolo, Glossa, Milano 2000, pp. 107;81-82] 
 
 

 
 

Domenica 18 settembre: 34ª Giornata nazionale delle offerte 
per sostenere il servizio dei preti di tutte le Parrocchie italiane. 

 

Domenica 18 settembre tutte le parrocchie italiane sono invitate a ricordarsi del 
sostentamento dei sacerdoti, affidato in primo luogo proprio alle comunità. Ogni 

giorno ci offrono il loro tempo, ascoltano le nostre difficoltà e incoraggiano 
percorsi di ripresa: sono i nostri sacerdoti che si affidano alla generosità dei fedeli 
per essere liberi di servire tutti. Per richiamare l’attenzione sulla loro missione, 
torna domenica 18 settembre la Giornata nazionale delle offerte per il 
sostentamento del clero diocesano, che sarà celebrata nelle parrocchie italiane. 
La Giornata – giunta alla 34^ edizione – permette di dire “grazie” ai sacerdoti, 
annunciatori del Vangelo in parole ed opere nell’Italia di oggi, promotori di progetti 
anti-crisi per famiglie, anziani e giovani in cerca di occupazione, punto di 
riferimento per le comunità parrocchiali. Ma rappresenta anche il tradizionale 
appuntamento annuale di sensibilizzazione sulle offerte deducibili. 
“È un’occasione preziosa – sottolinea il responsabile del Servizio Promozione per il 
sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni – per far 
comprendere ai fedeli quanto conta il loro contributo. Non è solo una domenica di 
gratitudine nei confronti dei sacerdoti ma un’opportunità per spiegare il valore 
dell’impegno dei membri della comunità nel provvedere alle loro necessità. Basta 
anche una piccola somma ma donata in tanti”. 
Nonostante siano state istituite nel 1984, a seguito della revisione concordataria, 
le offerte deducibili sono ancora poco comprese e utilizzate dai fedeli che 
ritengono sufficiente l’obolo domenicale (cher in realtà va a coprire molte altre 
spese di gestione ordinaria); in molte parrocchie, di fatto, questo non basta a 
garantire al parroco il necessario per il proprio fabbisogno. Da qui l’importanza di 
uno strumento che permette a ogni persona di contribuire, secondo un principio 
di corresponsabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani. 
“Le offerte – aggiunge Monzio Compagnoni – rappresentano il segno concreto 
dell’appartenenza ad una stessa comunità di fedeli e costituiscono un mezzo per 
sostenere tutti i sacerdoti, dal più lontano al nostro. La Chiesa, grazie anche 
all’impegno dei nostri preti, è sempre al fianco dei più fragili e in prima linea per 
offrire risposte a chi ha bisogno”. 
Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, le offerte permettono, 
dunque, di garantire, in modo omogeneo in tutto il territorio italiano, il sostegno 
all’attività pastorale dei sacerdoti diocesani. Da oltre 30 anni, infatti, questi non 
ricevono più uno stipendio dallo Stato, ed è responsabilità di ogni fedele 
partecipare al loro sostentamento. 
Le offerte raggiungono circa 33.000 sacerdoti al servizio delle 227 diocesi italiane 
e, tra questi, anche 300 preti diocesani impegnati in missioni nei Paesi del Terzo 
Mondo e circa 3.000, ormai anziani o malati dopo una vita spesa al servizio degli 
altri e del Vangelo. 
In occasione della Giornata del 18 settembre troviamo locandina e materiale 
informativo in fondo alla chiesa. Sito: www.unitineldono.it. 

 

SEMINARIO: PRONTI A SERVIRE 
 

Il Messaggio dell’Arcivescovo per la Giornata diocesana del 18 settembre. 
Nella solitudine si affaccia una parola amica, un bussare discreto, la rivelazione 
della gioia. Nello smarrimento si accende una lampada che indica una via 
promettente. C’è un braccio forte che prende per mano e dà sicurezza per 
liberare dalla paralisi e rendere possibile riprendere il cammino. 
L’angelo di Dio ha annunciato a Maria, ragazza di Nazaret (cfr Christus vivit, 
43ss), la gioia dei tempi messianici, la vocazione alla pienezza della vita nel 
dare vita. In ogni storia di libertà l’angelo di Dio porta l’annuncio che ricolma 
di stupore e di gioia chi apre la porta e permette al Signore di entrare. 
La parola che chiama ad essere amici di Gesù e a seguirlo è una nuova 
rivelazione della verità di ogni uomo e di ogni donna. Se Gesù mi chiama mi 
rivela che sono prezioso ai suoi occhi: non è vero che non interesso a nessuno, 
Gesù mi vuole tra i suoi amici. Se Gesù mi rivolge la parola mi rivela che ha 
stima di me: non è vero che non valgo niente. Se Gesù mi coinvolge nella sua 
missione mi rivela che non si scandalizza dei miei peccati e delle mie fragilità: 

non è vero che il mio passato mi tiene prigioniero e che le ferite ricevute mi 
condannano a vivere amareggiato e risentito. Imparo chi sono più dall’amicizia 
condivisa con Gesù e dalle sue confidenze che dal guardarmi allo specchio e dal 
calcolare i consensi che ricevo dagli altri. 
La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella sua dignità altissima: 
dare alla vita la qualità della vocazione a vivere la vita del Figlio di Dio. La 
parola che chiama abilita anche alla risposta, rende possibile dichiararsi 
pronti: eccomi! Non perfettamente preparati, ma fiduciosi; non presumendo di 
essere all’altezza, ma disponibili; non desiderosi di un ruolo, di un potere, di 
una posizione di prestigio, ma contenti a servire. 
La storia di ogni ragazzo, adolescente, giovane che si affaccia ai percorsi 
vocazionali e al Seminario con il desiderio di diventare prete è un aiuto per 
tutti a intendere la vita come vocazione, ad avere stima di sé perché chiamati a 
servire. Anche le fatiche, i problemi, le ferite sono invocazioni della guarigione 
che rende possibile la speranza. 
La Giornata per il Seminario è l’occasione che nessuna comunità deve 
perdere: l’emergenza educativa ha bisogno di molte attenzioni, ma solo 
la rivelazione che la vita è una vocazione può distogliere dalla solitudine 
ostinata, dalla sfiducia in sé e nel mondo, dal considerare se stessi uno 
scarto di cui non c’è bisogno sulla terra. 
I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, gli uomini e le donne sposati 
nel Signore, testimoniano alle nostre comunità una visione della vita che ne 
rivela il significato e il valore: pronti a servire perché chiamati ad essere figli di 
Dio. 
 

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! 
 

 

 

Conto alla rovescia: -10 giorni! Sta per iniziare il 

 
 

Troviamo programma e proposte 
sulla BACHECA in fondo alla chiesa e nel VOLANTINO apposito. 

 

Informazioni su SITO www.festivaldellamissione.it 


