
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 S. Vincenzo: LUNEDÌ ore 10-11.30. 

 Centro di Ascolto Caritas: MARTEDÌ ore 16-18. 
 

SABATO 1° OTTOBRE parte alle 17.30 dall’Oratorio la 6^ edizione della 
STRACASORETTO. ISCRIZIONI: stracasoretto@gmail.com, oppure 

oggi stesso dalle 14. Al termine, dopo la premiazione, FESTA con birra, 
salamelle e musica (sempre in Oratorio). In piazza Vetra alle 21.30 Alzati 
e #ViviPerDono, momento musicale e artistico del FESTIVAL DELLA 
MISSIONE per guardare alla Giornata Mondiale della Gioventù di Li-
sbona, nel 2023. 
 

DOMENICA 2 si svolgono – nell’ambito dell’iniziativa LE VIE DELLA 
BELLEZZA – le VISITE GUIDATE GRATUITE alla nostra Abbazia (con pos-
sibilità di salire sulla torre campanaria) con inizio nei seguenti orari: 15.45 
- 16.15 - 16.45. Attesa turno: spazio all’ingresso della chiesa. Alle 15 in 
piazza Duomo S. Messa di chiusura del FESTIVAL DELLA MISSIONE. 
Alle 17, in piazza Vetra, l’atto finale del Festival: musiche e testimo-
nianze del “Missio Contest – Concerto di pace”, con le artiste Liza Mil-
ler e Anna Tchikovskaya, rispettivamente russa e ucraina. 
 

GIOVEDÌ 6 alle 15.30 3^ Età - GIOACCHINO & ANNA (Sala Colonna, tutti i 
giovedì secondo calendario disponibile in Segreteria). Alle 17 incontro VO-
LONTARI DISPENSA (Sala Archivio). Alle 21 incontro di preparazione ai 
BATTESIMI per genitori e padrini/madrine (Segreteria). 
 

SABATO 8 E DOMENICA 9 uscita di apertura del gruppo SCOUT Agesci 
Milano 29 a Canzo. 
 

DOMENICA 9 vogliamo ricordare e festeggiare le coppie che celebrano 
nel 2022 gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO (dai 25° in poi) con parti-
colare attenzione agli anniversari ‘tondi’. Chiediamo di segnalare la 
propria partecipazione in Segreteria entro giovedì 6. 
 

LUNEDÌ 10 alle 16 riprende la sua attività lo  SPAZIO BIMBI  (info in Ora-
torio e in Segreteria). 
 

MARTEDÌ 11 alle 21 CAEP (Sala dell’Angelo). 
 

Il corso di GINNASTICA DOLCE con RICCARDO riprende lunedì 3 ottobre. 
Giorni di attività: lunedì ore 10-11 e venerdì ore 10.30-11.30 (salone oratorio). 

 

 

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

 

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

 
 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 25 SETTEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 536,48 – Parrocchia € 96,47 – 
carità €  254,91 – giornali € 7,02 – per Battistero € 
29,45 – straordinarie pro Battistero € 500 
Offerte Messe: festive € 659,93 – feriali € 107,55 
Offerte altre celebrazioni: € 450          

USCITE:  Carità: € 45  - Fornitori: € 2.837,8 

   

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

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

Liturgia delle Ore: XXVII T.O. - III 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 1 ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 ROSARIO MISSIONARIO 
ore 18  S. Messa vigiliare – Francesca e Luigi 
 

 DOMENICA 2 OTTOBRE | V DOPO IL MARTIRIO D. PRECURSORE 
     INIZIO DEL MESE MISSIONARIO E DEL MESE DELLA PREGHIERA DEL ROSARIO 

Is 56,1-7 | Sal 118 (119) | Rm 15,2-7 | Lc 6,27-38 
 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Angelo e Gabriella 
 

 

LUNEDÌ 3 OTTOBRE | Feria 
Gc 5,7-11 | Sal 129 (130) | Lc 20,9-19 

 

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

 

MARTEDÌ 4 OTTOBRE | S. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia 
Sof 2,3a-d passim | Sal 56 (57) | Gal 6,14-18 | Mt 11,25-30 

 

ore 7.30 S. Messa 
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Maria 
 

 

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE | Feria 
2Tm 1,1-12 | Sal 138 (139) | Lc 20,27-40 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Irene, Piero, Amneris, Guglielmo 
 

 

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE | Feria 
 2Tm 1,13-2,7 | Sal 77 (78) | Lc 20,41-44 

 

ore 7.30 S. Messa 
ore 9  S. Messa – Fam. Tagliabue, Roveri, Nazari, De Gaspari 
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri e riposizione | ore 18 S. Messa – Franco 
 

 

VENERDÌ 7 OTTOBRE | B.V. Maria del Rosario 
2Tm 2,8-15 | Sal 93 (94) | Lc 20,45-47 

 

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

 

SABATO 8 OTTOBRE | Feria 
Dt 16,13-17 | Sal 98 (99) | Rm 12,3-8 | Gv 15,12-17  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 ROSARIO 
ore 18  S. Messa vigiliare – Regina, Vito 
 

 DOMENICA 9 OTTOBRE | VI DOPO IL MARTIRIO D. PRECURSORE 
1Re 17,6-16 | Sal 4 | Eb 13,1-8 | Mt 10,40-42 

 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa e ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
ore 16.30 Battesimo di Aurora, Isabel, Lea Francesca e Luca 
ore 18.30 S. Messa 
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Cardinale Matteo Zuppi, dopo il voto esultano i vincitori, ma c’è anche chi ha 
detto che - visto il risultato elettorale - il 25 settembre è stato un brutto giorno 
per l’Italia. Qual è il suo pensiero al riguardo? - «Quando gli italiani scelgono il 
loro futuro non è mai un brutto giorno. È sempre l’esercizio della democrazia. E 
noi dobbiamo credere alla forza e alla bellezza della democrazia e ascoltare le 
domande che questo voto contiene, in un momento così importante per tutti». 
È pronta la risposta dell’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. Senza esi-
tazioni: il dialogo è a trecentosessanta gradi, su tutti i temi dell’attualità. 
Dunque, eminenza, nessun allarmismo preventivo, pare di comprendere... - Gli 
italiani hanno esercitato il loro diritto e il loro dovere. Quindi ci si interroghi su 
che cosa l’espressione del voto chiede - ed è una domanda che dobbiamo farci 
tutti, anche la Chiesa - e si guardi con responsabilità al nostro futuro, come del 
resto è scritto nella nota pubblicata martedì 27. Servono tante idee e poca ideo-
logia. 
Nella nota si afferma tra l’altro che la Chiesa «continuerà a indicare, con seve-
rità se occorre, il bene comune e non l’interesse personale, la difesa dei diritti 
inviolabili della persona e della comunità». Ma certe posizioni della coalizione 
vincitrice non sempre sono in linea con la Dottrina sociale. Come si immagina 
il dialogo con queste forze politiche? - Come sempre. Sarà un dialogo che avrà 
sempre al centro la bellissima Dottrina sociale della Chiesa, che ha tanto da dire 
oggi nelle sfide cui dobbiamo far fronte. E ciò significa la difesa della persona, la 
difesa dei diritti individuali e dei diritti della comunità, come è scritto nella nota. 
Lei conosce personalmente Giorgia Meloni? - Sì, la conosco. 
E che cosa si sente di dire alla presidente di FdI che potrebbe diventare il primo 
premier donna d’Italia? - Che ha una grande responsabilità e tante attese. E che 
deve dare - come chiunque sia chiamato a rivestire quel ruolo - dignità alla poli-
tica e quindi saper affrontare nella maniera più alta le grandi sfide che ci atten-
dono, nella difesa dell’interesse nazionale ed europeo, che è poi la vera do-
manda dell’elettorato. Forse anche l’astensionismo, sintomo di un disagio che 
non può essere archiviato con superficialità e che deve invece essere ascoltato, 
alla fine è una richiesta, sia pure in negativo, di una politica che torni a essere 
attraente e sappia trovare le risposte. È un momento difficile, ma anche straor- 
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dinariamente importante per mantenere le radici del nostro Paese, della Costi-
tuzione, e per guardare avanti con una visione non piccola e miope, ma lungimi-
rante. 
A proposito di Costituzione, lei che alla Carta fondamentale ha dedicato un li-
bro, che cosa pensa dell’ipotesi di cambiarla, come è scritto nel programma 
della nuova maggioranza parlamentare? - Sappiamo che ci sono i meccanismi 
per cambiare la lettera della Costituzione. Ma ciò che non dobbiamo cambiare è 
lo spirito e la visione che animarono i padri costituenti, spirito alto di grande 
idealità e di grande convergenza comune, nato dall’esperienza della mancanza 
di libertà del fascismo e degli anni terribili della guerra. 
Ma in uno scenario politico in cui, in fin dei conti, tutte le forze politiche sono 
minoranza (anche quelle che per effetto della legge elettorale sono maggio-
ranza in Parlamento), che cosa può unire gli italiani? - Le sfide. Come disse il 
premier Draghi al Meeting di Rimini, l’Italia è stata grande quando non si è pen-
sata da sola. Abbiamo l’Europa, con i suoi limiti ma anche con la straordinaria 
eredità che rappresenta. Dunque dobbiamo cercare di radicarci sempre più in 
Europa e guardare con responsabilità al nostro futuro. 
Prima del voto, si è parlato molto di un’agenda Draghi per affrontare i problemi 
più urgenti del Paese. Nella nota post elettorale lei, a nome dei vescovi, li ha 
elencati. Possiamo dunque parlare di un’agenda della Chiesa italiana? - No, ma 
la Chiesa fa sue le sofferenze e le aspirazioni della popolazione. E non soltanto 
dei nostri fedeli. Cerchiamo di avere sempre un orizzonte largo. La vera agenda 
è questa. E l’altra agenda è l’amore politico. La ‘Fratelli tutti’ di papa Francesco 
contiene una visione alta, che il documento consegna a tutti e anche alla politica 
italiana. L’amore politico ci libera dalla distorsione delle ideologie e ci restituisce 
il valore più nobile che è quello di cercare ciò che unisce e di risolvere quello che 
divide. 

All’estero i primi com-
menti ai risultati elet-
torali non sono stati 
entusiastici. Il rap-
porto con l’Ue e la po-
litica estera saranno 
fra i banchi di prova del 
prossimo governo? - Di 
questo come di ogni 
governo. L’Italia ha un 
dovere che viene dalla 
geografia. È la radice 
dell’Europa e del Medi-

terraneo. E quindi non può non avere una politica europea e mediterranea. L’Eu-
ropa inoltre è una straordinaria possibilità. Abbiamo bisogno di più Europa, di 
un’Europa che funzioni di più. Per esempio per ciò che riguarda i flussi immigra-
tori. L’Europa qui non ha funzionato, ha lasciato sola l’Italia in questo campo e 
perciò c’è bisogno di più solidarietà europea. 
E per la guerra in Ucraina quale deve essere il ruolo del nostro Paese, dato il 
nostro inserimento nella Nato? - La nostra è la storia di un Paese che ha saputo 
essere cerniera tra i diversi mondi. Non dobbiamo dimenticare questo ruolo. E 
questo richiede tanta identità italiana e anche tanta capacità di dialogo. È il ruolo 
naturale dell’Italia e dell’Ue, ma credo che per la pace tutti dobbiamo fare molto 
di più. La guerra è un abominio e non dobbiamo mai abituarci all’intossicazione 
di odio da cui è prodotta e che produce. Non dobbiamo aspettare l’atomica per 
muoverci. Ecco perché dicevo che serve un’Europa più forte, anche con aspetti 
come il fisco, la politica estera comune e un esercito europeo. 
La rappresentanza dei cattolici in Parlamento sembra essersi ulteriormente as-
sottigliata. Dopo la fine del partito unico, questa presenza è avviata verso l’ir-
rilevanza? - Spero proprio di no. Soprattutto il vero banco di prova saranno i 
problemi del Paese, da affrontare con quel surplus di consapevolezza e di amore 
che viene dalla Dottrina sociale della Chiesa. E poi c’è anche il ruolo del Terzo 
settore, per tradurre in cultura politica, quindi in visione e capacità di compren-
dere i problemi, la vicinanza al prossimo. Certamente dobbiamo fare di più. 

Ma i vescovi hanno una loro strategia al riguardo o tutto è demandato all’ini-
ziativa dei laici? - Certamente è demandato all’iniziativa dei laici. Ma i vescovi, 
insieme ai laici (questo fa parte anche del cammino sinodale in atto), cerche-
ranno di capire le domande e di tradurre in cultura e in scelte concrete la grande 
solidarietà laica cristiana, che è uno dei tesori maggiori della nostra realtà, per 
combattere il grande e pericoloso virus dell’individualismo. 
Lei è reduce dal Congresso Eucaristico di Matera, dove ha detto che si è pregato 
anche per il bene del Paese. Che cosa ha da offrire una "Chiesa eucaristica", 
secondo la definizione del Papa, al futuro dell’Italia? - Tanta speranza e tanta 
attenzione ai più fragili. La fragilità che diventa forza come abbiamo constatato 
durante il Covid, quando abbiamo capito che non possiamo salvarci da soli, ma 
che abbiamo bisogno della vera forza che è l’amore. Anche in politica. 
Questo vale anche per il rapporto tra maggioranza e opposizione? - Anche. La 
dialettica sia severa e forte, ma esca dalle derive ideologiche che paralizzano, 
che complicano inutilmente le cose semplici e che risultano anche incomprensi-
bili alla gente, generando l’astensionismo. L’appello dei vescovi è a evitare que-
ste dinamiche deleterie e a essere tutti protagonisti del futuro. Non ci si può ac-
contentare di risolvere i problemi della pancia, ma bisogna saper guardare oltre, 
perché senza questo sguardo non si risolvono neanche i problemi della pancia. 
Lei a Matera ha ringraziato il Papa per la sua presenza e l’ha definita «una gra-
zia». Eppure, per alcuni, quasi dieci anni di pontificato non sarebbero bastati 
alla Chiesa italiana per trovare una sintonia piena con il Pontefice. Come ri-
sponde? - La sintonia è profonda. Il Papa riesce ad arrivare a tantissime persone, 
tocca il cuore, riscalda, fa sentire amati, fa sentire la Chiesa vicina alla gente, una 
Chiesa che ti ascolta, che si appassiona al tuo problema. Il Papa ha una grande 
visione pastorale e annuncia nella lingua e con le categorie di oggi le verità di 
sempre. Oltre tutto ci aiuta a capire che il sociale e lo spirituale sono intima-
mente uniti. E guai a dividerli. 
Il Congresso ha segnato una tappa del cammino sinodale. Che tipo di tappa è 
stata? - Fondamentale. Perché il cammino sinodale vuol dire andare dietro a 
Gesù. Siamo sinodali non perché troviamo i meccanismi e le formule rappresen-
tative. Siamo sinodali se siamo dietro a Gesù. La prima sinodalità è ascoltare e 
seguire il suo invito. E in questo modo troveremo anche le risposte necessarie e 
attese dai preti, dalle comunità e dai laici per affrontare e risolvere i problemi 
che oggettivamente aspettano una risposta. Se invece pieghiamo il cammino si-
nodale all’esame dei problemi interni, esso rischia di diventare sterile. […] 
Ma in definitiva, qual è lo stato di salute della Chiesa italiana? - Una Chiesa 
ancora viva, con tanta riserva di gratuità, con ancora tanta voglia di comunità. 
Non dobbiamo perdere questa opportunità del Sinodo, che giunge a sessant’anni 
dal Concilio. Dobbiamo rivivere, come disse Benedetto XVI al cinquantesimo an-
niversario, quella sobria ebbrezza del Vaticano II, soprattutto costruendo comu-
nità. 

(M. Muolo, avvenire.it, 28 settembre 2022) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
5^ DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 

 

Lettura: Vangelo secondo Luca (6,27-38) 
[…] Credere che, nonostante tutto, l’amore di cui Dio ci ama è un amore con 
un unico significato: che noi viviamo, che siamo nella pace, nella gioia e nella 
pienezza delle nostre capacità positive. Questo non è così ovvio e richiede un 
ribaltamento incredibile. Nella crisi della fede, il punto irriducibile è di questo 
genere. Si trova in un’affermazione non dell’«io», ma della vita, dell’essere in 
me attraverso me, la cui sorgente penso che sia assolutamente inafferrabile, 
inesauribile. In ogni caso è la convinzione che, come un lampo, ho acquisito 
leggendo il Vangelo: ecco che cosa vuol dire. Questo il punto più basso a 
partire dal quale posso cogliere tutto il resto e cogliere tutto il linguaggio 
nella sua lettera viva, ma è un’opera colossale. Non ha fine. Al tempo stesso, 
gli aspetti rudi, incomprensibili del Vangelo, […] hanno un merito 
paradossale. Evitano in un solo colpo tutte le semplificazioni dell’amore in cui 

oggi si compiace tutto un linguaggio cristiano. “L’amore, l’amore, l’amore...”. 
Nel Vangelo c’è un aspetto di sradicamento, di rudezza, di estremismo, per 
non dire di follia, che è impossibile cancellare, salvo togliergli ciò che 
giustamente ne contiene il significato. 

[M. BELLET, Il pensiero che ascolta. Come uscire dalla crisi, 
Paoline Editoriale Libri, Milano 2006, p. 79] 

 

ITINERARIO 2022/23 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 

Si tratta di un percorso che invita all’ascolto di sette 
momenti della vita di Gesù, nei quali la preghiera ha 
avuto un ruolo decisivo, sia nella sua pratica personale 
(Gesù “uomo di preghiera”), sia nella sua predicazione 
(Gesù “maestro di preghiera”). Varcare la soglia delle 
pagine evangeliche metterà in condizione di ricono-
scere non solo il senso e il valore, ma soprattutto la 
forza consolante, illuminante e motivante della stessa 
preghiera di Gesù. Le pagine che strutturano il per-
corso sono tutte tratte dal vangelo secondo Luca. 

 

TEMI E DATE DEGLI INCONTRI 
 

1° INCONTRO 11/10 ore 21 o 13/10 ore 15.30 
«Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto»: 

la preghiera di Gesù sul monte della trasfigurazione (Lc 9,28-36). 
 

2° INCONTRO 8/11 ore 21 o 10/11 ore 15.30 
«Quando pregate dite»: 
Padre nostro (Lc 11,1-4). 

 

3° INCONTRO 13/12 ore 21 o 15/12 ore 15.30 
«Chiedete e vi sarà dato»: 

l’efficacia della preghiera (Lc 11,5-13). 
 

4° INCONTRO 10/01 ore 21 o 12/01 ore 15.30 
«Diceva sulla necessità di pregare sempre…»: 
il giudice iniquo e la vedova importuna (Lc 18,1-8). 

 

5° INCONTRO 7/02 ore 21 o 9/02 ore 15.30 
«Chiunque si esalta sarà umiliato»: 
il fariseo e il pubblicano (Lc 18,9-14). 

 

6° INCONTRO 7/03 ore 21 o 9/03 ore 15.30 
«Padre nelle tue mani consegno il mio Spirito»: 

la preghiera di Gesù sul monte degli ulivi e sulla croce 
(Lc 22,39-46; 23,33-34; 23,44-46). 

 

7° INCONTRO 9/05 ore 21 o 11/05 ore 15.30 
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili: 
il Magnificat e la gioia della preghiera di Maria (Lc 1,46-55). 

 

Lo stile è quello consueto: con l’aiuto di un testo-guida (che siamo invitati a 
preparare possibilmente in anticipo - e a riprendere dopo l’incontro – e che è 
disponibile in sacrestia - € 3,50) saremo condotti a ‘entrare’ nel brano evan-
gelico, a chiederci quale ‘Parola’ dice a noi, a condividere con semplicità quello 
che lo Spirito ci suggerisce. Referente e guida: don Enrico. Luogo: da decidere. 
  

Questo sussidio per il MESE MISSIONARIO DI OTTOBRE 2022 (a cura dell’Uff. 
diocesano per la Pastorale Missionaria) è uno strumento per accompa-
gnare la preghiera quotidiana. A partire dalle letture del giorno (secondo 
la liturgia ambrosiana) viene proposto un commento quotidiano, che aiuta 
e stimola la riflessione personale. 
Il libretto (reperibile in sacrestia – € 1) è così strutturato: un’introdu-
zione generale; brevi introduzioni ogni settimana del mese di ottobre (che 
ripercorrono la vita e l’opera del b. Carlo de Foucauld); l’indicazione delle 
letture del giorno, un breve commento alla Parola (testi del b. Carlo de 
Foucauld), un passo tratto dall’enciclica Fratelli Tutti di papa Francesco. 


