
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 8 E DOMENICA 9 uscita di apertura del gruppo SCOUT Agesci 
Milano 29 (Canzo). 
 

DOMENICA 9 un ricordo particolare per le coppie che celebrano nel 
2022 gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO (dai 25° in poi). 
 

LUNEDÌ 10 alle 15.30 inizio DOPOSCUOLA. Alle 16 riprende la sua attività 
lo SPAZIO BIMBI (info in Oratorio e in Segreteria). 
 

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

GIOVEDÌ 13 alle 17 i Cresimandi vivono la Riconciliazione in preparazione 
alla celebrazione del Sacramento di domenica 16. 
 

SABATO 15 dalle 9 RITIRO Cresimandi; alle 9.30 INCONTRO Genitori/Pa-
drini-Madrine (possibilità della Riconciliazione). 
 

SABATO 22 USCITA di inizio anno del Gruppo Famiglie (segue pro-
gramma). Alle 20.45 Veglia missionaria diocesana e Redditio Symboli 
(Duomo). 
   

PRESEPE IN ABBAZIA - NATALE 2022 
CONCORSO DI IDEE - Per il 2022 l’allestimento (presso l’altare del Sacro 
Cuore) sarà realizzato sulla base della migliore proposta che perverrà alla 
Segreteria parrocchiale. Chiunque intende partecipare dovrà inviare – entro 
il 13 novembre – all’indirizzo email segreteria@santamariabianca.it un 
semplice progetto, corredato di disegno o rendering (e di specifiche 
esecutive), che presenti la ‘scenografia’ nella quale collocare le statue della 
Val Gardena. Il budget previsto per la realizzazione non dovrà superare i 
500 euro. Un’apposita commissione - formata dal Prevosto, due architetti, 
un tecnico e due membri del CPP - valuterà le proposte pervenute e decre-
terà insindacabilmente il progetto vincente. IL SIGNIFICATO DELL’INIZIA-
TIVA - Molti parrocchiani (e frequentatori dell’Abbazia) sono appassionati di 
presepi e hanno doti creative: non devono restare “passivi spettatori”, ma 
essere “protagonisti” dell’allestimento che ogni anno rallegra la 
chiesa quattrocentesca del Casoretto. Il desiderio è coinvolgere sempre 
più persone – giovani e anziane – nella realizzazione di quest’opera.  
 

 

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 2 OTTOBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 467,43 – Parrocchia € 34,77 – 
   carità € 186,87 – giornali € 7,98 – per Battistero € 10,04. 

Offerte Messe: festive € 830,57 – feriali € 163,10. 
Offerte altre celebrazioni: € 150. 
Per anniversari Matrimonio: € 170.          

USCITE:  Missioni: € 3.566 – Lavori  campanile: € 71.505,50 

  

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

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

Liturgia delle Ore: XXVIII 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 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 8 ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 ROSARIO MISSIONARIO 
ore 18  S. Messa vigiliare – Regina, Vito, Francesco, Giuseppina, Anna 
 

 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 -  Giampiero 
 

 

LUNEDÌ 10 OTTOBRE | Feria 
2Tm 2,16-26 | Sal 85 (86) | Lc 21,5-9 

 

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

 

MARTEDÌ 11 OTTOBRE | Feria 
2Tm 3,1-9 | Sal 35 (36) | Lc 21,10-19 

 

ore 7.30 S. Messa – Fam. Anderloni e Pinardi 
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Palmino 
 

 

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE | Feria 
2Tm 3,10-17 | Sal 18 (19) | Lc 21,20-24 

 

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

 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE | Feria 
 2Tm 4,1-8 | Sal 70 (71) | Lc 21,25-33 

 

ore 7.30 S. Messa 
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 – Don Antonio Contu 
 

 

VENERDÌ 14 OTTOBRE | Feria 
2Tm 4,9-18,22 | Sal 140 (141) | Lc 21,34-38 

 

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

 

SABATO 15 OTTOBRE | S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 
Es 40,16-38 | Sal 95 (96) | Eb 8,3-6 | Gv 2,13-22  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 ROSARIO MISSIONARIO 
ore 18  S. Messa vigiliare – Teresa, Rosa, Enrico, Fam. Caselotti 
 

 DOMENICA 16 OTTOBRE | DEDICAZIONE DEL DUOMO 
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 
ore 15 e 17 Celebrazione della CONFERMAZIONE 
ore 18.30 S. Messa sospesa 
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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

FESTIVAL DELLA MISSIONE: 
I CRISTIANI SONO QUESTO 

 

 

Riportiamo l’omelia dell’Arcivescovo nella Messa conclusiva del Festival della 
Missione di domenica 2 ottobre scorso. 
Mentre si raccontano le meraviglie della carità, mentre si rilegge la gloria di una 
storia, mentre si affaticano i volontari dell’intraprendenza intelligente, mentre si 
ascoltano con ammirazione e compassione le testimonianze di fratelli e sorelle 
che si fanno voce di Chiese che vivono, celebrano, sperano e soffrono in altri 
paesi di questo piccolo pianeta, si insinua però come un velo di tristezza, un 
senso di sconfitta. Nelle nostre comunità cristiane d’Italia serpeggia una intima 
persuasione di impotenza. Facciamo tante cose belle, ma manchiamo lo scopo 
di tutto: far conoscere Gesù, far percepire il suo amore, la sua attrattiva. Siamo 
contenti di aver scelto di seguire Gesù nella vita consacrata, come preti, suore, 
consacrati e consacrate; siamo contenti di aver vissuto il matrimonio come vo-
cazione santa; siamo contenti di avere dato volto alla nostra comunità, al nostro 
calendario, al nostro territorio. Siamo contenti, ma vediamo le cose andare a fi-
nire, siamo come un albero secco. Ha prodotto tanti frutti dolcissimi, ma adesso 
è inutile, non produce più niente. Siamo contenti di aver vissuto la nostra voca-
zione, ma adesso non riusciamo a convincere che la nostra vocazione ha una at-
trattiva meravigliosa. 
Il profeta, in nome di Dio, rimprovera chi si sente un ramo secco, chi si sente uno 
straniero escluso dalla festa che Dio prepara per il suo popolo. Il profeta rimpro-
vera quindi anche le nostre comunità e ciascuno di noi che lamenta la sua inca-
pacità di generare, il suo rassegnarsi al declino. Ma il rimprovero del profeta non 
propone come rimedio una ricetta per contrastare il declino o per incrementare 
l’efficacia. Attesta invece la promessa: l’eunuco… lo straniero… li condurrò sul 
mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera (Is 56,7). Dio si 
prende cura della gioia del suo popolo e chiede al suo popolo di fidarsi di lui. La 
vita cristiana è quel darsi molto da fare per abbandonarsi, per lasciarsi fare. I 
frutti dell’albero non sono il risultato di una nuova tecnica di coltivazione, ma 
sono il dono di Dio, l’opera di Dio. Accogliete il dono di Dio, lasciatevi condurre, 
voi tutti che non sapete dove andare, che non sapete come fare. Accogliete il 
dono, continuare a sorprendervi dalla manifestazione dell’opera di Dio che si 
compie in Gesù. 
 

 

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, residente – don Germain Manga, collaboratore 
 

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 
 



Come potrà essere la vita di chi vive del dono che riceve, di chi ospita la grazia di 
Dio? L’originalità della manifestazione di Dio rende i discepoli originali. E la pa-
gina del Vangelo descrive l’originalità cristiana. Quali tratti possono rendere ri-
conoscibile l’originalità cristiana? Quale spirito anima questo Festival della Mis-
sione e la partenza verso la missione che celebriamo? I cristiani sono originali. 
Sono grati. Sono lieti. Rendono grazie. Sono pieni di speranza. in virtù della spe-
ranza e della consolazione che provengono dalle Scritture teniamo viva la spe-
ranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni 
verso gli altri gli stessi sentimenti, sull’esempio di Gesù Cristo, perché con un solo 
animo e una voce sola rendiate gloria a Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. 
“Accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio” 
(Rm 15,4-7). I cristiani sono originali. Non fanno il bene solo a coloro da cui si 
aspettano il bene, ma fanno il bene anche a chi fa loro del male. L’originalità 
cristiana è la conformazione al Dio-Amore. L’originalità cristiana è la misericor-
dia: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. La misericordia 
nasce dal cuore di Dio che si prende cura dei suoi figli. Non si muove da un calcolo 
di efficacia, ma da una docilità allo Spirito; non è una ingenua accondiscendenza, 
ma annuncia e attesta un umanesimo della fiducia nell’umanità dell’uomo e nella 
fedeltà di Dio. I cristiani sono originali, vivono per essere dono, fino al perdono. 
Abitano la terra per seminarvi la riconciliazione. Sono operatori di pace, perché 
non possono rassegnarsi all’ingiustizia, ma non ritengono che il rimedio all’ingiu-
stizia sia la violenza, piuttosto la mitezza, la perseveranza, l’intercessione. I cri-
stiani sono originali. Sono convinti che la vita sia vocazione. Ascoltano la voce 
che chiama e rispondono: Amen, sì, amen! Sì questa è la mia vita fare della vita 
un dono. Si interrogano sulle proprie scelte di vita, sullo stile quotidiano e sulle 
decisioni definitive e dicono sì, amen! Così voglio vivere, come un dono, sì amen! 
Dunque quattro parole affido al nostro cammino: il rendimento di grazie, la mi-
sericordia, la riconciliazione, la vocazione. 

+ Mario, Arcivescovo 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
6^ DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 

 

Lettura: Vangelo secondo Matteo (10,40-42) 
Dallo stile di Gesù emerge la provocazione di un cristianesimo che apprende. 
Le patologie e le infedeltà al vangelo che pervadono ogni epoca della storia 
ecclesiale possono essere lette come rottura della corrispondenza tra forma 
e contenuto. Quando prevale la forma, si ha un cristianesimo ridotto a 
estetismo liturgico, a istituzione gerarchica, a struttura dove è però assente 
la sostanza di quell’amore che porta Gesù fino alla croce. Quando invece 
prevale il contenuto, si ha un cristianesimo ridotto a impianto dottrinale e 
dogmatico, una verità fatta di formule a cui assentire, priva di un legame 
vitale all’esistenza delle persone. Quest’ultimo sarebbe un cristianesimo 
senza conversione, in cui Zaccheo non ridistribuisce le sue ricchezze. Gesù 
invece indica la strada di un cristianesimo capace di apprendimento. Gesù […] 
non definisce la sua identità e non la impone a nessuno. Crea uno spazio di 
libertà attorno a sé comunicando, con la sua sola presenza, una prossimità 
benefica a tutti quelli che incontra. Gesù non impartisce un insegnamento 
metafisico, etico o morale, ma lascia intuire in modo diverso, a seconda della 
persona che incontra, una nuova maniera di vedere il mondo e di situarsi in 
esso. È come se mettesse ciascuno nella condizione di sperimentare la propria 
conversione, la propria scoperta del Regno di Dio in mezzo a noi. Un 
cristianesimo secondo lo stile di Gesù, perciò, è capace di apprendere. In altre 
parole, non si presenta come istituzione detentrice di un sistema di dogmi da 
insegnare al mondo, ma come spazio in cui le persone trovano la libertà di far 
venir fuori la presenza di Dio che già abita la propria esistenza. Ogni persona 
– quali che siano la sua religione, il suo pensiero e la sua cultura – è portatrice 
di un’immagine di Dio che aspetta di rivelarsi come per gli apostoli nella 
Pentecoste, cioè di fare proprio lo stile di Gesù. Non di imitarlo secondo canoni 
standardizzati, ma di realizzarlo dentro la propria unicità e irripetibilità. 

Quindi, i cristiani dovrebbero essere in ricerca della manifestazione di Dio 
propria di ogni religione, cultura e pensiero, invece di assumere atteg-
giamenti di svalutazione e condanna. 

[CH. ALBINI, Christoph Theobald: un cristianesimo capace di apprendere, in: 
http://www.ildialogo.org/parola/ Approfondimenti_1276009628.htm] 

 

PELLEGRINAGGIO NELLA TERRA DI GESÙ 
24 aprile - 1 maggio 2023 

 

Programma di massima (iscrizioni e ulteriori informazioni in Segreteria). 

 

1° giorno MILANO - TEL AVIV – NAZARETH  
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman e trasferimento a Malpensa, 
partenza per Tel Aviv con voli di linea. All’arrivo proseguimento per Nazareth. So-
sta al Monte Carmelo - Santuario della Stella Maris. Sistemazione in albergo a Na-
zareth. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno NAZARETH – M.te BEATITUDINI – CAFARNAO 
Prima colazione in hotel. Visita della città: Basilica dell’Annunciazione, scavi 
dell’antico villaggio, Chiesa di San Giuseppe, Fonte di Maria e chiesa dell’Arcangelo 
Gabriele. Partenza per il lago di Tiberiade. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sa-
lita al Monte delle Beatitudini dove ebbe luogo il Discorso della Montagna. Si con-
tinua con la visita di Tabga (miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci e 
primato di Pietro) e Cafarnao. Rientro a Nazareth, cena e pernottamento. 

 

3° giorno NAZARETH – MASADA – BETLEMME 
Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino per il Monte Tabor: salita a 
piedi alla Basilica della Trasfigurazione (per chi volesse taxi euro 20). Discesa in 
taxi per tutti. Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio visita a Masada, la fortezza 
Zelota, sacra per gli Ebrei. Sistemazione in albergo a Betlemme, cena e pernotta-
mento. 

 

4° giorno BETLEMME – HEBRON – BETLEMME 
Colazione, partenza per Hebron, visita della cittadina e alle tombe dei Patriarchi. 
Rientro a Betlemme Pranzo. Nel pomeriggio, visita della Basilica della Natività, la 
più antica e bella chiesa in Terra Santa e del campo dei pastori. In serata incontro 
con le suore della Crèche che, si occupano di ragazzi e bambini abbandonati. Cena 
e pernottamento. 

 

5° giorno BETLEMME – WADI QELT – GERICO – GERUSALEMME 
Colazione e di prima mattina partenza per il Wadi Qelt. S. Messa nel deserto. Si 
scene a piedi al Monastero di San Giorgio di Koziba e da qui si prosegue a piedi per 
un sentiero nel wadi fino a Gerico. Pranzo ed incontro con la comunità cristiana. 
Proseguimento per il Mar Morto e possibilità del bagno. Partenza per Kasr al Yahud 
luogo del battesimo di Cristo e rinnovo delle promesse battesimali. Partenza per 
Gerusalemme, cena e pernottamento. 

 

6° giorno GERUSALEMME 
Prima colazione Inizio della visita della città vecchia con il Monte Sion: Chiesa della 
Dormizione e Cenacolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuo visita di Ge-
rusalemme con Ein Karem e il museo dell’olocausto di Yad Vaschem. Cena e Per-
nottamento.  

 

7° giorno GERUSALEMME 
Colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città. Dal monte degli Ulivi si 
scende fino alla Basilica del Getsemani e alla Tomba di Maria. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della città vecchia con la Via Dolorosa e il Santo Sepolcro. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

8° giorno GERUSALEMME – TEL AVIV – MILANO 
Prima colazione in hotel. Di primo mattino salita alla spianata delle moschee per la 
visita (esterna) dell’area e delle Moschee della Roccia e di El Aqsa. Partenza per 
Emmaus e visita del sito. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
l’aeroporto di Tel Aviv e rientro con voli di linea. 

 

È indispensabile essere in possesso del passaporto individuale con una validità 
minima di 6 mesi dopo la data di rientro. Quota Euro/Dollaro 1/1. 
 

PERCORSO 2022/2023 in preparazione al MATRIMONIO 
 

Segnaliamo alle coppie interessate le date del PERCORSO in preparazione al 
Sacramento del MATRIMONIO proposto dalla nostra Parrocchia. Le Parrocchie del 
nostro Decanato hanno altre proposte in altre date/giorni/orari: se si desidera 

conoscerli è sufficiente rivolgersi alla Segreteria parrocchiale (piazza S. Materno 15 
– segreteria@santamariabianca.it – 02.2846219). Per partecipare al percorso è 
necessario segnalare la propria partecipazione rivolgendosi sempre alla 
Segreteria e fissando un incontro con il parroco don Enrico. Gli incontri si svolgono 
alle 21 (tranne il 21/01 e il 19/02) presso: Sala riunioni parrocchiale - ingresso da 
piazza san Materno 15 (dietro edicola). 

 

Lunedì 14-21-28 novembre; 5-12 dicembre; 
9-16 gennaio; Sabato 21 gennaio (uscita); 

Lunedì 30 gennaio; 6-13 febbraio; Domenica 19 febbraio. 
 

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. 

 
 

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). 
 

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: Sala Colonna 
(accesso da Oratorio e chiostro). 
 

 

 
 

 

SUSSIDIO PER IL MESE MISSIONARIO DI OTTOBRE 2022 (a cura dell’Uff. dio-
cesano per la Pastorale Missionaria):è uno strumento per accompagnare 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 li-
bretto (reperibile in sacrestia – € 1) è così strutturato: un’introduzione 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 com-
mento alla Parola (testi del b. Carlo de Foucauld), un passo tratto dall’enciclica Fra-
telli Tutti di papa Francesco. 


