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

GIOVEDÌ 20 GRUPPO GIOACCHINO & ANNA (in sala Colonna) alle 15.30 
‘Storie e curiosità di CASORETTO’. Segue merenda insieme. Alle 21 in Ar-
chivio programmazione con Coordinaento liturgico. 
 

SABATO 22 USCITA di inizio anno del Gruppo Famiglie (Abbazia di Fon-
tanella): partenza ore 15.30. Alle 20.45 Veglia missionaria diocesana e 
Redditio Symboli (Duomo). 
 

DOMENICA 23 dalle 16 siamo tutti invitati a un 

POMERIGGIO DI GIOCO E INCONTRO 
CON I GONFIABILI DEL CALCETTO UMANO E IL MIRINO GIGANTE. 

LA TRADIZIONALE CASTAGNATA 
CON BIRRA ALLA SPINA, THE CALDO E ZUCCHERO FILATO 

E GARA DI TORTE A TEMA AUTUNNALE: PREPARA LA TUA! 

POSSIBILITÀ DI VISITA GUIDATA DEL NOSTRO CAMPANILE. 

Alle 20 CENA GIOVANI di inizio anno, Aperta a tutti i giovani (info: don 
Alberto). 
   

PRESEPE IN ABBAZIA - NATALE 2022 
CONCORSO DI IDEE - Chiunque intende partecipare dovrà inviare – entro 
il 13 novembre – all’indirizzo email segreteria@santamariabianca.it un sem-
plice progetto, corredato di disegno o rendering (e di specifiche esecu-
tive), 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 decreterà 
insindacabilmente il progetto vincente. IL SIGNIFICATO DELL’INIZIATIVA - 
Molti parrocchiani (e frequentatori dell’Abbazia) sono appassionati di presepi 
e hanno doti creative: 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 9 OTTOBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 539,09 – Parrocchia € 37,40 – 
   carità € 97,84 – giornali € 12,60 – per Battistero € 17,52. 

Offerte Messe: festive € 856,6 – feriali € 140,32. 
Offerte altre celebrazioni: € 350.          

USCITE:  Carità: € 70 – Fornitori: € 1.373,65  

  

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

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: C - feriale: anno II, Sett. della domenica d. Dedicazione 

Liturgia delle Ore: XXIX 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 15 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, Federico 
 

 DOMENICA 16 OTTOBRE | DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Is 60,11-21 | Sal 117 (118) | Eb 13,15-17.20-21 | Lc 6,43-48 

 

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 
 

 

LUNEDÌ 17 OTTOBRE | S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire 
2Gv 1-13 | Sal 79 (80) | Gv 1,40-51 

 

ore 7.30 S. Messa - Evangelina 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Vittoria 
 

 

MARTEDÌ 18 OTTOBRE | S. Luca, evangelista 
At 1,1-8 | Sal 88 (89) | Col 4,10-16.18 | Lc 10,1-9 

 

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

 

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE | Feria 
Ap 1,10; 2,8-11 | Sal 16 (17) | Mc 6,7-13 

 

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

 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE | Feria 
 Ap 1,10; 2,18-29 | Sal 16 (17) | Lc 10,1b-12 

 

ore 7.30 S. Messa 
ore 9  S. Messa - Rosetta 
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri e riposizione | ore 18 S. Messa – Gualtiero, Clara 
 

 

VENERDÌ 21 OTTOBRE | Feria 
Ap 1,10; 3,7-13 | Sal 23 (24) | Lc 8,1-3 

 

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

 

SABATO 22 OTTOBRE | S. Giovanni Paolo II, papa 
Dt 26,1-11 | Sal 96 (97) | Eb 11,1-2.8-9.23-29 | Lc 5,1-11  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 ROSARIO MISSIONARIO 
ore 18  S. Messa vigiliare – Adriana, Giuseppe, Michele, Palma 
 

 DOMENICA 23 OTTOBRE | I DOPO LA DEDICAZIONE 
     GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

At 13,1-5a | Sal 95 (96) | Rm 15,15-20 | Mt 28,16-20 
 

ore 8.30  S. Messa | ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa - 
ore 18.30 S. Messa -   Adriano, Nives, Gianluca, Marisa, Elius, Elisabetta 
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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

LA “CONTRADDIZIONE” 
DEL CONCILIO VATICANO II 

 

 

Lo scorso 11 ottobre ricorreva il 60° anniversario dell’apertura del Concilio Va-
ticano II. Ed è stata la memoria liturgica di colui che ne fu l’ispiratore: Papa Gio-
vanni XXIII – santo dal 27 aprile 2014. Papa Francesco ricorderà entrambi du-
rante la celebrazione di oggi pomeriggio nella basilica di San Pietro. Che cosa 
dirà? Parole d’ordinaria amministrazione oppure all’altezza dell’evento e dei 
tempi? 
Non credo ascolteremo parole che evocano polemiche passate – come quella 
ratzingeriana sull’interpretazione del Vaticano II secondo la chiave della rot-
tura o della continuità – o più recenti – come quelle bergogliane sulla mentalità 
ecclesiale che, pur travestita da conciliare, non accetta il Concilio e la sua riforma 
liturgica. 
Di certo c’è che oggi come allora – la crisi dei missili di Cuba esplose proprio in 
quei giorni – il mondo sente fortemente il rischio di una guerra nucleare (Ange-
lus, 9 ottobre). Ma, salvo miracoli dell’ultima ora, Papa Francesco non potrà ri-
petere quello che Papa Giovanni esclamò all’inizio del famoso discorso della 
luna: «noi chiudiamo una grande giornata di pace».  Anche nella Chiesa, oltre 
che nella società, il giudizio su quanto sta avvenendo – e la strada per uscirne – 
è assolutamente divisivo, e la pace può essere soltanto oggetto di augurio e di 
preghiera, oltre che di impegno nel dialogo e nella mediazione – anche quando 
«puzza», come suggerisce Papa Francesco. 
Per questo mi sembra provvidenziale il cammino sinodale in corso. Esso ci 
spinge, volenti o nolenti, ottimisti o pessimisti, ad incontrarci, a dialogare, anche 
a litigare, per giungere a delle sintesi-non-sintesi, perché, a loro volta, verranno 
ridiscusse e ripensate, nella preghiera, a livello locale, nazionale, intercontinen-
tale e poi di nuovo locale, fino a quando potrà udirsi una voce in cui possano 
riconoscersi, con riconoscenza, le molte voci. 
Inoltre, realizzare tutto ciò nella Chiesa potrebbe essere d’aiuto affinché anche 
nella società e nella politica odierna possano compiersi dei passi nella stessa di-
rezione – non c’è bisogno di ricordare cosa significhi in termini di disaffezione 
alla partecipazione l’altissima percentuale degli astenuti alle ultime elezioni po-
litiche. Quando si smette di parlare tutto è perduto. Quando in famiglia, nella 
vita di coppia, a scuola, sul lavoro, in politica, ovunque, non viene più imbandita  
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la mensa della parola, è molto forte il rischio che anche la mensa del pane, ossia 
della vita, venga meno e la morte trionfi. 
Di tutti i beni costitutivi l’eredità conciliare, mi sembra che quello dell’incontro e 
del confronto dialogico e costruttivo tra diversi contesti culturali sia non solo il 
più urgente da riporre al centro della vita ecclesiale e – perché no? – sociale e 
politica, ma anche il più promettente in termini di frutti spirituali e materiali. 
Dato l’ottimo riscontro che nel primo anno di cammino sinodale ha avuto il me-
todo della conversazione spirituale, potremmo allora immaginare che in ogni 
parrocchia, associazione e movimento, in ogni diocesi e conferenza episcopale, 
vengano ripresi in mano almeno i quattro grandi testi conciliari – Sacrosanctum 
Concilium, Lumen Gentium, Dei Verbum e Gaudium et Spes – e si “lavori” con essi 
esattamente come si è fatto con la Bibbia nelle conversazioni spirituali dello 
scorso anno. 
Che cosa risuona in noi, oggi, di quei testi? Cosa in essi è ancora vivo e cosa è 
effettivamente morto? Cosa sembra morto ma deve essere solo ravvivato? Cosa, 
invece, ci dice che siamo noi i morti e che, allora, dobbiamo essere resuscitati? 
Se è vero che alcune parte dei testi potrebbero essersi ormai rivelate come ina-
deguate o figlie del tempo (più che dei segni dei tempi), ve ne sono sicuramente 
altre che pongono ancora il Concilio avanti – e non dietro – a noi: come vero 
frutto dell’insegnamento e dell’opera di Gesù, anche il Concilio Vaticano II è «se-
gno di contraddizione» (Lc 2,34). 
Dopo sessant’anni, allora, vale ancora la pena raccogliere questa contraddizione, 
non per scioglierla, ma per farsene interrogare, provocare. 

(S. Ventura, vinonuovo.it, 11 ottobre 2022) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 

 

Lettura: Vangelo secondo Luca (6,43-48) 
Il venti ottobre 1577 san Carlo celebrava la dedicazione del nostro Duomo. 
Diventava dimora di Dio nel cuore della città e casa per il popolo di Dio il 
magnifico edificio iniziato due secoli prima e che sarà completato con la 
facciata solo nel 1814. Più di quattrocento anni per quella che i milanesi 
chiamano 'la fabbrica del Duomo'. L'evangelo di questa domenica – presen-
tando un uomo che costruisce la sua casa su solida roccia - ci ricorda che no-
stra roccia, nostro unico fondamento è Dio stesso. "Egli è la roccia" (Dt 32,4) 
e il Salmo 91,16 lo invoca "mia Roccia". La scelta di questo simbolo roccioso 
in questa domenica che è festa della nostra Chiesa ambrosiana che ha nel 
Duomo il suo centro e il suo cuore, ci ricorda questa semplicissima verità: la 
Chiesa ha come suo unico fondamento Gesù Cristo, la pietra angolare: "Questo 
Gesù è la pietra che scartata da voi costruttori è diventata testata d'angolo. 
In nessun altro c'è salvezza". Così Pietro davanti al Sinedrio (At 4,11s.). 
Quando diciamo 'Chiesa' il pensiero corre, credo, immediatamente a Roma, 
alla basilica di san Pietro, a papa Francesco. In verità, dicendo 'Chiesa' 
dovremmo volgerci anzitutto alla nostra chiesa locale o particolare. Secondo 
l'insegnamento del Concilio la Chiesa avviene, cioè si realizza interamente e 
pienamente, là dove un vescovo, 
successore degli Apostoli, raccoglie 
una comunità annunciando 
l'Evangelo e celebrando l'Eucaristia. 
Scrive il Con-cilio: "In ogni Chiesa 
locale, per quanto piccola e dispersa 
è presente Cristo, per virtù del quale 
si raccoglie la Chiesa una, santa , 
cattolica e apostolica" (Lumen 
Gentium 26). Per noi che abitiamo 
questo territorio la Chiesa è questa 
santa Chiesa ambrosiana, chiesa di 
Ambrogio e di Carlo Borromeo, 

chiesa del cardinale Schuster, difensore di Milano dalla minacciata 
distruzione nazista, chiesa di Giovanni Battista Montini con noi per un breve 
tempo prima di essere Paolo VI, chiesa di Giovanni Colombo guida ferma in 
anni difficili, chiesa di Carlo Maria Martini indimenticabile testimone 
dell'Evangelo e del dialogo, chiesa di Dionigi Tettamanzi pastore amabile e 
sollecito, chiesa di Angelo Scola maestro illuminato e oggi chiesa di Mario 
Delpini. La Chiesa di Milano ha avuto grandi pastori ma non dimentichiamo 
che l'unico grande Pastore è Gesù e che la roccia, fondamento della Chiesa, è 
ancora Lui, il Signore Gesù. Questo vuol dire che la Chiesa non ha parole sue 
da dire ma deve solo instancabilmente annunciare l'Evangelo. Papa 
Francesco lo ha ricordato con efficacia con queste parole dette in piazza san 
Pietro: "Gesù, questo è importante. Se andiamo avanti grazie 
all'organizzazione, ad altre cose, anche belle, ma senza Gesù allora non 
andiamo avanti, e questo non va bene. Niente è più importante di Gesù. Ora 
voglio farvi un piccolo rimprovero, con spirito fraterno, tra noi. Avete tutti 
gridato, qui sulla piazza: "Francesco, Francesco, papa Francesco". Ma Gesù 
dov'era? Avrei voluto che voi gridaste: "Gesù, Gesù è il Signore ed è veramente 
in mezzo a noi". Da adesso in poi non gridate più ’Francesco’ ma ‘Gesù’. Una 
chiesa tutta concentrata su Gesù, unica roccia fondamento della nostra vita. 
E come ci ricorda ancora papa Fran-cesco: "Seguire Gesù vuol dire imparare 
a uscire da noi stessi per andare in-contro agli altri, per andare verso le 
periferie dell'esistenza, fare il primo passo verso i nostri fratelli e le nostre 
sorelle, in particolare quelli che sono più lontani, quelli che sono dimenticati, 
quelli che hanno più bisogno di comprensione, di conforto, di aiuto. Vi è tanto 
bisogno di portare la presenza viva di Gesù misericordioso e ricco di amore. 
Seguire, accompagnare il Cristo, rimanere con Lui vuol dire 'uscire', 
uscire…Uscire da se stessi, da un modo di vivere la fede stanca e ripetitiva, 
dalla tentazione di chiudersi nei propri schemi che finiscono per chiudere 
l'orizzonte dell'azione creativa di Dio. Uscire sempre! E questo con amore e 
con la tenerezza di Dio, con rispetto e pazienza ma sapendo che siamo noi che 
mettiamo mani, piedi e cuore ma è Dio che ci guida e rende feconde tutte le 
nostre azioni". (Udienza generale, 27 marzo 2013). Mi accorgo che in questa 
festa tutta milanese e ambrosiana ho fatto parlare il vescovo di Roma, papa 
Francesco. Ma lo diceva già il nostro Padre Ambrogio: Dove è Pietro (oggi 
aggiungiamo: e il suo successore Francesco), lì è la chiesa di Milano. [G. 
GRAMPA] 

 

 
 

Sale da tante parti del mondo un grido di pace. Ed è dall’ascolto di questo grido 
e dall’esigenza di rispondervi che è nato l’Incontro di Dialogo e Preghiera per la 
Pace tra le religioni mondiali che si tiene a Roma dal 23 al 25 ottobre. Marco 
Impagliazzo ha presentato questa mattina la tre giorni che vedrà riuniti rappre-
sentanti delle religioni, della politica e della cultura da circa 50 paesi insieme a 
migliaia di persone che già si sono iscritte. Per questo l’Incontro si svolge a due 
livelli: 
- Il convegno al Centro Congressi “La Nuvola” di Roma, che si apre in plenaria il 
23 pomeriggio con le voci di grandi rappresentanti del mondo politico-istituzio-
nale: con Andrea Riccardi dialogano il presidente italiano Sergio Mattarella, il 

francese Emmanuel Macron e Mohamed Bazoum del Niger. Seguono i Forum 
del 24 e 25 mattina su temi di grande attualità, come la questione ecologica, le 
migrazioni, il valore di salvare vite umane, la guerra che sfida l’Europa, e temi di 
carattere più religioso, come la preghiera, la Parola di Dio, la Pasqua comune, 
tema cruciale del dialogo ecumenico. 
- La cerimonia di preghiera per la pace al Colosseo, il 25 ottobre pomeriggio, con 
la presenza di papa Francesco e dei rappresentanti delle religioni mondiali. Que-
sta manifestazione non nasce solo come reazione all’attuale momento di guerra, 
ma si riconnette ad una lunga storia di impegno di Sant’Egidio per la pace, come 
significato anche dal 30° anniversario della pace in Mozambico, celebrato pochi 
giorni fa. La situazione attuale del mondo, infatti, chiede di trovare nuove vie di 
dialogo, in uno sforzo comune di immaginare un’alternativa all’attuale scenario 
di guerra e costruire la pace. Sul sito WWW.SANTEGIDIO.ORG condividiamo IN-
FORMAZIONI, AGGIORNAMENTI E APPUNTAMENTI. 

 

PELLEGRINAGGIO NELLA TERRA DI GESÙ 
24 aprile – 1° maggio 2023 

 

INCONTRO libero di presentazione del PROGRAMMA 
e possibilità di chiedere informazioni 

al referente DUOMO VIAGGI 
1111 

 
 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE, ORE 21 
SALA COLONNA 

(ingresso da Oratorio/chiostro) 
 

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. 
 

DISPONIBILI IN SACRESTIA 
Sussidio per la preghiera quotidiana per ottobre 2022 (a cura dell’Uff. dioce-
sano per la Pastorale Missionaria); Proposta Pastorale per l’Anno 2022/23 del Ve-
scovo Mario per l’Anno Pastorale 2022/23; immaginette delle varie opere d’arte sa-
cra presenti in chiesa.; rosari per la preghiera personale e comunitaria. 


