
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 22 E DOMENICA 23 OTTOBRE sul sagrato troviamo in vendita il 
nuovo numero del giornale SCARP DE’ TENIS. 
 

SABATO 22 INCONTRO di inizio anno del Gruppo Famiglie: ritrovo nel chio-
stro alle 19, lectio e preghiera, condivisione, cena insieme. Chi vuole unirsi 
è il benvenuto! Alle 20.45 Veglia missionaria diocesana e Redditio Symboli 
(Duomo). 
 

DOMENICA 23 alle 11 TESTIMONIANZA ‘missionaria’ di Henry Espinal con 
la sua famiglia. 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 AUTUN-
NALE: PREPARA LA TUA! Possibilità di VISITA GUIDATA DEL NOSTRO 
CAMPANILE. Alle 20 CENA GIOVANI di inizio anno (info: don Alberto). 
 

GIOVEDÌ 27 il GRUPPO GIOACCHINO & ANNA NON si ritrova. Appunta-
mento pre giovedì 3 novembre alle 15.30 per un approfondimento su al-
cune opere d’arte presenti nella nostra Abbazia (con l’aiuto delle guide 
de Le Vie della Bellezza). 
 

SABATO 5 E DOMENICA 6 NOVEMBRE possibilità di VISITA GUIDATA GRA-
TUITA alla nostra Abbazia (con possibilità di salita alla torre campanaria) 
con inizio nei seguenti orari: 15.45 - 16.15 - 16.45 (ritrovo e attesa in fondo 
alla chiesa). 
   

PRESEPE IN ABBAZIA - NATALE 2022 
CONCORSO DI IDEE - Chi intende partecipare dovrà inviare – entro il 13 
novembre – all’indirizzo email segreteria@santamariabianca.it un semplice 
progetto, corredato di un disegno o rendering (e indicazioni esecutive), 
che presenti la ‘scenografia’ nella quale collocare le statue della Val Gardena 
(budget non oltre i 500 euro). Un’apposita commissione - formata dal Pre-
vosto, due architetti, un tecnico e due membri del CPP - valuterà le proposte 
pervenute e decreterà insindacabilmente il progetto vincente. SIGNIFICATO 
DELL’INIZIATIVA - Il desiderio è coinvolgere sempre più persone – gio-
vani e anziane – nella realizzazione di un’opera cara alla nostra tradizione. 
 

 

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 16 OTTOBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 489,34 – Parrocchia € 67,62 – 
carità € 156,89 – giornali € 19,49 – 
per Battistero € 74,29  
Offerte Messe: festive € 489,74 – feriali € 146,75.          

USCITE:  Carità: € 230 – Fornitori lavori campanile: € 35.763,22 

  

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

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

Liturgia delle Ore: XXX T.O. - II settimana del Salterio 
 

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

 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 –  Nives, Gianluca, Marisa, Elius, Elisabetta 
 

 

LUNEDÌ 24 OTTOBRE | S. Luigi Guanella, sacerdote 
Ap 12,1 -12 | Sal 117 (118) | Lc 9,57-62 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Fam. Pedersoli 
 

 

MARTEDÌ 25 OTTOBRE | B. Carlo Gnocchi, sacerdote 
Ap 12,13-13,10 | Sal 143 (144) | Mc 10,17-22 

 

ore 7.30 S. Messa - Michele 
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Iride, Renzo, Carla, Romano 
 

 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE | Feria 
Ap 13,11-18 | Sal 73 (74) | Mt 19,9-12 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Emanuele, Rosy, Stefano, Lucia, Luisa, Giusy 
 

 

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE | Feria 
 Ap 14,1-5 | Sal 67 (68) | Mt 19,27-29 

 

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 – Virgilio 
 

 

VENERDÌ 28 OTTOBRE | Ss. Simone e Giuda, apostoli 
At 1,12-14 | Sal 18 (19) | Ef 2,19-22 | Gv 14,19-26 

 

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

 

SABATO 29 OTTOBRE | Feria 
Dt 26,16-19 | Sal 97 (98) | Rm 12,1-3 | Mt 16,24-27  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 ROSARIO MISSIONARIO 
ore 18  S. Messa vigiliare – Marcellina, Pietro, Cesare, Diomede, Mario 
 

 DOMENICA 30 OTTOBRE | II DOPO LA DEDICAZIONE 
Is 25,6-10a | Sal 35 (36) | Rm 4,18-25 | Mt 22,1-14 

 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Oliva, Pasquale, Deborah, Angela 
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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

LE DERIVE 
DELLA GLOBALIZZAZIONE 

 

 

È prevedibile che, di fronte all’esaurimento di alcune risorse, si vada creando uno 
scenario favorevole per nuove guerre, mascherate con nobili rivendicazioni. La 
guerra causa sempre gravi danni all’ambiente e alla ricchezza culturale dei po-
poli, e i rischi diventano enormi quando si pensa alle armi nucleari e a quelle bio-
logiche. Infatti «nonostante che accordi internazionali proibiscano la guerra chi-
mica, batteriologica e biologica, sta di fatto che nei laboratori continua la ricerca 
per lo sviluppo di nuove armi offensive, capaci di alterare gli equilibri naturali». 
Si richiede dalla politica una maggiore attenzione per prevenire e risolvere le 
cause che possono dare origine a nuovi conflitti. Ma il potere collegato con la 
finanza è quello che più resiste a tale sforzo, e i disegni politici spesso non hanno 
ampiezza di vedute. È importante aggiungere che, con lo sviluppo della globaliz-
zazione, ciò che può apparire come una soluzione immediata o pratica per una 
determinata regione, dà adito a una catena di fattori violenti molte volte sotter-
ranei che finisce per colpire l’intero pianeta e aprire la strada a nuove e peggiori 
guerre future. Nel nostro mondo ormai non ci sono solo “pezzi” di guerra in un 
Paese o nell’altro, ma si vive una “guerra mondiale a pezzi”, perché le sorti dei 
Paesi sono tra loro fortemente connesse nello scenario mondiale. (Papa France-
sco, Lettera enciclica “Laudato si’”, n. 57) 
Ne “Il Signore degli anelli”, scritto da J.R.R. Tolkien come ‘autoterapia’ dopo aver 
combattuto nelle trincee della Prima Guerra mondiale, la tecnologia volta alla 
potenza e alla guerra fa scempio dell’ambiente, che “guarisce” solo là dove la 
pace lo cura. La globalizzazione poteva essere una leva per uno sviluppo più equo 
grazie a strumenti digitali prima impensati. Una diversa impostazione del lavoro, 
uno scambio libero di informazioni, una minore impronta ecologica sul pianeta, 
una maturazione comune di processi sociali democratici, uno scambio di idee 
sulle ricchezze e i limiti di culture e religioni. Al suo esordio, una ventina d’anni 
fa, era sembrata per molti aspetti compatibile con gli obiettivi dei movimenti 
ecologisti e in alcuni casi alleata. Ma la tecnologia è più veloce delle società e 
l’economia e la finanza molto di più delle politiche. Non se n’è tenuto conto e la 
globalizzazione degli affari - al traino della (a suo tempo già avvenuta) digitaliz-
zazione delle transazioni finanziarie - si è tradotta in nuovi vestiti per vecchi sfrut-
tamenti umani. Internet al CERN è nata come rete di pace ed è stata letteralmente  

 

 

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 
 



donata al mondo prima che le big tech la pervertissero, privatizzando e trasfor-
mando la rete in un ‘mostro succhiadati’. Intere catene di produzione sono state 
espiantate e trapiantate nei paesi più umanamente sfruttabili, le scelte innova-
tive sono state spesso piegate all’interesse di pochi. Per esempio, si è spinto 
verso l’auto elettrica, senza analizzare l’intero processo di reperimento dei ma-
teriali rari, di produzione e scarto delle batterie, nel complesso molto più costoso 
e dannoso per le popolazioni di buoni motori tradizionali a basso impatto. Così 
la globalizzazione a senso unico ha creato disorientamento e destabilizzazione. 
La pausa del COVID ha mostrato la fragilità di un sistema fatto di lunghe catene 
di approvvigionamento e redistribuzione delle merci, di trasporti planetari, di ec-
cessiva frammentazione delle lavorazioni, di uso di lavoratori usa e getta. Con-
temporaneamente, il ritorno di acque limpide e animali selvatici ha definitiva-
mente confermato la responsabilità umana nella custodia o distruzione della vita 
del pianeta. La pandemia stessa era stata largamente preannunciata dagli scien-
ziati (quelli veri) in base alle osservazioni su epidemie precedenti di varie forme 
di Sars. Non siamo indifesi di fronte alle cose, ma occorre ascoltare i segnali, di-
scernere e agire per il meglio possibile. Al contrario, nel dopo pandemia si leg-
gono queste realtà: aggiotaggio (cioè acquisizione eccessiva e poi ritiro dal mer-
cato per gonfiare i prezzi) di materie prime e cibo, aumento di competitività tra 
gruppi, aziende e stati per acquistare nuova ricchezza, mercati, aree di influenza. 
Nella parte del pianeta dove, bene o male, la riflessione politica stava facendo 
maturare una transizione verde, cioè l’Europa (ancora il continente che gestisce 
la metà della ricchezza prodotta nel mondo), le grandi contrapposizioni regionali 
(per esempio sui tracciati dei gasdotti vecchi e nuovi e sulle condizioni di passag-
gio) e il confronto geopolitico in atto tra USA e Cina e giocato anche sul nostro 
continente, da ovest a est e nel bacino del Mediterraneo, hanno sviluppato le 
condizioni per una guerra che massacra l’Ucraina aggredita dalla Russia, ma in-
debolisce anche l’Europa tutta e la allontana dall’attenzione per l’ambiente, ri-
portandola a un’economia di guerra, che vende armi e brucia risorse e energia. 
Si riaprono capitoli chiusi come le miniere di carbone, si riaffaccia il nucleare 
senza distinzioni tra fissione e fusione, luoghi stabili o soggetti a terremoti, 
buona gestione o incuria e mafie. L’economia di guerra non guarda in faccia nes-
suno e travolge quasi tutti. Gli altri si arricchiscono. Più dura, più le ferite si ag-
gravano, i problemi vecchi si approfondiscono e se ne aggiungono di nuovi da 
risolvere. Intanto, dietro il muro dell’urgenza, si formano le condizioni per guerre 
future dove l’ambiente sarà la preda definitiva come fornitore di acqua e cibo. 

(Susanna Pesenti, RS Servire 1/2022, pp. 12-13) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
1^ DOPO LA DEDICAZIONE 

 

Lettura: Vangelo secondo Matteo (28,16-20) 
Questa domenica è per la nostra chiesa ambrosiana Giornata missionaria e 
l'evangelo racchiude un messaggio perfettamente adeguato: il compito di 
testimoni da Gesù affidato agli Undici apostoli. L'evangelista Matteo 
riferendo l'incontro tra il Risorto e gli Undici non solo riferisce il compito 
affidato da Gesù agli Undici, saranno loro ormai a portare ovunque 
l'Evangelo, ma anche annota il dubbio che percorre i discepoli di fronte al 
Signore che ha dato loro appuntamento in Galilea. Anche Marco riferisce un 
incontro analogo accentuando il rimprovero di Gesù: "Li rimproverò per la 
loro incredulità e durezza di cuore, perchè non avevano creduto a quelli che 
lo avevano visto risuscitato" (!6, 14ss.). E proprio questi uomini dubbiosi 
saranno i primi missionari del vangelo. Può sembrare una contraddizione: 
affidare a uomini in preda al dubbio proprio l'annuncio di una grande 
certezza: l'Uomo della croce è il Vivente. L'annuncio della risurrezione, 
vertiginoso per la nostra intelligenza, ha incontrato tenace resistenza da 
parte dei discepoli di Gesù. Proprio loro che avevano ascoltato dal Maestro il 
ripetuto annuncio della sua morte e della sua risurrezione il terzo giorno, 
sono fermi alla drammatica esperienza della morte cancellando la promessa 
della risurrezione. E' certo un indizio di grande affidabilità dei racconti 

evangelici il fatto che registrino con onestà l'incredulità dei discepoli. Se i 
Vangeli fossero una invenzione della prima comunità certo non vi 
troveremmo così vistosamente attestata l'incredulità dei primi discepoli che 
davvero non ci fanno una bella figura. Ma torniamo alla pagina di oggi: non 
ci aspetteremmo che proprio a questi uomini dubbiosi Gesù affidi l'annuncio 
dell'evangelo, sarebbe più normale una sorta di licenziamento in tronco. 
Avviene invece proprio il contrario. Il cammino della chiesa comincia con 
questi undici dubbiosi. Undici uomini che nell'ora della prova sono fuggiti, 
tutti, con l'unica eccezione di Giovanni, lui solo sotto la croce. In verità la 
Chiesa prima che su questi undici non proprio affidabili è fondata su Gesù, lo 
abbiamo detto domenica scorsa. La roccia, la pietra angolare è Gesù, solo Lui. 
Gli undici dovranno solo ridire a tutti e per sempre che solo in Lui, nel Signore 
crocifisso e risorto vi è salvezza per ogni uomo. Non dovranno esibire la loro 
fede, quanto mai incerta, ma farsi eco dell'unica Parola che salva, quella 
Parola che appunto la morte non ha potuto cancellare e che ancor oggi ci 
coinvolge, ci affascina, ci inquieta. Forse anche noi, talvolta, siamo presi dal 
dubbio e le grandi e consolanti parole evangeliche ci sembrano troppo grandi 
per esser vere. Oggi scopriamo che anche i primi discepoli hanno conosciuto 
l'inquietudine del dubbio. Io aggiungo: santa inquietudine se suscita in noi 
una ricerca, una interrogazione, una più seria riflessione. Il dubbio può essere 
il primo passo verso una fede più matura. Se proprio a uomini dubbiosi Gesù 
ha affidato il suo evangelo e il compito di trasmetterlo vuol dire che nessuno 
di noi deve considerarsi inadeguato, anzi: è bene avvertire la sproporzione 
tra il messaggio vertiginoso dell'evangelo e la pochezza della nostra fede, è 
bene sentirci impari al compito di testimoniare che Gesù è il Vivente. Infatti 
non dobbiamo trasmettere parole nostre: dobbiamo dappertutto proclamare 
ad ogni creatura solo l'Evangelo, niente altro che l'evangelo. Con l'unica 
certezza che il Signore agisce con noi e conferma in noi la sua parola. 

[G. GRAMPA] 
 

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

 

INCONTRO aperto a TUTTI 
di presentazione del PROGRAMMA 
e possibilità di chiedere informazioni 
al referente DUOMO VIAGGI: 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE - ORE 21 
PRESSO 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 
parteci-pare 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 sempre 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. 
 

 

SUFFRAGIO ‘AMICI DELLE OPERE PARROCCHIALI’ 
 

A partire dalla S. Messa Vigiliare di SABATO 29 OTTOBRE 
– fino a domenica 6 novembre – è possibile come di consueto 
ISCRIVERE le persone defunte che si desidera siano ricordate 

nell’intenzione settimanale AMICI DELLE OPERE PARROCCHIALI 
(S. Messa mercoledì e venerdì ore 7.30). 

L’offerta minima suggerita è di € 50. 
È possibile segnalare i nominativi alle VOLONTARIE che si trovano 

in fondo alla chiesa, oppure utilizzare le apposite BUSTE, 
compilando quanto richiesto e consegnandole in SACRESTIA 

o SEGRETERIA PARROCCHIALE. 
 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE DI CASORETTO 
A partire dal mese di NOVEMBRE a tutte le famiglie del quartiere verrà 
recapitato un piccolo segno di augurio natalizio, da parte della Comunità 
cristiana di Casoretto. Sarà possibile poi – per chi lo desidera – organizzare 
(tendenzialmente per numero civico, ma ci si può accordare tra più palazzi) una 
preghiera insieme in orario serale, nell’androne o in uno spazio all’aperto, con 
la presenza di un sacerdote (previo accordo con la Segreteria). Invitiamo anche 
a segnalare le persone ANZIANE, SOLE, AMMALATE e impossibilitate a 
muoversi che hanno piacere di ricevere (in linea di massima al mattino) la visita 
di un sacerdote in occasione del Natale. INFORMAZIONI più precise A BREVE. 


