
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. 
 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE il Gruppo GIOACCHINO & ANNA si ritrova alle 
15.30 (Sala Colonna) per una visita dedicata ad alcune preziose opere 
d’arte presenti in Abbazia, a cura di due giovani guide de Le Vie della Bel-
lezza. Segue momento di ristoro fraterno. Un’occasione da non perdere! 
- Alle 21 PRESENTAZIONE DEL PELLEGRINAGGIO IN ISRAELE che si 
svolgerà dal 24 aprile al 1° maggio 2023. L’incontro è aperto a TUTTE LE 
PERSONE INTERESSATE (Sala Colonna, accesso da Oratorio /Chiostro). 
 

SABATO 5 alle 17.30 in Duomo si svolge l’ordinazione di cinque DIACONI 
PERMANENTI per il servizio pastorale nella nostra Diocesi. 
 

SABATO 5 E DOMENICA 6 NOVEMBRE si svolgono le VISITE GUIDATE 
GRATUITE alla nostra Abbazia (con possibilità di salita alla torre campa-
naria) con inizio nei seguenti orari: 15.45 - 16.15 - 16.45 (ritrovo e attesa in 
fondo alla chiesa). 
 

MARTEDÌ 8 alle 21 e GIOVEDÌ 10 alle 15.30 (in Sala Colonna) SECONDO IN-
CONTRO della ‘SCUOLA DELLA PAROLA’ (Lc 11,1-4). 
 

DA VENERDÌ 11 A LUNEDÌ 14 NOVEMBRE SI SVOLGE IL MERCATINO 
AL CHIOSTRO D’AUTUNNO, A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DE ‘IL 
BORGO IN CITTÀ’. SIAMO TUTTI INVITATI! 
   

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 un disegno o rendering (e di specifiche ese-
cutive), 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. SIGNIFICATO DELL’INIZIATIVA - 
Molti parrocchiani (e frequentatori dell’Abbazia) sono appassionati di presepi 
e hanno doti creative: il desiderio è coinvolgere sempre più persone – gio-
vani 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 23 OTTOBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 575,64 – Parrocchia € 33,66 – 
carità € 168,79 – giornali € 6,43 – 
per Battistero € 36,52. 
Offerte Messe: festive € 767,33 – feriali € 175. 
Offerte altre celebrazioni: € 390. 
Offerte castagnata: € 933           

USCITE:   Fornitori: € 4.350 

  

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

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

Liturgia delle Ore: XXXI T.O. - III 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 29 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, Francesco 
 

 

LUNEDÌ 31 OTTOBRE | Feria 

Ap 17,3b -6a | Sal 136 (137) | Gv 14,12-15 
 

ore 7.30 S. Messa – Fam. Camozzi  
ore 18  S. Messa – Fam. Mario e Antonietta 
 

 

MARTEDÌ 1° NOVEMBRE | SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
Ap 7,2-4.9-14 | Sal 88 (89) | Rm 8,28-39 | Mt 5,1-12a 

 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 

ore 18.30 S. Messa 
 

 

MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE | Memoria di tutti i DEFUNTI 
2Mac 12,43-46 | Sal 129 (130) | 1Cor 15,51-57 | Gv 5,21-29 

 

ore 7.30  - Amici Opere Parrocchiali e 9 S. Messa 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa 
ore 21 S. Messa 
 

 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE | Feria 
 Ap 18,21-19,5 | Sal 46 (47) | Gv 8,28-30 

 

ore 7.30 S. Messa 

ore 9  S. Messa – Umberto, Branco    segue ADORAZIONE fino alle 11.50 

ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri e riposizione | ore 18 S. Messa – Carla 
 

 

VENERDÌ 4 NOVEMBRE | S. CARLO BORROMEO, vescovo 
1Gv 3,13-16 | Sal 22 (23) | Ef 4,1b-7.11-13 | Gv 10,11-15 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 

ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Franco 
 

 

SABATO 5 NOVEMBRE |  
Dt 30,1-14 | Sal 98 (99) | Rm 10,5-13 | Mt 11,25-27  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 

ore 17.25 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare – Giuseppe, Fam. Delpiano, Fam. Di Napoli 
 

 DOMENICA 6 NOVEMBRE | GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 
     GIORNATA DIOCESANA CARITAS – GIORNATA DIOCESANA DEI POVERI 

Dn 7,9-10.13-14 | Sal 109 (110) | 1Cor 15,20-26.28 | Mt 25,31-46 
 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 

ore 18.30 S. Messa  

 ANNO 12 – N° 43 (572)      30 OTTOBRE – 6 NOVEMBRE 2022 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

UN CONCILIO VATICANO III? 
 

 

In questi giorni, sulle pagine de “L’Osservatore Romano”, Mons. Francesco Co-

sentino ha firmato un articolo dal titolo: “Concilio vaticano III? Una domanda 

aperta”. La sua tesi è che, forse, è ora di chiedersi se ci può bastare, per il futuro 

della Chiesa, cercare di recuperare e rendere concrete le indicazioni ancora at-

tuali del Concilio vaticano II, o se, sulla scia di ciò che il card. Martini, già nel 1999 

segnalava, indire un nuovo concilio per provare a dare risposte alle nuove que-

stioni poste alla dogmatica, alla ecclesiologia e alla morale, dai cambiamenti ra-

dicali a cui stiamo assistendo. 

Io proverei a dare una risposta: non credo che oggi ci siano le condizioni per in-

dire un nuovo concilio. E non lo dico certo perché credo che ci basti sul serio 

recuperare e rendere concrete le indicazioni ancora attuali del Concilio vaticano 

II. Come ho già avuto occasione di dire, io credo che il vaticano II sia stata la ri-

sposta più matura della Chiesa alla modernità, arrivata però con quasi quattro 

secoli di ritardo, appena qualche decennio prima che la modernità tramontasse. 

Resta vero, come giustamente indica Cosentino, che il vaticano II ci ha conse-

gnato una enorme novità di metodo per delineare il rapporto tra fede e mondo, 

quella di concepire la Rivelazione in chiave “dialogica, storica e dinamica”. Ma 

proprio per questo preciso metodo, la stragrande maggioranza delle determina-

zioni da esso prodotto in quel concilio, erano valide in quel contesto culturale. 

Contesto che oggi è radicalmente mutato e rende inattuali, perciò, moltissime 

delle indicazioni antropologiche, ecclesiali e pastorali di quel concilio (in alcuni 

prossimi articoli, vorrei soffermarmi proprio su questo). 

Le mie motivazioni contro un vaticano III sono, perciò, di altra natura e sono fon-

damentalmente due. La prima è che il cambiamento epocale in atto, che ha 

aperto tutta una serie di domande nuove e, al tempo stesso, ha riaperto vecchie 

questioni in forme diverse, non è stato ancora percepito sufficientemente all’in-

terno della chiesa. 

Percepito è molto diverso da recepito. Percepito significa che non ci si è ancora 

resi conto della vastità, trasversalità e profondità del cambiamento culturale che 

stiamo vivendo. Recepire, invece, significherebbe accogliere quel cambiamento 

culturale e integrarlo nella Chiesa. Non è certo questo che ci vuole per un Vati-

cano III e per la Chiesa di domani. 

Ci vuole, invece, che nella Chiesa diventi consapevolezza diffusa, che la moder- 
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nità è finita e che il tempo che stiamo vivendo è davvero un cambio d’epoca, i 

cui effetti non siamo ancora in grado di valutare fino in fondo, ma che già stanno 

investendo, per la vita di fede, come minimo, la dogmatica, l’antropologia, l’ec-

clesiologia e l’etica. Senza una presa di consapevolezza del genere, diffusa e con-

divisa, un vaticano III rischierebbe di diventare un luogo di scontro tra le varie 

“letture” che nella Chiesa si danno del momento attuale, senza produrre alcuna 

sintesi effettiva, pena il rischio di una frattura nel corpo ecclesiale. 

La seconda motivazione si collega alla prima, ma è squisitamente ecclesiale. A 

norma di diritto canonico attuale, il concilio sarebbe fatto soltanto da vescovi. 

Quelli attuali sono mediamente persone nate e cresciute ancora nella moder-

nità. Pochi di loro sono abbastanza giovani per aver respirato un’aria culturale 

diversa ed essere cresciuti partendo da condizioni esistenziali simili a quelle di 

oggi. Nessuno di loro è certamente nativo digitale e pochissimi di loro hanno 

sperimentato fin da giovani le novità postmoderne, con i loro linguaggi, sistemi 

organizzativi, i ritmi e le forme relazionali, tanto da averli dentro come dati scon-

tati. 

Pochi, perciò, nella gerarchia ecclesiale potrebbero provare a trovare vie di sin-

tesi autentiche, cioè nate dall’esperienza sul campo, per connettere fede e post-

modernità. Per poter far sì che un vaticano III possa avere efficacia rispetto ai 

problemi per cui sarebbe convocato, ci vorrebbero vescovi che, invece, abbiano 

dentro di loro, in modo quasi spontaneo, i linguaggi, i sistemi organizzativi, i ritmi 

e le forme relazionali tipiche del mondo di oggi, affinché in esse si possa incarare 

la loro vita di fede e il sapore di vangelo che si portano dentro. Per questa ope-

razione, credo sarà necessario aspettare almeno altre due generazioni di vescovi. 

Perciò, non è questo, ancora, il tempo delle sintesi, ma semmai è il tempo 

dell’ascolto, della percezione, da far crescere dentro a persone che, vivendo que-

sto presente come nativi e non come semplici abitanti, più avanti, forse, potreb-

bero essere in grado di trovare nuove ricomposizioni della fede in rapporto al 

mondo. 

(G. Borghi, vinonuovo.it, 18 ottobre 2022) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
2^ DOPO LA DEDICAZIONE 

 

Lettura: Vangelo secondo Matteo (22,1-14) 

La domenica odierna è 
come se ‘anticipasse’ la 
festa che chiude l’anno 
liturgico – Cristo re 
dell’Universo – nella 
sua prospettiva più 
umana e semplice, 
facendoci riflettere sul 
significato di una 
chiamata universale 
alla salvezza, in Cristo. 
Per ritornare a un testo 
fondamentale del Con-
cilio Vaticano II, la Di-

chiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane: 

Nel nostro tempo in cui il genere umano si unifica di giorno in giorno più 

strettamente e cresce l’interdipendenza tra i vari popoli, la Chiesa esamini 

con maggiore attenzione la natura delle sue relazioni con le religioni non-

cristiane. Nel suo dovere di promuovere l’unità e la carità tra gli uomini, ed 

anzi tra i popoli, essa esamina qui innanzitutto tutto ciò che gli uomini hanno 

in comune e che li spinge a vivere insieme il loro comune destino. Infatti i vari 

popoli costituiscono una sola comunità. Essi hanno una sola origine poiché 

Dio ha fatto abitare l’intero genere umano su tutta la faccia della terra; essi 

hanno anche un solo fine ultimo, Dio, la cui provvidenza, testimonianza di 

bontà e disegno di salvezza si estendono a tutti, finché quali eletti saranno 

riuniti nella Città Santa, che la gloria di Dio illuminerà e dove le genti 

cammineranno nella Sua luce (Nostra Ætate, n. 1). 
 

“La misericordia è “prima”, perché non dipende da me: per questo, la 
speranza non delude. Fossi io a misurare la fedeltà e l’amore di Dio, sarei 
presto alla disperazione: il volto di Dio cambierebbe ogni volta, sarebbe 
aperto o corrucciato secondo che io operi il bene o faccia il male. Invece il 
volto di Dio è apparso una volta per tutte, nel volto di Cristo, come salvezza. 
Il mio Dio è un mistero, ma non è ambiguo. […] Dio non cambierà le carte in 
tavola all’ultimo momento, per quanto dipende da Lui. Così il mio tesoro è 
in Lui: tutto il resto non propriamente tesoro dell’uomo. È la speranza che 
mi rende libero.” 

[G. MOIOLI, Temi cristiani maggiori, Glossa, Milano 1992, pp. 176-177] 
  

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 sempre alle 21 (tranne il 21/01 e il 19/02) 

presso: Sala riunioni parrocchiale - ingresso da piazza san Materno 15 (dietro 

edicola). Ecco il CALENDARIO degli incontri: 

Lunedì 14-21-28 novembre; 

5-12 dicembre; 

9-16 gennaio; 

Sabato 21 gennaio (uscita); 

Lunedì 30 gennaio; 6-13 febbraio; 

Domenica 19 febbraio. 

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) 

 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

DEL QUARTIERE DI CASORETTO 
 

A partire dal mese di NOVEMBRE a tutte le famiglie del 

quartiere verrà recapitato un biglietto di augurio natalizio da 

parte della Comunità cristiana di Casoretto (cerchiamo ‘postini’ 

volontari!). Sarà possibile – per chi lo desidera – ORGANIZZARE 

(per numero civico, ma ci si può accordare tra più 

palazzi/condomini/cortili) un momento di PREGHIERA INSIEME 

(indicativamente tra le 18.45 e le 20.45 dei giorni feriali, 

oppure al sabato) nell’androne di ingresso o in uno spazio 

all’aperto, con la presenza di un SACERDOTE della Parrocchia. 

Occorre ACCORDARSI CON LA SEGRETERIA per ricevere il 

materiale utile (locandina, avvisi) e per concordare DATA E 

ORARIO. 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 saranno disponibili A BREVE. 

 
 

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. 

 
 


