
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 5 E DOMENICA 6 si svolgono le VISITE GUIDATE GRATUITE 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). 
 

DOMENICA 6 alle 11 2° incontro GENITORI 2^ Primaria (inizio cammino IC). 
A tutte le Messe: MANDATO agli operatori della Carità. 
 

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

GIOVEDÌ 10 alle 21 (in Segreteria) incontro PREPARAZIONE BATTESIMI. 
 

DOMENICA 13 dalle 16 riprendono le DOMENICHE POMERIGGIO INSIEME 
(laboratori di Avvento, ritrovo in S. Luca). 
 

DOMENICA 20 dalle 16.45 alle 18 – in chiesa – momento di RITIRO SPIRI-
TUALE PER INIZIARE L’AVVENTO: ascolto della Parola, silenzio e adora-
zione, conclusione con i Vespri. Aperto a tutti! 

Alle 20.45 INIZIO CINEFORUM proposto da CineCircolo Casoretto: “IL 
DIO NASCOSTO – Quando il sacro si traveste da profano” (salone inter-
rato, piazza S. Materno 5). Ingresso con prenotazione e tessera Cine-
Circolo. Per info e prenotazioni: cinecircolocasoretto@gmail.com. 
   

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 da un disegno e qualche indicazione esecutiva) 
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’ap-
posita commissione - formata dal Prevosto, due architetti, un tecnico e due 
membri del CPP - valuterà le proposte pervenute e decreterà insindacabil-
mente il progetto vincente. SIGNIFICATO DELL’INIZIATIVA - Molti parroc-
chiani (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 30 OTTOBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 509,35 – Parrocchia € 50,04 – 
carità € 87,08 – giornali € 2,09 – 
per Battistero € 13,61. 
Offerte Messe: festive € 630,79 – feriali € 55,65. 
Offerte altre celebrazioni: € 650.          

USCITE:   Fornitori: € 285,62. 

  

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

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: C - feriale: anno II, ultima settimana dell’anno liturgico 

Liturgia delle Ore: XXXII T.O. - IV 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 5 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 MOND. 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 – Antero, Anna, Emilia, Ines, Tina 
 

 

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE | Feria 
Ap 20,1 -10 | Sal 148 | Mt 24,42-44 

 

ore 7.30 S. Messa – Maurizio 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Anna 
 

 

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE | Feria 
Ap 21,9-14 | Sal 44 (45) | Mt 24,45-51 

 

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

 

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE | Dedicazione della Basilica Lateranense 
1Re 8,22-23.27-30 | Sal 94 (95) | 1Cor 3,9-17 | Gv 4,19-24 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Vittorio e Fam. Beretta 
 

 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE | S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 
 Ap 22,1-5 | Sal 45 (46) | Mt 25,14-30 

 

ore 7.30 S. Messa – Carlo 
ore 9  S. Messa – Nicola e  Francesco 
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri e riposizione | ore 18 S. Messa – Prudenza e Pasquale 
 

 

VENERDÌ 11 NOVEMBRE | S. Martino di Tours, vescovo 
GIORNATA NAZIONALE DI PREGHIERA PER LE VITTIME DEGLI ABUSI 

Sir 50,1a-b passim | Sal 83 (84) | 1Tm 3,16-4,8 | Mt 25,31-40 
 

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

 

SABATO 12 NOVEMBRE | S. Giosafat, vescovo e martire 
Dt 31,9-18 | Sal 28 (29) | Rm 3,19-26 | Mc 13,5a.33-37  

 

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

 DOMENICA 13 NOVEMBRE | 1^ DI AVVENTO 
Is 51,4-8 | Sal 49 (50) | 2Ts 2,1-14 | Mt 24,1-31 

 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 16.30 Celebrazione del Battesimo di Pietro 
ore 18.30 S. Messa (animata dal Coro parrocchiale) – Giovanni, Ida 
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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

COSA SONO DISPOSTO 
A PERDERE? 

 

 

Mi sono chiesto: su cosa si può fissare lo sguardo nell’attuale panorama sociale, 
politico, ecclesiale? In questi giorni c’è l’imbarazzo della scelta. 
Gli esperimenti di governo della nuova maggioranza, costantemente in bilico tra 
scelte necessarie e scomode, tentazioni di ‘vecchia’ politica e manovre già viste 
di potere, interessi di parte, ripicche ideologiche e ‘avevamo ragione noi’. I ten-
tativi sostanzialmente insignificanti di opposizione della sinistra, che più prova a 
darsi ragioni e più genera disgregazione e parole a vanvera. 
La guerra quasi mondiale – semplificata nel conflitto tra Russia e Ucraina – che 
procede imperterrita, alimentata da obiettivi oscuri ma non troppo, dove le ra-
gioni di una pace non idealistica, ma solida e partecipata, svaniscono davanti a 
esigenze di guadagno e calcoli strategici, che nulla hanno a che fare con il bene 
dell’uomo. In questa considerazione stanno tutte le pretese politiche senza im-
maginazione di futuro: quelle drammaticamente involute del potere russo, che 
divora i suoi figli (e sta inesorabilmente anestetizzando una popolazione già scar-
samente capace di reazione); certi atteggiamenti irrazionali dei politici ucraini; la 
gestione americana/atlantica dell’arsenale nucleare, che in questi giorni viene 
ridistribuito per consentire non si sa bene quale ‘prontezza’ di ‘reazione’; la po-
chezza europea che non riesce a intavolare discorsi di interesse comune (nel 
senso migliore, ma anche più necessario della parola). 
Il dramma silenzioso e inesorabile della condizione climatica in cui (colpevol-
mente, direi) ci troviamo, che per mille ragioni – abbiamo troppe cose di cui oc-
cuparci, abbiamo perso la capacità di sdegnarci – ci trova rassegnati a ‘qualcosa’ 
che pare ineluttabile anche se non lo è ancora, forse. E le belle giornate invero-
simili di ottobre, così come quelle che ci attendono a novembre (…e forse dicem-
bre) le viviamo infantilmente e spensieratamente come una vacanza inattesa, in 
calzoncini e maglietta (e rimandiamo l’accensione delle caldaie, con risparmio di 
metano e scorno di Putin…). 
E poi – ma non è nemmeno questa una novità – la constatazione che l’esperienza 
cristiana nel nostro mondo frenetico, pigro e impaurito sta mutando, a una ve-
locità superiore ai cambiamenti climatici, e la pretesa di trattenere o frenare o 
‘restaurare’ non genera nessun esito. Papa Francesco ci pare addirittura scon-
certante quando ‘costringe’ i cattolici (e le persone capaci di attenzione) a guar-  
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dare ciò che segnala la valanga in corso, per non esserne travolti e soprattutto 
per intravedere nuovi spazi di esistenza umana, nuove dimensioni del vangelo, 
nuove condizioni di società. 
Se non vogliamo restare imprigionati in una visione catastrofica e sostanzial-
mente deresponsabilizzante del vivere – umano, civile, spirituale – dobbiamo 
uscire dalla comfort zone dell’osservatore curioso, che si limita a guardare e in-
stagrammare, o a produrre tiktok simpatici. Non siamo condannati a vivere una 
stagione triste e a lamentarci: siamo chiamati – uno ad uno – a farci carico del 
bene possibile, del gesto di attenzione, della parola non superficiale. Nessuno 
può vivere questo tempo se non noi, uomini e donne di questa stagione della 
storia: anche se ci sembra inverosimile, il Vangelo può trasformare noi stessi – 
certo ‘a caro prezzo’ – perché l’umanità non sia abbandonata a sè stessa. 
Come cantava Jovanotti tempo fa: “cosa sei disposto a perdere” delle tue paure, 
dei tuoi ‘rifugi sicuri’, perché resti viva e reale la passione per il creato? Perché 
la strana logica del Vangelo – in fin dei conti – afferma che solo chi è disposto a 
‘perdere’ può davvero ‘guadagnare’ la vita, sua e altrui. Ce lo ha mostrato Gesù, 
che chiamiamo Signore proprio per questo. 

Don Enrico 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 

 

Lettura: Vangelo secondo Matteo (25,31-46) 
Siamo sempre più consapevoli delle nostre potenzialità e della nostra 
capacità di dominare il mondo. Cosa significa annunziare in questo contesto 
culturale che senza Gesù non possiamo fare nulla? In che senso va intesa 
questa affermazione? I credenti, che condividono in tutto e per tutto la vita 
dei loro contemporanei, devono dare la più bella testimonianza del legame 
intimo che unisce concretamente la verità delle realtà umane e la fede 
vivente in Gesù Cristo. Ubbidendo sino alla morte in croce, vivendo giorno 
per giorno il messaggio delle Beatitudini, entrando nella corrente 
universale dell’amore operoso (le “opere di misericordia” di cui parla il 
Vangelo) il credente lavora a restituire le realtà create alla loro verità e alla 
loro consistenza di creature. Quando Pio XI istituì nel 1925 la festa di Cristo 
Re, voleva reagire contemporaneamente agli eccessi del laicismo moderno, 
che vorrebbe fare a meno di Dio, e a quelli del cesaropapismo e del 
clericalismo, sempre tentati di «servirsi» di Dio. Il Figlio dell’Uomo 
(Lettura), crocifisso e risorto, è re dell’universo per elevare e portare alla 
piena umanizzazione la comunità degli uomini, infondendo in ciascuno la 
speranza di un futuro di risurrezione (Epistola), permettendo a ciascuno di 
costruire un mondo più umano nella collaborazione, nella fraternità e nella 
pace, facendo memoria della singolare umanità di Colui che – Figlio di Dio 
– ha speso la massima parte della sua vita nella quotidianità sorprendente 
di Nazaret. 

 

Ciò che l’uomo ha più in comune con Dio è la facoltà di fare il bene. Se può 
farlo solo in misura assai diversa, perlomeno lo faccia col massimo impegno… 
Voi, se vi sentite abbastanza forti per soccorrere le anime – poiché Dio ci 
ricolma anche di beni spirituali, se noi li accettiamo –, non esitate ad aiutare 
coloro che ne hanno bisogno. Aiutate chi ve lo chiede e ancor prima che ve lo 
chieda. Annunciategli il Vangelo ed esigete che questa Parola, seminata nel 
suo cuore, egli la faccia fruttificare. Se i doni spirituali non sono in voi 
abbondanti, servite il prossimo in forme più modeste, delle quali siete 
certamente capaci: dategli da mangiare, cedetegli qualche vestito, fornitegli 
medicine, curate le sue ferite, ascoltatelo sfogarsi sui propri guai, 
insegnategli la pazienza. Non abbiate paura ad avvicinarlo, non cercate 
ragioni speciose per evitarlo. Siete i servi di Cristo, gli amici di Dio e degli 
uomini. La fede vi sostenga, l’amore trionfi sulle vostre esitazioni. Non 
disprezzate i fratelli, non restate sordi alle loro suppliche, non scansateli 
come se fossero criminali o bruti. Sono membra del corpo di Cristo al quale 
voi stessi appartenete, anche se si tratta di membra straziate dalla sventura. 
Finché navigate col vento in poppa, tendete la mano a chi ha fatto naufragio. 
Finché avete salute e denaro, soccorrete gli afflitti. Non aspettate di imparare 
a spese vostre quanto sia odioso l’egoismo e quanto sia bello aprite il cuore a 
chiunque si trova nel bisogno. Per chi è privo di tutto, il vostro aiuto sarà poco 
più che nulla. Ma non così per Dio, se avrete mostrato il massimo impegno. La 
vostra sollecitudine supplisca all’irrilevanza del vostro dono. Se poi non avete 
niente, offritegli le vostre lacrime. Basta un po’ di partecipazione, un po’ di 
amore sincero ad attenuare l’amarezza del patire. 

[GREGORIO DI NAZIANZO, in: Servire i poveri gioiosamente, 
Gribaudi, Torino 1971, pp. 99-100] 

  

PERCORSO 2022/2023 
in preparazione al MATRIMONIO 

 

Segnaliamo alle coppie interessate il PERCORSO in preparazione al Sacramen-
to del MATRIMONIO proposto dalla nostra Parrocchia. Le Parrocchie del no-
stro 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 partecipa-
re al percorso è necessario segnalare la propria partecipazione rivolgen-
dosi sempre alla Segreteria e fissando un incontro con don Enrico. Gli incon-
tri 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). 

  INIZIO: Lunedì 14 novembre e 
 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

DEL QUARTIERE DI CASORETTO 
 

A partire dal mese di NOVEMBRE a tutte le famiglie del quartiere 
vorremmo recapitare un biglietto di augurio natalizio a nome della Co-
munità cristiana di Casoretto: per fare questo (i nuclei familiari da rag-
giungere sono più o meno settemila…) si cercano ‘postini’ volontari che 
consegnino nelle caselle postali le cartoline natalizie imbustate. Più 
siamo, meglio è (e più velocemente si fa!). 
Sarà possibile poi – come già nei due anni scorsi – ORGANIZZARE (per 
numero civico, ma ci si può ‘associare’ 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. 
 

 
 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI - DIOCESI DI MILANO 

6 novembre 2022 
SOSTIENI LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 

A CAUSA DELL’AUMENTO DELLE BOLLETTE DI LUCE E GAS 
I notevoli incrementi del costo della luce e del gas stanno mettendo in 
grande difficoltà molte famiglie che rischiano di rimanere al freddo e al buio 
e di non poter vivere dignitosamente. Dona una bolletta sospesa per chi 
vive un momento difficile. Non lasciamo nessuno indietro: fai ora la tua 
offerta che servirà per il pagamento delle bollette, per aiutare a ridurre i 
consumi e per formare a un uso consapevole dell’energia. In questo modo 
eviteremo il rischio indebitamento. 

ONLINE: 
collegandosi al sito emergenze.caritasambrosiana.it 

IN BANCA: 
C/C presso Banco BPM, intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN: IT82Q0503401647000000064700 
CAUSALE OFFERTA: Giornata Diocesana Caritas 2022. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI chiama il numero dedicato ai donatori 
02.40703424 dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 20. 

L’OFFERTA È DETRAIBILE FISCALMENTE. 
 

 

AVVENTO 2022 - IL ‘KAIRE’ DELLE 20.32 
Ogni sera dal 12 novembre al 23 dicembre torna l’appuntamento se-

rale di tre minuti con l’Arcivescovo, presso alcune famiglie e in alcuni 
luoghi significativi della Diocesi. Si può seguire su Chiesadimilano.it, 
YouTube, i social diocesani, Radio Marconi e, alle 23.30, su Telenova. 

 
 


