
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 12 NOVEMBRE dalle 19 incontro Gruppo FAMIGLIE (cappellina Ora-
torio e bar). Incontro, momento di scambio, preghiera e cena condivisa. 
 

DOMENICA 13 dalle 16 riprendono le DOMENICHE POMERIGGIO INSIEME: 
gioco, laboratori, preghiera e merenda (ritrovo in S. Luca). Alle 18.30 la 
Messa è animata dal neonato CORO PARROCCHIALE di CASORETTO (che 
cerca nuovi coristi!). 
 

LUNEDÌ 14 alle 21 inizio del PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
(sala riunioni Segreteria, ingresso da p.zza S. Materno 15). 
 

MERCOLEDÌ 16 alle 18.40 Gruppo IC2 (in chiesa) con i genitori. 
 

GIOVEDÌ 17 alle 15.30 incontro del GRUPPO GIOACCHINO & ANNA con 
MONS. ERMINIO DE SCALZI, Vescovo ausiliare, già Vicario della Città di Mi-
lano, che ci aiuterà a conoscere la figura spirituale e pastorale del Car-
dinale MARTINI (di cui è stato il primo Segretario). L’incontro (in Sala Co-
lonna) è APERTO a tutti. | Alle 21 CAEP (Sala Archivio parrocchiale). 
 

DOMENICA 20 sul sagrato BANCO VENDITA dell’Ass. ‘Il Bocciolo’. Alle 11 
(Sala Colonna) TESTIMONIANZE DAL MONDO: LA RUSSIA - incontro con 
don Stefano Caprio. Piccolo buffet   | Dalle 16.45 alle 18 (in chiesa) RITIRO 
SPIRITUALE DI INIZIO AVVENTO: ascolto della Parola, silenzio e adora-
zione, conclusione con i Vespri. Per tutti! | Alle 20.45 INIZIO CINEFORUM 
proposto da CineCircolo Casoretto: “IL DIO NASCOSTO – Quando il sacro si 
traveste da profano” (salone interrato, piazza S. Materno 5). Ingresso con 
prenotazione e tessera CineCircolo. 
   

PRESEPE IN ABBAZIA - NATALE 2022 
Occcorre inviare – entro il 13 novembre – all’indirizzo email segreteria@san-
tamariabianca.it un semplice 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’apposita commissione valuterà le proposte perve-
nute e sceglierà il progetto da realizzare.  
 

 

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 6 NOVEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 739,94 – Parrocchia € 128,89 – 
carità € 260,69 – giornali € 11 – 
per Battistero € 34,42 (raccolta chiusa). 
Offerte Messe festive (destinate a Caritas – progetto Bol-
letta Sospesa):  € 1.500 – feriali € 343,30. 
Offerte altre celebrazioni: € 1.100.          

USCITE:  Fornitori: € 1.003. 

  

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

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: A - feriale: anno I, 1^ settimana di Avvento 
Liturgia delle Ore: Tempo di Avvento - I 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)  

SABATO è presente un sacerdote ore 17-17.45. 
 

 

SABATO 12 ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare –Regina, Mario, Franco, Daniela, Domenico, Caterina 
 

 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, Francesco 
ore 18.30 S. Messa animata dal Coro parrocchiale – Giovanni, Ida 
 

 

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE | Feria 
Ger 1,4-10 | Sal 73 (74) | Mt 4,18-25 

 

ore 7.30 S. Messa - Giancarla 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Marcellina, Pietro, Cesare 
 

 

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE | Feria 
Ger 1,11-19 | Sal 101 (102) | Am 1,1-2; 3,1-2 | Mt 7,21-29 

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

 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE | Feria 
Ger 2,1-9 | Sal 13 (14) | Am 5,10-15 | Mt 9,9-13 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Angelo 
 

 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE | S. Elisabetta di Ungheria, religiosa 
 Ger 2,1-2a.12-22 | Sal 73 (74) | Am 8,9-12 | Mt 9,16-17 

 

ore 7.30 S. Messa – Michele 
ore 9  S. Messa – Fam. Tagliabue, Roveri, Nazari, De Gaspari 
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri e riposizione | ore 18 S. Messa – Fam. Pironi e Todeschini 
 

 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE | Feria 
GIORNATA NAZIONALE DI PREGHIERA PER LE VITTIME DEGLI ABUSI 

Ger 2,1-2a.12-22 | Sal 73 (74) | Am 8,9-12 | Mt 9,16-17 
 

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

 

SABATO 19 NOVEMBRE | B. Armida Barelli 
Ger 2,1-2a.30-32 | Sal 129 (130) | Eb 1,13-2,4 | Mt 10,1-6  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare – Fam. Pedersoli  
 

 DOMENICA 20 NOVEMBRE | 2^ DI AVVENTO 
Bar 4,36-5,9 | Sal 99 (100) | Rm 15,1-13 | Lc 3,1-18 

 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10  S. Messa con il gruppo IC2 e Battesimo di Elsa, Aurora 
ore 11.30  S. Messa 
ore 16.45 RITIRO parrocchiale (fino alle 18) 
ore 18.30 S. Messa animata dal Coro della Parrocchia S. Maurizio al Lambro 
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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

VEGLIARE, PER RITROVARE 
IL VOLTO DEL SIGNORE 

 

 

“Vegliate!” è la parola del Signore che fa avvenire l’Avvento, lo fa essere, lo fa 
cominciare ancora una volta, creando al tempo stesso la venuta e l’attesa. Ci 
sono parole, come questa, che quando risuonano hanno la capacità dar vita a un 
mondo, disegnare orizzonti, rievocare immagini e sentimenti, ma anche paure e 
speranze. 
“Vegliate” risuona nel momento stesso in cui attorno a noi la natura, sfinita per 
i frutti, si addormenta nel sonno dell’inverno e le giornate vedono diminuire la 
luce e crescere la notte. Non a caso è in questi giorni che la Chiesa inizia la liturgia 
dell’Avvento, i giorni più bui dell’anno e dunque giorni del lungo vegliare. Questi 
sono i giorni nei quali la luce è desiderata e invocata più che mai, fino a Natale 
che, tradizionalmente, è il giorno nel quale il sole e la sua luce tornano a vincere 
le tenebre. 
La nostra vita umana e spirituale, con i suoi tempi e le sue stagioni, con il suo 
ritmo quotidiano così ripetitivo e uniforme, in realtà forma un tutt’uno con il 
ritmo della natura. […] Riconoscere l’Avvento in tutto ciò in cui c’è un alito di vita, 
significa comprendere che in ogni cosa c’è un’attesa, ogni essere contiene in sé 
un avvenire, ogni vivente attende una venuta. In tutto questo si iscrive l’attesa 
di noi cristiani che invochiamo il Veniente, facendosi voce di ogni creatura: “Ma-
rana tha! Vieni, Signore Gesù!”. Umani, animali, creature animate e inanimate, 
tutto e tutti attendiamo, tutto e tutti gemiamo nell’attesa. Niente e nessuno è 
privo di attesa. 
Per questo, entrare nello spirito dell’Avvento non significa semplicemente en-
trare in chiesa per compiere riti secolari, ascoltare letture bibliche e preghiere 
antiche, ma molto più in profondità significa accedere a una dimensione dello 
spirito che ci appartiene. Non c’è vita piena là dove non c’è capacità e volontà 
di vegliare. 
“Vegliate!”, ci comanda il Signore. L’esatto contrario della vigilanza è la noncu-
ranza. L’Avvento è il tempo dell’uomo e della donna che lottano contro lo spirito 
della noncuranza che si manifesta in tanti e diversi modi. Si manifesta come in-
differenza e insensibilità verso le persone, come superficialità nei rapporti, disin-
teresse verso le situazioni e i momenti, inconsapevolezza del peso delle paro-   
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le e dal valore del linguaggio, 
incuria degli oggetti, trascura-
tezza dei luoghi. La noncuranza 
prende la forma della dimenti-
canza, della mediocrità assunta 
a canone, della trascuratezza, 
che a lungo andare amareg-
giano la vita propria e quelle al-
trui. La negligenza, le piccole e 
reiterate omissioni – a poco a 
poco – erodono il desiderio fino 
ad annientarlo. La noncuranza 
è di chi ha uno smisurato 
amore per sé. Esistere solo per 
sé stessi porta a non vedere 
l’altro, non riconoscerlo per 

quello che è, condannarlo all’irrilevanza fino a toglierli la vita senza ucciderlo. 
Come credente, come posso attendere il Signore se non mi accorgo di chi mi 
vive accanto? 
Vegliare significa opporsi tenacemente all’incuria esercitando il desiderio di ve-
dere volti e ascoltare voci finanche di animali e di cose. Veglia e attende colui 
che ha cura e interessamento per tutti e tutto. Aver cura significa riconoscere 
il valore di ogni singola persona e di ciascuna relazione. Vuol dire riservare 
grande attenzione alla singola parola, al gesto più semplice e quotidiano, pa-
role e gesti che giorno dopo giorno fanno una vita. Veglia chi dichiara che nulla 
e nessuno gli è estraneo, e rinuncia a dire: “Non mi interessa”. 
“Vegliate!”, ci comanda il Signore. Ma si può anche fingere di vegliare. Simulare 
la vigilanza è ipocrisia: all’esterno mostrarsi vigilante ma dentro dormire. 
L’esatto contrario della vigilanza è l’ipocrisia, la falsità, l’insincerità, la fin-
zione e la doppiezza. Colui che veglia è l’opposto dell’ipocrita perché per ve-
gliare occorre essere tutto lì dove si è senza escludere nulla di sé. L’attitudine 
interiore della vigilanza domanda l’interezza e non la doppiezza. 
I comportamenti personali diventano comportamenti sociali e prendono il 
nome di conformismo, perbenismo, moralismo. Demandare ad altri è l’esatto 
contrario del vigilare. Non vigilare è delegare invece di assumere in prima per-
sona la responsabilità, la scelta, l’onere. Per essere vigilanti è necessario es-
sere liberi da sé stessi e dal giudizio degli altri. Infatti, l’opposto dell’ipocrisia 
è la libertà. “Il tuo volto Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto” (Sal 
27,8-9), come si può pregare dicendo di cercare il volto del Signore quando ci 
si nasconde il proprio vero volto agli altri? 
“Vegliate!”, questa parola del Signore contiene in sé tutta l’intensità di un im-
perativo. Gesù non fa una semplice esortazione, ma dà ai suoi discepoli e a noi 
un comando, e dice: “Fino al mio ritorno il vostro modo di essere credenti e il 
vostro modo di stare nel mondo sia un vegliare, sia un attendermi nella notte”. 
[…] Non siamo stati noi a scegliere la difficile condizione di essere credenti nella 
notte. Per credere nella notte il Signore ci ha dato l’unica cosa necessaria a chi 
sta nel buio, una lampada: “La tua parola è lampada ai miei passi” (119,105). 
Disponiamo solo della piccola fiamma di una lampada. Ma una fiamma non 
illumina tutto, non permette di vedere tutto ma solo quanto basta per muove 
i passi. Per questo, la nostra fede, come la Parola che la genera, è solo una 
piccola fiamma che non permette di vedere tutto come in piena luce, non pos-
siede la chiarezza su tutto, e dunque non dà certezze incrollabili, non offre ve-
rità assolute da imporre con forza, non permette l’arroganza di chi presume di 
possedere tutta verità. I credenti nella notte cercano la verità con la stessa 
fatica con la quale nel buio si cerca il cammino: a tentoni, spesso sbagliando 
e andando fuori strada. 
Vegliare in questo Avvento sarà dunque per noi rimanere credenti nella notte, 
vegliando a non trasformare la fiammella della nostra fede in un sole abba-
gliante che acceca tutti. La notte sia sempre la misura della nostra fede, perché 
se cediamo alla tentazione di voler vedere e sapere tutto, non vivremo più 

nello spazio della fede, ma delle certezze, e noi non saremo più dei credenti. 
[…] Gesù, istituendoci credenti nella notte, vuole che la sua parola, il suo van-
gelo si misuri con il silenzio della notte. Il vangelo, infatti, non è un’ideologia di 
cui far propaganda nelle piazze di questo mondo, non è un prodotto da sven-
dere sul mercato e per questo non va né gridato né sbandierato. Il vangelo è 
una buona notizia, e la notizia buona la si racconta. Un racconto si addice più 
all’intimità e al silenzio della notte che alla piazza affollata di gente nell’ora di 
mezzogiorno. Vegliare in questo Avvento sarà dunque per noi saper raccontare 
il vangelo senza infrangere il silenzio della notte. 
Gesù, infine, fa di noi dei credenti nella notte in attesa, e colui che attende, fa 
anzitutto l’esperienza dell’assenza, della mancanza, del vuoto, del non avere 
tutto e subito. Attendere è sempre invocare una presenza, una pienezza, un 
compimento. Essere credenti in attesa significa, allora, stare nel mondo non 
come chi possiede già tutto e non ha nulla da aspettarsi, ma come coloro che 
mancano non solo di qualcosa, ma mancano dell’essenziale: del loro unico 
Signore. […] 
L’apostolo Pietro già conosceva la fatica di rimanere cristiani in attesa e scri-
veva alla sua comunità: “Verranno negli ultimi giorni schernitori beffardi … e 
diranno: Dov’è la promessa della sua venuta? Dal giorno in cui i nostri padri 
chiusero gli occhi, tutto rimane come al principio della creazione” (2Pt 3,3-4). 
Questi schernitori beffardi sono pronti loro ad offrirci ciò che a noi manca: un 
signore da servire, un regno da governare. A questo si cede spesso in nome di 
un pragmatismo cristiano, che si preoccupa più del cristianesimo, e dei suoi 
interessi che di Cristo e della sua venuta. Così, da cristiani si diventa cristiani-
sti, cioè coloro che amano il cristianesimo più di quanto amano Cristo. 
Questo Avvento rinnovi in noi la consapevolezza di essere credenti nella notte 
in attesa del Signore, sapendo che questa attesa è necessariamente anche virtù 
politica, ovvero un modo di stare da cristiani nella polis confessando: “Ci sono 
molti dèi e molti signori, ma per noi c’è un solo Dio … e un solo Kyrios: Gesù 
Cristo” (1Cor 8,6). 
Cantare l’antica antifona Rorate cœli desuper (Piovete cieli dall’alto) significa 
gridare al cielo, invocando ciò che non ci possiamo darci da noi stesso quaggiù. 
Significa riconoscere che ogni essere umano è abitato da un desiderio così pro-
fondo che la terra non può saziare. […] Sappiamo che il passato non ce l’ha 
data, comprendiamo che il presente ne è del tutto incapace, allora la atten-
diamo nel futuro e, invocandolo, la attiriamo a noi. 
Come scrive R. M. Rilke: “Il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi molto 
prima che accada” (Lettere a un giovane poeta, 12 agosto 1904). 

(G. Boselli, monasterodibose.it, 32.11.2016) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
1^ DI AVVENTO 

 

Lettura: Vangelo secondo Matteo (24,1-31) 
Dobbiamo tenere lo sguardo costantemente rivolto a Dio, senza muoverci 
mai. Altrimenti come potremmo individuare la giusta direzione? […] È 
necessario senza dubbio uno sforzo, uno sforzo durissimo, che però non 
riguarda l’azione concreta. Esso consiste nell’impegno di fissare lo sguardo 
costantemente su Dio, di riportarvelo allorché si è distolto la lui, di renderlo 
ancora più attento in certi momenti con tutta l’intensità di cui si è capaci. E 
questo sforzo è molto duro perché la parte mediocre di noi stessi, che 
corrisponde quasi totalmente a noi stessi, che è noi stessi, che è ciò che 
chiamiamo il nostro io, si sente condannata a morte da questo atto di 
concentrazione su Dio. Non vuole morire. Si ribella. Inventa ogni genere di 
menzogne per distogliere lo sguardo da Dio. Una di queste menzogne sono i 
falsi dei che chiamiamo Dio: ci illudiamo sovente di pensare a Dio mentre in 
realtà amiamo delle creature che ci hanno parlato di lui o un certo ambiente 
sociale, o alcune abitudini, o la pace dell’anima, una qualsiasi sorgente di 
gioia sensibile, di speranza, di conforto, di consolazione. In questi casi la 
parte mediocre è completamente al sicuro: la preghiera stessa non la 

minaccia. […] Bisogna invece aderire continuamente a quella parte del nostro 
io che reclama Dio, anche se è infinitamente piccola. [S. WEIL, L’amore di Dio, 
Borla, Roma 1968, 31994, pp. 105-107.108] 

  

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: si cercano persone di buona volontà 
che consegnino nelle caselle postali le cartoline natalizie imbustate. 
Più siamo, meglio è (e più velocemente si fa!). 
Sarà possibile poi – come già negli 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. 

Per ogni informazione contattare la Segreteria o i Sacerdoti! 
 

CINEFORUM 
"IL DIO NASCOSTO. 

QUANDO IL SACRO SI VESTE DI PROFANO” 
 

Domenica 20 novembre alle 20.45 – con il film Il bambino na-
scosto di Roberto Andò – iniziano gli appuntamenti della rassegna cine-
matografica, organizzata dal CineCircolo Casoretto in collaborazione con la 
Parrocchia S. Maria Bianca, che si inserisce nell’ambito delle iniziative pro-
mosse e patrocinate dall’ANCCI in occasione dei 35 anni della nascita della 
rivista FilmCronache. Seguiranno: 

Domenica 27 novembre: Nowhere Special (regia di U. Pasolini); 
Domenica 4 dicembre: Piccolo corpo (regia di L. Samani). 

Tutte le proiezioni avranno luogo presso il Salone della Parrocchia di 
Casoretto (Piazza S. Materno 5, Milano) alle ore 20.45. 
IMPORTANTE: ingresso solo con PRENOTAZIONE (all’indirizzo cinecirco-
locasoretto@gmail.com) e TESSERA CINECIRCOLO 2022/23. Per il rinnovo 
delle tessere l’appuntamento è per domenica 13 novembre dalle 
10:45 alle 12 (presso Sala ammezzato della palazzina dell’oratorio). Il costo 
della tessera annuale è di € 10. 
 

 

Inizia l’Avvento, tempo forte che prepara al Natale. 
Quest’anno al centro della preparazione e dell’attesa 
c’è il tema della preghiera, secondo le indicazioni 
dell’Arcivescovo, che ha sottolineato la necessità di ri-
scoprire il dialogo con Dio, da soli e insieme, nella sua 
proposta pastorale 2022-2023 dal titolo Kyrie Alleluia 
Amen. 
 

Amen. Vieni Signore Gesù (Ap 22, 20). Parola ogni 
Giorno Avvento e Natale 2022 , a cura di Caritas ambro-
siana, è lo strumento per accompagnare la preghiera 
quotidiana dei fedeli. È un libretto tascabile che con-
tiene, per ogni giorno del tempo di Avvento e Natale, 
un breve commento delle letture del giorno e a una 
preghiera finale sempre diversa. L’offerta suggerita è 
di € 1,50. 

 
 


