
INFORMAZIONI & APPUNTAMENTI 
 

Le INFORMAZIONI si trovano in bacheca (ingresso chiesa) e: sul sito 
www.santamariabianca.it , sulla pagina FB Parrocchia Santa Maria 
Bianca della Misericordia – 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 19 NOVEMBRE alle 15 condivisione CPP Decanato (in S. Ignazio). 
 

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 prima e dopo. - Alle 16 DOMENICA PO-

MERIGGIO INSIEME: gioco, laboratori, preghiera e merenda con le CRÊPES 

(ritrovo in Oratorio Casoretto). - Dalle 16.45 alle 18 (in chiesa, per TUTTI) 

RITIRO SPIRITUALE DI INIZIO AVVENTO: ascolto della Parola, silenzio e 

adorazione, conclusione con i Vespri. - Alle 20.45 INIZIO CINEFORUM pro-

posto da CineCircolo Casoretto: “IL DIO NASCOSTO – Quando il sacro si 

traveste da profano” (salone interrato, piazza S. Materno 5): Il bambino na-
scosto (regia di R. Andò). Ingresso con prenotazione e tessera CineCircolo. 
 

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

MERCOLEDÌ 23 alle 18.40 Gruppo IC3 (in chiesa) con i genitori. 
 

GIOVEDÌ 24 alle 15.30 il GRUPPO GIOACCHINO & ANNA è in uscita per una 
VISITA GUIDATA presso la chiesa di S. GIORGIO AL PALAZZO (piazza S. 
Giorgio 2, all’altezza di v. Torino 56). Per chi vuole ritrovo sul sagrato alle 
14.30 (e ritorno insieme). 
 

SABATO 26 alle 15.30 incontro congiunto dei CONSIGLI PASTORALI di S. 
Luca e S. Maria Bianca (Sala Colonna – OdG in mail). 
 

DOMENICA 27 alle 16 DOMENICA POMERIGGIO INSIEME: gioco, laboratori, 

preghiera e merenda (ritrovo in Oratorio S. Luca) - Alle 20.45 CINEFORUM 

proposto da CineCircolo Casoretto: “IL DIO NASCOSTO – Quando il sacro si 

traveste da profano” (salone interrato, piazza S. Materno 5): Nowhere Spe-
cial (regia di U. Pasolini). Ingresso con prenotazione e tessera CineCircolo. 
   

PRESEPE IN ABBAZIA - NATALE 2022 
Grazie ai pochi che hanno inviato un’idea, un progetto, un disegno. E grazie a chi 
ha espresso un parere a voce a don Enrico. Ora lasciamo che l’ispirazione ci guidi e 
vediamo chi potrà ‘produrre’ il presepe di quest’anno! 
 

 

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 13 NOVEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 770,54 – Parrocchia € 86,53 – 
carità €  – giornali € 3,80 – 
per Battistero € 73,26 (raccolta chiusa).  
Offerte Messe:  festive € 978,9 – feriali € 47,40. 
Offerte altre celebrazioni: € 150.          

USCITE:  Fornitori: € 11.286.  Carità: 50 

  

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

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: A - feriale: anno I, 2^ settimana di Avvento 
Liturgia delle Ore: Tempo di Avvento – 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 10-11.30 (d. Renzo); MARTEDÌ ore 16.30-17.30 (d. En-
rico); MERCOLEDÌ ore 10-11.30 (d. Renzo); GIOVEDÌ ore 11-12 (d. Alberto); 

VENERDÌ ore 10-11.30 (d. Renzo); SABATO è presente un sacerdote ore 17-17.45. 
 

 

SABATO 19 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 
     GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ NELLE CHIESE DIOCESANE 

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 IC 2° Anno e Battesimo di Elsa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 16.45 RITIRO parrocchiale (fino alle 18, conclusione con Vespri) 
ore 18.30 S. Messa animata dal Coro della Parrocchia S. Maurizio al Lambro 
 

 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE | Presentazione della b. Vergine Maria 
Ger 2,1-2a; 3,1-5 | Sal 76 (77) | Zc 1,1-6 | Mt 11,16-24 

 

ore 7.30 S. Messa – Adele 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Anna, Gabriele 
 

 

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE | S. Cecilia, vergine e martire 
Ger 3,6-12 | Sal 29 (30) | Zc 1,7-17 | Mt 12,14-21 

ore 7.30 S. Messa – Franco 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Giuliana 
 

 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE | Feria 
Ger 3,6a.12a.14-18 | Sal 86 (87) | Zc 2,5-9 | Mt 12,22-32 

 

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

 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE | Feria 
 Ger 3,6a.19-25 | Sal 85 (86) | Zc 2,10-17 | Mt 12,33-37 

 

ore 7.30 S. Messa 
ore 9  S. Messa – Fernanda, Cesarina, Lina 
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri e riposizione | ore 18 S. Messa – Delia, Giuseppe 
 

 

VENERDÌ 25 NOVEMBRE | Feria 
Ger 3,6a, 4,1-4 | Sal 26 (27) | Zc 3,1-7 | Mt 12,38-42 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa  - Carlo Alberto, Gerolomina, Maria 
 

 

SABATO 26 NOVEMBRE | Feria 
Ger 3,6a;5,1-9b | Sal 105 (106) | Eb 2,8b-17 | Mt 12,43-50  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare – Emanuele, Ettore, Orlando, Luisa 
 

 DOMENICA 27 NOVEMBRE | 3^ DI AVVENTO 
Is 35,1-10 | Sal 84 (85) | Rm 11,25-36 | Mt 11,2-15 

 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10  S. Messa con il gruppo IC 3° Anno 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa 
 

 ANNO 12 – N° 46 (575)                  20 – 27 NOVEMBRE 2022 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

MOSCA VS. KYIV: 
IL FATTORE RELIGIOSO 

 

 

La guerra in Ucraina potrebbe portare alla fine delle divisioni religiose interne. 
Da Roma, dalla Santa Sede, si seguono con attenzione gli sviluppi del conflitto. 
Gli uffici diplomatici vaticani però si muovono a fatica, anche perché sulla “que-
stione morale” la linea cattolica non è poi così diversa da quella della Chiesa or-
todossa. Questa, in estrema sintesi, l’analisi di Regina Elsner, teologa e ricerca-
trice del ‘Center for East European and International Studies’ di Berlino.  
Il Patriarca della Chiesa ortodossa russa Kirill si è apertamente dichiarato a fa-
vore dell’invasione dell’Ucraina, riconoscendola come una “guerra santa” in di-
fesa dei propri fedeli e contro la degenerazione dei valori fondamentali, stra-
volti dalla cultura europea . Quanto è condivisa la sua opinione all’interno della 
Chiesa ortodossa?  
Ci sono già delle lettere aperte di contestazione, tra cui un appello per la pace 
sottoscritto da circa 300 sacerdoti della Chiesa ortodossa russa. Ma, conside-
rando che ci sono in tutto circa 36.000 sacerdoti, non è molto. È altresì vero che 
la situazione è pericolosa, basti pensare che si rischiano fino a 15 anni di carcere 
per certi tipi di esternazioni. I sacerdoti si muovono in un campo minato, cer-
cando di non compromettere la propria sicurezza e al contempo di condannare 
questo massacro che contraddice i valori cristiani, indipendentemente dall’ap-
partenenza religiosa delle persone colpite.  Anche online molti sacerdoti russi 
stanno esprimendo il proprio dissenso, come ad esempio Aleksej Uminsky, da 
sempre fedele ai valori della Chiesa ortodossa ma critico nei confronti del Pa-
triarca e della politicizzazione della Chiesa. Esiste poi una piattaforma laica (Pra-
voslavie i mir), per lungo tempo molto fedele alla dirigenza della Chiesa, nella 
quale nel tempo si sono levate sempre più voci contrarie al percorso intrapreso. 
In un Suo articolo, pubblicato il 23 febbraio scorso, Lei parla di diversi accordi 
stipulati tra la Chiesa russa ortodossa e il Ministero della Difesa della Federa-
zione Russa. Di che accordi si tratta?  
La collaborazione consiste in un impegno congiunto volto a rafforzare – cito – “i 
fondamenti patriottici e morali dell’esercito”. L’esercito crea le strutture e con-
cede spazio di manovra alla Chiesa, mentre quest’ultima si impegna a radicare 
nei soldati i principi morali di degni combattenti per la Russia ortodossa. Questo   
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avviene attraverso una vera e propria formazione patriottica con corsi e semi-
nari, indipendentemente dall’appartenenza religiosa dei singoli militari.  
Come si configura il panorama religioso ucraino?  
Un terzo degli appartenenti alla Chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca ri-
siede in Ucraina. Negli ultimi 30 anni il panorama religioso è sempre stato carat-
terizzato da una scissione. Nel 1990 alla Chiesa Ortodossa Ucraina del Patriarcato 
di Mosca fu concessa ampia autonomia. Nel 1992 però una parte dei fedeli 
ucraini ha spinto per fondare una Chiesa ortodossa indipendente da Mosca. Il 
Patriarca di Mosca, però, non concesse ai fedeli ucraini di riunirsi in un’unica 
identità religiosa nazionale. Questa frattura è stata sempre sfruttata politica-
mente dai Presidenti ucraini, i quali esprimevano la propria vicinanza alla Russia 
o all’Unione Europea, appoggiando internamente l’una o l’altra Chiesa. Questo 
fenomeno ha causato frizioni importanti tra i fedeli lasciando segni quasi indele-
bili. La Chiesa ortodossa ucraina indipendente è stata poi riconosciuta dal Pa-
triarcato ecumenico nel 2018. La divisione interna è emersa con forza prima 
dello scoppio della guerra proprio perché politicamente strumentalizzata. Mo-
sca, infatti, ha dichiarato che sarebbe intervenuta nella regione per difendere i 
propri fedeli “oppressi dal governo ucraino”. 

Il Presidente Zelensky che posi-
zione ha assunto rispetto a 
questa questione? 
Zelensky fin dall’inizio del suo 
mandato si è estraniato dalla 
questione religiosa e trovo che 
sia stata una delle sue decisioni 
più accorte. Da quando è salito 
al potere non c’è più quel livello 
di strumentalizzazione della 
questione religiosa».   
E ora quali sono le dinamiche 
religiose in atto nella regione?  
Attualmente, attraverso la 
guerra, la divisione interna si 
sta alleviando, nel senso che 
sempre più fedeli passano alla 
Chiesa ortodossa ucraina indi-
pendente. Con l’invasione del 
2014 il pluralismo religioso nei 
territori occupati del Donbass 
(in prevalenza russo-ortodossi) 
ha cessato di esistere, portando 

invece a persecuzioni religiose nei confronti delle minoranze. Allo stesso tempo 
c’è stato anche un allontanamento dei fedeli, spinti verso la Chiesa indipendente 
ucraina proprio dall’invasione russa. Nel resto del Paese invece non si è mai ar-
rivati a persecuzioni, benché ci siano stati sporadici atti di vandalismo ai danni 
delle chiese contrarie al passaggio alla Chiesa ortodossa ucraina indipendente. 
Così come sono stati presentati dei disegni di legge per imporre un cambio di 
nome alla Chiesa Ortodossa Ucraina, che sarebbe dovuta diventare la “Chiesa 
ortodossa russa in Ucraina”: una grave violazione della libertà religiosa. Il pro-
getto non è stato approvato. Era considerato come un’espressione del desiderio 
di Poroshenko di spingere gli agenti russi fuori dal Paese. Questo progetto di 
legge rientra tra le argomentazioni portate da Putin e dal Patriarca di Mosca a 
sostegno della propria tesi.  
I confini della madrepatria e del Russkij Mir (mondo russo) si sovrappongono?  
Kirill stesso non definisce la propria posizione in merito e lo fa con cognizione di 
causa. La madrepatria è un termine che fa riferimento ai confini nazionali ovvero 
in questo caso la Federazione russa. Russkij Mir invece è un concetto transnazio-
nale la cui dimensione ideologica non si può confinare in questi territori chiave 
ma – a ben guardare – raggiunge il nord America, il Giappone e perfino l’Africa. 
Quello che abbiamo osservato dall’annessione della Crimea è che Kirill impiega 

di rado e con cautela questo termine, in quanto ha sempre sostenuto che la 
Chiesa rispetta i confini nazionali e si occupa esclusivamente di unità spirituale. 
Un punto che ora Putin ha fatto saltare senza che Kirill potesse obiettare alcun-
ché. In questo modo il concetto ha assunto una dimensione più nazionale e va 
ora ad includere l’Ucraina, la Bielorussia e la Russia».  
Che ruolo può svolgere nella mediazione il Vaticano e, se può mediare, lo può 
fare nel segno dell’ecumenismo insieme alla Chiesa ortodossa russa?  
Di base il Vaticano possiede sempre un grosso potenziale in termini di media-
zione. Nessuna figura politica importante desidera inimicarsi il Papa. Abbiamo 
visto che sia Lukashenko sia Putin hanno sempre mostrato una certa reverenza. 
Certo il Vaticano si è espresso e si esprimerà sempre per la pace e per il cessate 
il fuoco. Tuttavia, il problema è che al momento Putin e Kirill argomentano uti-
lizzando un’ideologia, rispetto alla quale il Vaticano è ambivalente. Si tratta di un 
illiberalismo, che non è estraneo alla Chiesa cattolica. Il problema è che l’ideolo-
gia di base si riconosce in una concezione conservatrice, di difesa contro i valori 
liberali che in realtà corrisponde a quella portata avanti per anni dalla Chiesa 
cattolica. Oltretutto Putin sta distruggendo molto delle relazioni che aveva co-
struito con gli Stati europei negli ultimi decenni. Ciò è sintomatico del livello di 
irrazionalità che ha raggiunto questa situazione: motivo ulteriore per il quale ri-
tengo che Papa Francesco difficilmente possa riuscire ad instaurare un dialogo 
con Putin o il Patriarca Kirill.  

(intervista di Ambra Visentin in: atlanteguerre.it, 14 marzo 2022) 

 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
2^ DI AVVENTO 

 

Vangelo secondo Luca (3,1-18) 
I tempi sono cambiati, la storia 
scorre, e sappiamo che nessun tempo 
storico è uguale a un altro. Dio agisce 
all’interno della storia; non è come 
quegli apparecchi che, una volta data 
la carica continuano a funzionare 
finché la carica si esaurisce; è, invece, 
un Dio vivente. Pertanto, la Parola di 
Dio pronunciata in un dato momento 
storico, la cui obbedienza richiede 
l’imposizione di un giogo sul collo, 
non va usata a mo’ di manifesto. Dio possiede una verità, anzi la verità, non 
un sistema preconfezionato. La Sua verità si manifesta attraverso la sua 
volontà, che non è però rigidamente programmata. Dio ha un suo disegno per 
l’umanità di oggi, alla quale Egli fa dono di un progetto; anzi Dio conferisce 
all’umanità il potere di mettere in pratica tale progetto. 

[M. BUBER, Profezia e politica: sette saggi, 
cur. G. MORRA, Città Nuova Editrice, Roma 1996, p. 130] 

 

PROGETTO BORSE DI STUDIO 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 
 

Per l’anno scolastico 2022/2023 la nostra Comunità parrocchiale, su 
proposta del Gruppo missionario e di alcuni operatori del doposcuola 
Casoretto-San Luca, ha erogato due borse di studio (del valore di € 
625 l’una) per studenti, appartenenti a nuclei economicamente in 
difficoltà, che hanno mostrato impegno e buoni risultati scolastici 
frequentanti il doposcuola nell’A.S. 2021/2022. 
Il progetto è finanziato all’80% dai fondi dell’8x1000 della Chiesa 
cattolica e al 20% dalle risorse economiche della Parrocchia. 
Durante il periodo estivo è stato emesso il bando e le borse di studio 
sono state assegnate dopo verifica della congruità della richiesta, 
consentendo di affrontare le spese per i libri e altro materiale scolastico. 

Questo progetto nasce dal desiderio di prendersi cura di giovani 
studenti che dimostrano impegno e buona volontà – sostenendo i 
loro percorsi di crescita e di inserimento sociale – e manifesta 
l’attenzione della Comunità verso quelle famiglie, a noi vicine, che 
attraversano difficoltà economiche. L’obiettivo è che i ‘talenti’ dei 
ragazzi possano trovare una possibilità concreta di realizzarsi e 
portare frutto, per loro stessi e per la società! 
 

PREPARIAMO IL NATALE 
NEL QUARTIERE DI CASORETTO 

 

A partire dal mese di NOVEMBRE è 
iniziata la distribuzione a tutte le 
famiglie del quartiere di un 
biglietto di augurio natalizio a 
nome della Comunità cristiana 
parrocchiale: si cercano persone di 
buona volontà che consegnino 
nelle caselle postali le cartoline 
natalizie imbustate. Più siamo, 

meglio è. Si possono ritirare IN SACRESTIA o SEGRETERIA 
indicando dove verranno portate! 
Come già negli anni scorsi RIVOLGIAMO UN INVITO A ORGANIZZARE 
un MOMENTO DI PREGHIERA (per numero civico, ma ci si può 
‘associare’ tra più palazzi/condomini/cortili) 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, guidato da un SACERDOTE della 
Parrocchia. Occorre ACCORDARSI CON LA SEGRETERIA per concordare 
DATA E ORARIO e per ricevere il materiale utile (locandina, avvisi). 
Invitiamo anche a segnalare le persone ANZIANE, SOLE, AMMALATE e 
impossibilitate a muoversi che hanno piacere di ricevere la visita di un 
sacerdote in occasione del Natale. 

Per ogni informazione contattare la Segreteria o i Sacerdoti! 
 

GMG 2023: PRONTI A PARTIRE! 
Dopo Panama, i giovani sono invitati a camminare insieme verso la 
nuova meta – Lisbona – accompagnati dalla Vergine di Nazaret. «Ma-
ria si alzò e andò in fretta» (dal Messaggio di papa Francesco ai gio-
vani, è il tema per la Giornata Mondiale della Gioventù a livello inter-
nazionale, in Portogallo (1-6 agosto 2023), e anche della GMG che 
viene celebrata nelle Chiese particolari il 20 novembre, nella seconda 
domenica di Avvento ambrosiano. Informazioni: don Alberto. 
 

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 
promosse e patrocinate dall’ANCCI in occasione dei 35 anni della nascita 
della rivista FilmCronache. Presso Salone piazza S. Materno 5 alle ore 
20.45. Ingresso solo con PRENOTAZIONE (all’indirizzo cinecircolocaso-
retto@gmail.com) e TESSERA CINECIRCOLO 2022/23. Il costo della tes-
sera annuale è di € 10. 
 

 

Amen. Vieni Signore Gesù (Ap 22, 20). Parola ogni Giorno Avvento e 
Natale 2022 , a cura di Caritas ambrosiana, è lo strumento per ac-
compagnare la preghiera quotidiana dei fedeli. È un libretto tasca-
bile che contiene, per ogni giorno del tempo di Avvento e Natale, 
un breve commento delle letture del giorno e a una preghiera fi-
nale sempre diversa. L’offerta suggerita è di € 1,50. 

 
 


