
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. 
 

SEGRETERIA parrocchiale - ORARI: da lunedì a sabato ore 10-12; il martedì 
e giovedì anche ore 16-19. In caso di urgenze rivolgersi in sacrestia o chia-
mare 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 26 NOVEMBRE  alle 15.30 incontro congiunto dei CONSIGLI PA-
STORALI di S. Luca e S. Maria Bianca (Sala Colonna – OdG in mail). 
 

SABATO 26 E DOMENICA 27  sul sagrato: BANCO EQUO & SOLIDALE a 
cura del Gruppo Missionario: il ricavato andrà all’iniziativa ‘3 pozzi per 
Almé’ - in vendita: il nuovo numero del giornale SCARP DE’ TENIS. Presso 
Ronda della Carità (v. Picozzi – ore 10-19): ‘Mercatino delle occasioni’ . 
 

DOMENICA 27  alle 16 DOMENICA POMERIGGIO INSIEME: gioco, labora-

tori, preghiera e merenda (ritrovo in Oratorio S. Luca) - Alle 20.45 CINE-

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

sacro si traveste da profano” (salone interrato, piazza S. Materno 5): 
Nowhere Special (regia di U. Pasolini). Ingresso con prenotazione e tessera 

CineCircolo. 
 

LUNEDÌ 28  alle 18.40 Gruppo IC4 (in chiesa) con i genitori. – Alle 21 terzo 
incontro del PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO (sala riunioni 
Segreteria, ingresso da p.zza S. Materno 15). 
 

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE  alle 15.30 il GRUPPO GIOACCHINO & ANNA incon-
tra il m° A. Barbieri Torriani che, insieme a don Enrico, presenta il MAGNI-
FICAT di J. Rutter, che verrà eseguito in Abbazia sabato 17 dicembre. Alle 
21 coordinamento liturgia (in Segreteria). 
 

DOMENICA 4  sul sagrato il NOVIZIATO dei Gruppi Milano 29 e 68 fa au-

tofinanziamento. Alle 16 DOMENICA POMERIGGIO INSIEME: gioco, labora-

tori, preghiera e merenda (ritrovo in Oratorio Casoretto) - Alle 20.45 CINE-

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

sacro si traveste da profano” (salone interrato, piazza S. Materno 5): Pic-
colo corpo (regia di L. Samani). Ingresso con prenotazione e tessera Cine-

Circolo. 

 
 

 

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 20 NOVEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 770,54 – Parrocchia € 86,53 – 
 giornali € 3,80 
Per Battistero (totale): € 3.925,63 
Offerte Messe: festive € 987,90 – feriali € 157,40 
Offerte altre celebrazioni: € 300 
         

USCITE:  Fornitori: € 12.960 – Carità: 50 

  

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

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: A - feriale: anno I, 3^ settimana di Avvento 
Liturgia delle Ore: Tempo di Avvento – 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 10-11.30 (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 26 ore 16.15 S. Messa vigiliare (sospesa) 
ore 17.20 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 – Roberto, Catella, Gennaro, Catello 
 

 

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE | Feria 
Ger 3,6a; 5,15-19 | Sal 101 (102) | Zc 3,6.8-10 | Mt 13,53-58 

 

ore 7.30 S. Messa – Giovanni e Giovanna 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Palmino 
 

 

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE | Feria 
Ger 3,6a; 5,25-31 | Sal 102 (103) | Zc 6,9-15 | Mt 15,1-9 

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

 

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE | S. Andrea, apostolo 
1Re 19,19b-21 | Sal 18 (19) | Gal 1,8-12 | Mt 4,18-22 

 

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

 

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE | Feria 
 Ger 7,1-11 | Sal 106 (107) | Zc 8,10-17 | Mt 16,1-12 

 

ore 7.30 S. Messa 
ore 9  S. Messa – Fernanda e Pietro 
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri e riposizione | ore 18 S. Messa – Luisa 
 

 

VENERDÌ 2 DICEMBRE | Feria 
Ger 7,1.21-28 | Sal 84 (85) | Zc 8,18-23 | Mt 17,10-13 

 

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

 

SABATO 3 DICEMBRE | S. Francesco Saverio, sacerdote 
Ger 9,22-23 | Sal 84 (85) | Eb 3,1-6 | Mt 18,21-35  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare – Regina 
 

 DOMENICA 4 DICEMBRE | 4^ DI AVVENTO 
Is 40,1-11 | Sal 71 (72) | Eb 10,5-9a | Mt 21,1-9 

 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10  S. Messa con il gruppo IC 4° Anno 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa - Anna 
 
 
 

 ANNO 12 – N° 47 (576)     27 NOVEMBRE – 4 DICEMBRE 2022 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

UNA COMUNITÀ 
CHE DONA E CUSTODISCE 

 

 

La storia della comunità di Casoretto vanta una lunga tradizione di cura e at-
tenzione. Il primo atto fu la donazione che Pietro Tanzi, possidente di una pic-
cola cappella privata e di alcuni beni nell’area di Casoretto, elargì ai Canonici 
regolari lateranensi (provenienti dall’Abbazia della Frigionaia in Lucca) affinché 
avviassero una presenza stabile in loco. Correva l’anno 1404, Casoretto era 
aperta campagna, diversi chilometri fuori dalle mura della città di Milano con 
campi coltivati e qualche struttura colonica a dominare il paesaggio. Da quella 
donazione sorse l’Abbazia di Casoretto con la sua chiesa e il suo chiostro. 
Anche la Parrocchia di Santa Maria Bianca della Misericordia nasce da un dono. 
Agli inizi del ‘900 Casoretto ha le dimensioni di un borgo intorno alla propria 
chiesa, che da tempo è passata sotto l’amministrazione diocesana come suc-
cursale della Parrocchia di Turro, in quanto non più abitata dai canonici dopo 
l’arrivo di Napoleone. La locale comunità sta crescendo e le famiglie notabili 
del territorio chiedono al vescovo di costituire una parrocchia indipendente, 
impegnandosi a provvederla in breve tempo di tutto il necessario per il sosten-
tamento della stessa e del relativo sacerdote. È il 28 settembre 1903 quando il 
vescovo promulga il decreto di istituzione della neonata Parrocchia. 
Nel corso degli anni successivi è sempre la generosità dei parrocchiani che con-
sente il restauro e l’ampliamento della chiesa, l’avvio delle attività dell’oratorio 
con la palazzina delle associazioni cattoliche e del cinema, la costruzione della 
casa canonica, il restauro del chiostro e del complesso quattrocentesco. Ma è 
soprattutto la generosità dei parrocchiani che, fedeli alla promessa originaria 
fatta nella richiesta di istituzione della Parrocchia, contribuisce alla gestione 
ordinaria della Parrocchia e al sostentamento ‘loro’ preti. 
La storia si rinnova ancora oggi. 
La Parrocchia rappresenta una presenza reale e attiva nella quotidianità del 
territorio, con i suoi sacerdoti, i laici impegnati, una chiesa aperta tutti i giorni 
per la preghiera personale e le celebrazioni liturgiche, un oratorio attivo come 
spazio di gioco e incontro per i più giovani, una segreteria parrocchiale pronta 
a gestire le varie richieste e necessità. Tanti sono i condomini ospitati negli 
spazi parrocchiali per le loro riunioni, tante sono le famiglie che organizzano le 
feste di compleanno in oratorio, tante sono le persone che passano ogni giorno   

 

 

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 
 



dalla Parrocchia anche solo per un saluto e tante sono le famiglie aiutate con 
un sostegno economico o tramite dispensa alimentare. 
Ma tutte queste gemme preziose che adornano la nostra parrocchia hanno un 
costo che non possiamo ignorare: la chiesa è un bene storico tutelato e non 
può rimanere aperta senza una adeguata vigilanza (che rientra fra i compiti dei 
due sacrestani regolarmente assunti), la segreteria riceve un numero significa-
tivo di persone al giorno (per non parlare delle mail) e una persona fissa è fon-
damentale; luce, gas, telefono, acqua potabile sono un onere significativo, so-
prattutto in questo recente contesto di crisi energetica; ostie, vino, candele, 
cera, sono anch’esse una voce non trascurabile. Per non parlare della manu-
tenzione ordinaria che in un contesto complesso quale quello storico in cui ci 
troviamo non è mai banale.  
Un costante contributo da parte dei parrocchiani è imprescindibile. 
Sul versante della carità negli ultimi anni sono stati raccolti parecchi fondi (ol-
tre che donazioni continue di beni per la dispensa solidale) e diversi contributi 
sono stati forniti anche dalla Diocesi grazie alla ripartizione dei fondi 
dell’8x1000: ciò costituisce una ‘riserva’ che dovrebbe consentire di fare fronte 
alle esigenze caritative del territorio con spirito sereno e solidale.  
Quello che, invece, rimane più difficoltosa è la gestione ordinaria. È chiesto a 
tutti – ricordando quanto fatto dai notabili e dai capifamiglia del 1903 e da 
Pietro Tanzi oltre seicento anni fa – di essere comunità premurosa e attenta, 
capaci di farci carico in modo continuo e responsabile della nostra Parrocchia 
nelle sue esigenze economiche ordinarie, prima ancora che straordinarie. 
L’evangelista Luca – negli Atti degli Apostoli – descrive la prima comunità cri-
stiane come luogo in cui tutti condividevano i propri beni a vantaggio della co-
munità stessa. Oggi la condivisione dei beni – nella sua forma più semplice e 
praticabile – è la scelta di un contributo costante da parte di ciascun adulto e 
giovane, che consenta di poter gestire le spese ordinarie con serenità e piani-
ficare ordinatamente futuri interventi straordinari. 
Tante sono le modalità messe a disposizione, dalla tradizionale offerta a messa 
o nelle cassette, al bonifico bancario periodico o una tantum sul conto parroc-
chiale (trovate l’Iban nel giornale in calce al box sul rendiconto settimanale), 
per arrivare a soluzioni più smart tipo Satispay (cercando Chiesa s. Maria 
Bianca sull’app) o Paypal (inviando a amministrazione@santamariabianca.it). 
Non solo quindi un aiuto straordinario per gli interventi urgenti e improcrasti-
nabili (per i quali qualcosa di nuovo bolle in pentola come evidenziato in questo 
numero del Giornale dell’Abbazia), non solo il costante supporto alla carità (per 
la quale non smetteremo mai di ringraziare la grande generosità dei parroc-
chiani), ma la cura spicciola e semplice alla gestione ordinaria. 
È un impegno per tutti – e forse anche un motivo di orgoglio – custodire e far 
fruttificare il seme gettato molti anni fa nel terreno di Casoretto, come cosa 
preziosa. 

 

COSA ‘BOLLE IN PENTOLA’? 
Il filosofo Eraclito diceva (tempo fa): “PANTA REI”, “tutto scorre”, il tempo passa e 
si porta via tante cose… 
Per evitare che questo ‘portar via’ diventi incuria e… rovina, occorre attenzione, 
scelte adeguate, organizzazione e ordine. Questo vale anche per la nostra Abbazia, 
segno importante che – in qualche misura – identifica da sempre il nostro quartiere. 
Ecco dunque la necessità di alcune opere recenti: l’impegno a restaurare l’interno 
del campanile, con le nuove scale, il nuovo castello per le campane e anche… una 
campana in più! E ci siamo emozionati quando (a lavori conclusi) abbiamo nuova-
mente sentito il rintocco delle campane scandire le giornate di Casoretto! Il lavoro 
dello spostamento del Battistero – appena concluso – ha poi consentito di recupe-
rare un segno importante della vita della Comunità, riportandolo in un luogo visi-
bile e meglio gestibile, anche se giustamente discosto dal centro della liturgia che 
è la zona del presbiterio e dell’altare. 
Ora è necessario continuare, per preservare la struttura dalle (molte) rughe del 

tempo. Presto si interverrà sulle facciate esterna e vedremo i ponteggi per l’inizio 
di nuovi lavori. 
Prestissimo saranno date informazioni più dettagliate sulla possibilità preziosa, per 
ognuno, di essere ancora parte attiva contribuendo come possibile 
Qualcuno si chiederà: “Ma l’interno? Quando pensiamo alle pareti interne che di-
sturbano il nostro sguardo quando entriamo in chiesa?”. In effetti tutti vorremmo 
vedere la nostra bella chiesa in tutto il suo splendore: occorre (molta) pazienza e 
saper aspettare… per procedere rispettando priorità che non dipendono solo da 
noi, ma anche dalla Sovrintendenza delle Belle Arti e dagli uffici preposti di Curia. 
Infine, oltre agli spazi storici e monumentali, non possiamo dimenticare tutto 
quanto riguarda cortili, cinema, aule… a cui dobbiamo pensare proprio per l’utilizzo 
continuo che ne fa la nostra Comunità. Anche per questi spazi, seguendo un princi-
pio di priorità e semplicità, si ipotizza di intervenire in primis sul salone dell’Orato-
rio, che negli ultimi anni è sempre più utilizzato per varie finalità e per questo ri-
chiede qualche intervento di adeguamento, proprio per renderlo più idoneo alle 
varie richieste di utilizzo da parte di tutti! 
 

IL RESTAURO DELLE FACCIATE 
L’opportunità di restaurare le facciate ci è stata fornita dal finanziamento da parte 
del Comune di Milano per un importo di ben € 130.000,00 proveniente dalla redi-
stribuzione degli oneri pagati per gli interventi edilizi prevista dalla Legge. Si è ra-
pidamente sottoposto per l’approvazione il progetto di restauro – redatto 
dall’arch. Franco Tandoi – alla competente Soprintendenza, che ci ha risposto lo 
scorso 13 ottobre. Contemporaneamente si sono avviate le procedure di gara per 
l’appalto, selezionando diverse Imprese specializzate nel restauro per individuare 
l’offerta più vantaggiosa, anche qualitativamente. Lo scorso 14 novembre è stato 
sottoscritto il contratto d’appalto con la Ditta Gasparoli per un importo di lavori 
pari a € 250.000,00 oltre IVA. Complessivamente il costo dei lavori, comprendente 
IVA e spese connesse è stimato in € 310.000,00. Dedotto il finanziamento comu-
nale sono quindi necessari ulteriori € 180.000,00 che in parte potranno essere fi-
nanziati con accantonamenti, ma per i quali sarà lanciata da gennaio una sotto-
scrizione rivolta a tutti i parrocchiani e agli amici dell’Abbazia. 
Il restauro delle facciate non riguarderà solo la facciata principale sul sagrato, ma 
anche la facciata interna verso il cortile dell’Oratorio e la facciata su strada, com-
preso il campanile fino alla palazzina della Segreteria/canonica. A partire da mer-
coledì 30 novembre vedremo sorgere i ponteggi, a cominciare dal cortile dell’Ora-
torio, e poi (quando otterremo l’autorizzazione dal Comune) anche sulle restanti 
porzioni. Se non vi saranno intoppi contiamo di finire i lavori prima dell’inizio 
dell’estate. Tra gli interventi più importanti che saranno eseguiti ricordiamo: 
- la pulitura del paramento murario ed il restauro delle malte tra le file dei mattoni, 
la sostituzione dei mattoni degradati o rotti, specie sulla zoccolatura; 
- la pulitura delle superfici intonacate, il consolidamento delle parti degradate e 
l’integrazione di quelle mancanti; 
- la pulitura delle superfici tinteggiate, con la rimozione degli intonaci degradati e 
la loro integrazione e consolidamento, fino alla ritinteggiatura finale; 
- la pulitura degli elementi in pietra, il loro consolidamento o integrazione di quelli 
irrecuperabili o mancanti; 
- il restauro dei portoni in legno, della lunetta sul portale, oltre ad altre opere ac-
cessorie di minore consistenza ma importanti per l’insieme dell’intervento. 
In un prossimo numero del Giornale Vi aggiorneremo sullo sviluppo dei lavori e 
sulla campagna di sottoscrizione. 
 

(a cura del Consiglio parrocchiale per gli Affari economici) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
3^ DI AVVENTO 

 

Vangelo secondo Matteo (11,2-15) 
La domanda di Giovanni Battista («Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?») intercetta uno dei quesiti più frequenti che stanno nel 
cuore anche del cristiano di oggi e che tanto hanno influito a far prosperare 
lo spirito antigiudaico all’interno della tradizione ecclesiale e cioè: come mai 
«i Giudei» del primo secolo non hanno saputo riconoscere in Gesù 
l’adempimento delle promesse che le loro Sacre Scritture avevano suscitato 
nel popolo dell’alleanza? La domanda non è affatto banale, ma esprime – in 
modo un po’ grezzo, a dire il vero – il problema ermeneutico fondamentale 
che tocca il rapporto tra il Primo e il Nuovo Testamento, tra le Scritture di 
Israele e l’inedito che si manifesta nella vita-morte-risurrezione di Gesù. La 
fede pasquale della prima comunità 
apostolica ha “attraversato” tutte le 
Scritture alla ricerca di ciò che in esse 
poteva illuminare la comprensione della 
figura di Gesù e soprattutto dello smacco 
fatale della crocifissione quale via per 
giungere alla glorificazione che Dio gli aveva 
preparato prima ancora della creazione (cf 
Lc 24,26-27). Ciò è stato compiuto 
verosimilmente continuando quanto Gesù 
stesso aveva cominciato nei giorni del suo 
peregrinare per le strade della Galilea, della 
Samaria e della Giudea. Soprattutto questa 
ricerca fu illuminata dalla luce sprigionatasi nell’incontro tra i discepoli e il 
Risorto. Da quel momento – e il racconto dei Quattro Vangeli ne è la prova – 
è quasi impossibile disgiungere ciò che Gesù ha compiuto per seguire la 
parola dei profeti da ciò che i discepoli, “contemplando” l’operato di Gesù, 
hanno meglio compreso nella stessa parola che i profeti un tempo lontano 
avevano proclamato. [G. BORGONOVO] 
 

Noi proveniamo da un amore originario e diventiamo noi stessi, facciamo unità 
nel nostro essere, quando viviamo con e per amore. Dove però amore non 
significa il possesso, l’esercizio dell’egoismo, o un generico sentimento di 
benevolenza, ma apertura all’altro con la gioia. […] È così che l’“altro” diventa 
unico, valore vivente originale, volto. L’amore che ricapitola non è un qualsiasi 
amore, ma solo quello che affiora nella misura in cui ho imparato ad amare 
partecipando a un amore vero in sé, ossia mai violento, distruttivo, accecato. 
Questo è l’amore comunicatoci dal Dio vivente. [R. MANCINI, Il senso del 
tempo e il suo mistero, Pazzini, Villa Verucchio, 22009, p. 98] 

 

PREPARIAMO IL NATALE 
NEL QUARTIERE DI CASORETTO 

 

Si cercano ancora persone di buona volontà che consegnino nelle caselle 
postali le cartoline natalizie imbustate. Si possono ritirare IN SACRESTIA o 
SEGRETERIA indicando dove verranno portate. Come già negli anni scorsi è 
bello 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. 
ACCORDARSI CON LA SEGRETERIA per 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!  


