
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. 
 

DOMENICA 4 DICEMBRE  sul sagrato il NOVIZIATO dei Gruppi Milano 29 
e 68 fa autofinanziamento. Alle 16 DOMENICA POMERIGGIO INSIEME: 
gioco, laboratori, preghiera e merenda (ritrovo in Oratorio Casoretto). Ini-
ziativa speciale per i più piccoli (vedi box nella pagina interna)! – Sempre 
alle 16 il CORO JUBILATE Città Studi invita al CONCERTO DEL VENTEN-
NALE (presso la chiesa delle Suore Missionarie di Maria, v. F.lli Fossati) 
– Ingresso libero! – Alle 20.45 CINEFORUM proposto da CineCircolo Ca-
soretto: “IL DIO NASCOSTO  Quando il sacro si traveste da profano” (sa-
lone interrato, p.zza S. Materno 5): Piccolo corpo (regia di L. Samani). In-
gresso con prenotazione e tessera CineCircolo. 
 

LUNEDÌ 5  alle 21 quarto incontro del PERCORSO IN PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO (sala riunioni Segreteria, ingresso da p.zza S. Materno 15). 
 

 

 

GIOVEDÌ 8  l’orario delle Messe è FESTIVO (sospesa alle 18.30). 
 

SABATO 10  alle 21: Concerto ‘VERSO LA LEGGEREZZA NELLA MUSICA 
DEL ‘700’. Ensemble I CORDOFONI, Coro polifonico DELL’ACQUA POTA-
BILE, Coro polifonico LIBERCANTO; direttore Mario GIOVENTÙ. 
 

DOMENICA 11 DICEMBRE  alle 16 DOMENICA POMERIGGIO INSIEME: 
gioco, laboratori, preghiera e merenda (ritrovo in Oratorio S. Luca). 

MARTEDÌ 12 alle 21 e GIOVEDÌ 14 alle 15.30 (in Sala Colonna)  TERZO IN-
CONTRO della ‘SCUOLA DELLA PAROLA’ (portare bibbia e libretto – testo 
di riferimento Lc 11,5-13). 
 

 

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 27 NOVEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 641,06 – Parrocchia € 58,48 – 
 Carità € 235,01 – Restauri € 32,80 – Giornali € 1 
Offerte Messe: festive € 793,71 – feriali € 151,20 
Offerte altre celebrazioni: € 700;  
Offerta da Borgo in Città (mercatino): € 3.500 
         

USCITE:  Utenze: € 750,10- Imposte: € 4.926 – Carità: 100 

  

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

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: A - feriale: anno I, 4^ settimana di Avvento 

Liturgia delle Ore: Tempo di Avvento – 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 10-11.30 (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 (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 
 

 

LUNEDÌ 5 DICEMBRE | Feria 
Ger 10,1 -10 | Sal 134 (135) | Zc 9,1-8 | Mt 19,16-22 

 

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

 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE | S. Nicola 
Ger 10,11-16 | Sal 113b (115) | Zc 9,11-17 | Mt 19,23-30 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Palmino, Giuseppina 
 

 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE | S. AMBROGIO, patrono della città e diocesi di Milano 
Sir 50,1a passim | Sal 88 (89) | Ef 3,2-11 | Gv 9,40a;10,11-16 

 

ore 9 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 16.15  S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 18 S. Messa vigiliare - Renato 
 

 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE | IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
 Gen 3,9a.11b-15.20 | Sal 86 (87) | Ef 1,3-6.11-12 | Lc 1,26b-28 

 

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

 

VENERDÌ 9 DICEMBRE | Feria 
Ger 17,19-26 | Sal 14 (15) | Zc 10,10-11,23 | Mt 21,23-27 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa -  Mafalda, Maria Grazia Brun 
 

 

SABATO 10 DICEMBRE | Feria 
Ger 23,1-8 | Sal 88 (89) | Eb 11,1-2.39-12,2a | Mt 21,28-32  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare – Carmelo,Concetta e Fam. Brun 
 

 DOMENICA 11 DICEMBRE | 5^ DI AVVENTO 
Mi 5,1;Ml 3,1-5a.6-7d | Sal 145 (146) | Gal 3,23-28 | Gv 1,6-8.15-18 

 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10  S. Messa  
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa animata dal Coro Jubilate – Francesco e Mariangela 
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ABBIAMO SETE 
DI PROFETI 

 

 

«Sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro»: questa frase, che 
apre il libro (e la vocazione) di Ezechiele, mi accompagna in questo inizio di 
Avvento. Perché sono convinto che il nostro tempo ha urgente bisogno di pro-
fezia, ha bisogno di sguardi, parole e gesti che sappiano indicare un orizzonte 
possibile di futuro buono e così infondere speranza, aiutandoci a non fuggire 
l’oggi, a non disperdere energie e tempo in dibattiti sterili e polemiche senza 
fine, mentre il mondo corre e non aspetta. Abbiamo bisogno di profezia per 
capire qualcosa di questo nostro tempo, dei suoi cambiamenti e delle sue frat-
ture, delle sue risorse e dei suoi limiti; abbiamo bisogno di uomini e donne che 
con coraggio e parresia rischino una parola scomoda, ma generativa e feconda, 
almeno di pensiero, prima che di azione. 
Ci sono ancora profeti, certo, eppure – rispetto a 30 anni fa, ad esempio —
sembra che il loro ascolto sia più ridotto, meno aperto, meno accolto, perché 
oggi fatichiamo a dare spazio a una parola che ci scomoda nelle nostre certezze 
e abitudini. Ovviamente, lo sappiamo, è così da sempre, dal tempo di Israele, 
ma oggi, forse, in un generale disorientamento, si diffonde nuovamente una 
sete di profezia vera e umana; forse avvertiamo la necessità di profezia, ma 
troppo spesso non sappiamo dove attingere. 
Il tempo di Avvento è propizio alla profezia, perché la Parola ci spinge verso il 
Natale invitandoci all’ascolto di profeti che hanno smosso e hanno indicato vie 
percorribili per un’umanità in cammino; è un tempo necessario per non farci 
sommergere, ogni anno sempre di più, dalla religione del consumo e della po-
lemica, mentre l’attualità bussa indomita con il suo odore greve, soffocando il 
bene che permane. 
Servono tempi di silenzio e riflessione, di preghiera e di immersione nel proprio 
io, di docilità allo Spirito e di ‘digiuno’ da troppe chiacchiere a vuoto; servono 
tempi di superamento di resistenze, di fiducie ricomposte, di sequele da riani-
mare. Servono maestri e discepoli, essenzialità e sostanza di vita, congedando, 
per quanto possibile, ciò che pesa e appesantisce. Può essere il tempo che in-
dirizza al Natale un kairos per riscoprire la sete di profezia. Il tempo di Avvento 
ci guida, attraverso la Parola, ad allenare l’orecchio e la vista, il cuore e la ra-
gione, per scorgere lampi di profezia che sappiano, un passo dopo l’altro, farci  
 

 

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 
 



abitare l’oggi e il domani. Sostare sull’essenziale, tendere al futuro nelle fede 
di uno Spirito che custodisce, anche oggi, il nostro cammino, di singoli e di co-
munità cristiana e di umanità tutta. Osare il coraggio di un ascolto, farci smuo-
vere, a partire dalla Parola e da chi ne offre una declinazione per il XXI secolo, 
superando l’inerzia che immobilizza, paralizza, alimenta paure. 
«La fede, quella vera, è interamente fatta per condurci fin dal tempo, per farci 
vivere fin dal tempo verso l’eternità, nella vita eterna. Ma non possiamo acce-
dere alla vita eterna per la fede se non nel tempo e per il tempo, poiché è la 
fede stessa temporale»: così scriveva una donna di profezia come Madeleine 
Delbrêl, nel 1961. E aggiungeva, sempre riguardo alla fede: «nessun tempo le 
è refrattario, ed essa non è refrattaria a nessun tempo: è fatta per il mondo, è 
destinata a ciascun tempo, e quando un tempo sembra esserle refrattario è a 
noi che è refrattario, perché siamo noi che ci attardiamo a frenare i residui di 
un altro tempo che si trova ad essere contradditorio proprio al tempo che noi 
dobbiamo vivere» (Tempo d’oggi, tempo della nostra fede). 
Abbiamo sete di profeti che ci aiutino a vivere la fede nel tempo di oggi. 

(S. Di Benedetto, vinonuovo.it, 28 novembre 2022) 
 

ACCOGLIENTI, NON INDIFFERENTI 
 

Saman è morta, uccisa dai suoi familiari, sopraffatta da 
una ‘logica’ tradizionale (si può chiamare così?) che 
aveva cercato di rispettare, con cui aveva cercato di con-
vivere, che sperava di oltrepassare in nome del desiderio 
di aderire alla nostra democrazia, ai valori di libertà che 
essa custodisce. Probabilmente aveva cercato di coniu-
garli con la sua appartenenza di origine e con il rispetto 

della sua famiglia. È stata lasciata sostanzialmente sola, indifesa, perché bu-
rocraticamente ‘maggiorenne’. 
Questa tragedia assurda svela la poca cura con cui promuoviamo i nostri va-
lori di democrazia e di rispetto dei diritti civili presso una parte non marginale 
delle famiglie immigrate. E, molto più profondamente, porta in luce il ritardo 
di una comunità nazionale che, in troppe sue parti, ancora non ha capito una 
cosa fondamentale: queste ragazze e questi ragazzi sono un "patrimonio 
umano" di inestimabile valore, una risorsa preziosa che va tutelata, protetta 
e valorizzata anche guardando al necessario positivo rapporto con un mondo 
ormai globale.  
C’è un impegno civile e educativo necessario e urgente, soprattutto da parte 
del mondo cattolico, per ribadire la grande forza inclusiva che il Vangelo 
porta con sè, ritrovando uno sguardo aperto sugli altri e sul mondo, che non 
subisce passivamente la violenza della ‘differenza’ che diventa ‘indifferenza’. 
Si tratta di essere accoglienti e forti, umili e onesti, si tratta di non cedere al 
timore o al preconcetto. E dare una mano a chi "entra in città". Ce lo insegna 
Gesù, il maestro, per il quale ogni uomo, ogni donna incontrati rappresenta-
vano un tesoro inestimabile nella loro meravigliosa differenza e singolarità. 

don Enrico 

 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
4^ DI AVVENTO 

 

Vangelo secondo Matteo (21,1-9) 
Alla figura del Battista, che nelle due domeniche precedenti è stato 
presentato dapprima con la sua parola incandescente e poi nel momento di 
crisi apertosi per lo stile ospitale di Gesù, si oppone oggi l’entrata alternativa 
di Gesù nella Città Santa, come re anti-messianico, per un messianismo 
inatteso. La «premessa antropologica» di Giovanni (H. Merklein) sembra 
aver messo in evidenza che Israele non merita più nulla e che, qualora non si 

converta nell’imminenza ormai urgente del giorno del giudizio, sarà 
definitivamente tagliato fuori dalla salvezza promessa. Supporto di parole 
tanto brucianti, questa «voce nel deserto» (Is 40,3; Mt 3,3) in realtà fa sentire 
una sua vibrazione interna molto gioiosa. Essa è costituita da quella teologia 
della consolazione e della preparazione della via del Signore caratteristica 
del profeta anonimo dell’esilio che ha lasciato pagine fondamentali nella 
tradizione isaiana (cf Is 40-55: la Lettura ne propone il prologo), improntata 
a incondizionata fiducia nella potenza di Dio, che sola può rendere possibile 
un vero «ricomincia-
mento», anche là dove 
tutto sembra solo 
«morte». In effetti, 
Gesù condivide con 
Giovanni l’imminenza 
del giudizio e del 
regno e anch’egli 
invita alla conversio-
ne. In particolare, ac-
cetta la premessa an-
tropologica, per la 
quale Israele perirà, 
se non si converte (Lc 13,13). Ma, pur riconoscendo a Giovanni un ruolo 
storico-salvifica singolarissimo (Mt 11,9-11; Lc 7,26-28; cfr. il vangelo di 
domenica scorsa), eccolo introdurre con la sua parola e i gesti della sua 
quotidianità la novità spiazzante, che consiste nel cambiare l’ordine dei 
fattori, invertendo la sequenza di Giovanni (prima il giudizio, poi l’eventuale 
salvezza), in quella sua propria: prima viene il regno di Dio, la sua signoria 
potente e misericordiosa, rifiutata la quale, resterà il giudizio di condanna! 
Di questo tenore è già la risposta a Giovanni ascoltata la scorsa domenica, con 
cui, a segno tangibile del Regno di Dio avvicinato, Gesù enumera sei prodigi 
della misericordia divina – salute per ciechi, zoppi, lebbrosi e sordi, 

risurrezione per i morti e, per 
i poveri, la buona notizia –, 
lasciando per ultimo il più 
rilevante: «e beato è chi non 
sarà scandalizzato di me!». 
L’avvento/evento di Dio sor-
prende sempre tutti, senza 
eccezione. La gioia della fede 
nel Messia dei poveri rimane 
una sorpresa anche per i 
discepoli, quando – dopo la 
risurrezione – ripensano al 
giorno in cui Gesù entrò in 
Gerusalemme, seduto su 
un’asina, sei giorni prima 
della sua crocifissione (Van-

gelo). E mentre i settari del suo tempo erano impegnati a ritagliarsi una 
salvezza tutta loro escludendo gli “altri”, Gesù, per adempiere la promessa 
abramitica di una benedizione per tutte le famiglie della terra, istituisce un 
nuovo modo di mettersi in relazione con il Padre, che Paolo – per i Gentili – 
porterà alla piena “spiritualizzazione” nei tre fondamentali capitoli per i 
Gentili: la circoncisione, la purità/impurità e il sistema sacrificale (cfr. 
Epistola). Non l’ira e la condanna di Dio incombono a preparare il Regno di 
Dio, ma l’ancor più bruciante carica di potenza e misericordia di un Messia 
che entra nella sua città seduto su un’asina. Il giudizio di condanna arriverà, 
ma sarà solo per gli insensati che decideranno di autoescludersi 
dall’onnipotente bontà del Padre. Lo stesso mutato scenario geografico della 

predicazione di Gesù 
rispetto a quello di 
Giovanni riflette questa 
straordinaria inversione 
di prospettiva teologale. 
All’aspro deserto di 
Giuda, luogo scelto da 
Giovanni per la sua opera 
di predicazione e 
battesimo, proprio là 
dove il Giordano sfocia 
nel Mar Morto, non 
lontano da Qumrān, Gesù 
preferisce per la propria 
attività itinerante la 
Galilea, regione rigoglio-
sa e dolce, multietnica e 
un po’ pagana, e le sue 
città, soprattutto quelle 
attorno al Mare di 
Tiberiade, disegnato a 
forma di arpa e di cuore. 
Poi, un certo giorno, «a 
volto duro» (Lc 9,51), Egli va verso Gerusalemme e vi entra, seduto su 
un’asina, come re di pace. [G. BORGONOVO] 

 

PREPARIAMO IL NATALE IN CASORETTO 
 

Già alcuni condomini hanno segnalato una data per la preghiera prenatalizia: 
è ancora possibile ORGANIZZARE un MOMENTO comunitario, indicati-
vamente tra le 18.45 e le 20.45 dei giorni feriali, oppure al sabato, 
nell’androne o in corile, guidato da un SACERDOTE della Parrocchia. Occorre 
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. 
 

 

3 POZZI PER ALMÉ (Camerun) 
Puoi fare la tua offerta nel contenitore dedicato in fondo alla chiesa 

o tramite bonifico intestato PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 
IBAN: IT52 I030 6909 6061 000000 11039 INTESA SANPAOLO 

Causale: POZZI IN CAMERUN 
 

 
 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 
NELLA TERRA DI GESÙ 

24 aprile – 1° maggio 2023 
 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI IN SEGRETERIA (p.zza S. Materno 15) 
ENTRO LA FINE DEL MESE DI GENNAIO 2023! 
 

Programma di massima: 

 

1° giorno MILANO - TEL AVIV – NAZARETH  
 

2° giorno NAZARETH – Monte BEATITUDINI – CAFARNAO 
 

3° giorno NAZARETH – MASADA – BETLEMME 
 

4° giorno BETLEMME – HEBRON – BETLEMME 
 

5° giorno BETLEMME – WADI QELT – GERICO – GERUSALEMME 
 

6° giorno GERUSALEMME 
 

7° giorno GERUSALEMME 
 

8° giorno GERUSALEMME – TEL AVIV – MILANO. 
 

È indispensabile essere in possesso del passaporto individuale con una validità 
minima di 6 mesi dopo la data di rientro. Quota Euro/Dollaro 1/1. 


