
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; martedì e 
giovedì 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 14 GENNAIO  Alle 21 CONCERTO del Coro JUBILATE diretto 
dal m° Carlo Chiesa (in chiesa – ingresso libero). 
 

LUNEDÌ 16  Alle 11 coordinamento doposcuola (in Oratorio) - Alle 21 
prosegue il percorso di preparazione al Matrimonio (Sala Colonna, in-
gresso da p.zza S. Materno 15) - In Segreteria incontro Coordinamento 
liturgico (stesso orario) 
 

MERCOLEDÌ 18  Inizio della SETTIMANA MONDIALE DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DI TUTTI I CRISTIANI (vedi calendario iniziative in bacheca 
- Alle 21 incontro in San Luca (vedi box all’interno). 
 

GIOVEDÌ 19  Alle 15.30 si ritrova il Gruppo GIOACCHINO&ANNA per un 
incontro sul tema: La dignità del malato: il senso della ‘cura’ oltre la 
guarigione (Sala Colonna). Ci aiuterà nella riflessione e nel confronto 
Cristiano, infermiere impegnato nel servizio domiciliare di cure palliative 
de ‘Il Tulipano’ dell’ASST Niguarda - Alle 21 riunione Consiglio Affari Eco-
nomici (Segreteria). 
 

SABATO 21  Con la memoria di S. Agnese inizia la SETTIMANA DEL-
L’EDUCARE dedicata a famiglie, adulti, educatori - Alle 15.30 si ritrova il 
CONSIGLIO PASTORALE (Sala Colonna) – Alle 16 (in chiesa) incontro for-
mativo per i giovani volontari de ‘Le vie della Bellezza’ - Alle 19 circa ape-
ritivo e cena delle coppie del Percorso in preparazione al Matrimonio. 
 

DOMENICA 22  Alle 11 prosegue il percorso proposto dal Gruppo Mis-
sionario (vedi box all’interno). 
 

 
 

 
SOSTENIAMO 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

E IN CHIESA (SACRESTIA) 
 

AIUTO UCRAINA: RIVOLGERSI A 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 

PIAZZA S. MATERNO 15 
 

 

 

 È disponibile il CALENDARIO 2023  

IN VENDITA 
in segreteria o sacrestia! 

 
 

 RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 8 GENNAIO  
ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 534,33 – Parrocchia € 128,70 – 

Carità € 127,62 – Restauri € 103,43  – Giornali € 10,73 
Offerte Messe: festive € 675,41  – feriali € 184,67 –  
Epifania € 723,96  
         

USCITE:  Carità: € 250   Fornitori: € 1.700 
 
IBAN PARROCCHIA S. M. BIANCA: IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: anno A - feriale: anno I, settim. II dom. dopo l’Epifania 

Liturgia delle Ore: II Tempo Ordinario – 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 10-11.15 (don Renzo); MARTEDÌ ore 16.30-17.30 (don En-
rico); MERCOLEDÌ ore 10-11.15 (don Renzo); 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 14 GENNAIO | Feria 
Es 3,7 – 12 | Sal 91 (92) | Gal 1,13-18 | Lc 16,16-17  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) 
ore 17.20 Rosario | ore 18 S. Messa vigiliare 
 

DOMENICA 15 GENNAIO | II DOPO L’EPIFANIA 
Nm 20,2.6-13 | Sal 94 (95) | Rm 8,22-27 | Gv 2,1-11 

 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 16.30 Battesimo di Bianca 
ore 18.30 S. Messa 
 

 

LUNEDÌ 16 GENNAIO | Feria 
Sir 44,1.23g-45,5 | Sal 98 (99) |  Mc 3,7-12 

 

ore 7.30 S. Messa – Fam. Prosperi 
ore 17.40  Vespri | ore 18 S. Messa  
 

 

MARTEDÌ 17 GENNAIO | S. Antonio, abate 
ANNIVERSARIO INAUGURAZIONE PRIMO CONCERTO A 5 CAMPANE (1908) 

Sir 44,1;46,1-6d | Sal 77 (78) | Mc 3,22-30 

ore 7.30 S. Messa – Intenzione offerente 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Paolo, Maria, Gabriele, Ottavio 
 

 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO | Cattedra di S. Pietro apostolo 
1Pt 1,1-7 | Sal 17 (18) | Gal 1,15-19;2,1-2 | Mt 16,13-19 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Fam. Tagliabue, Roveri, Nazari, De Gaspari 
 

 

GIOVEDÌ 19 GENNAIO | Feria 
 Sir 44,1; 46,13-18 | Sal 4 | Mc 4,1-20 

 

ore 7.30  S. Messa – Famiglie Pinardi Anderloni 
ore 9.00 S. Messa  -  
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45  Esposizione e ADORAZIONE per l’unità dei cristiani 
ore 17.40 Vespri e riposizione | ore 18 S. Messa  
 
 

VENERDÌ 20 GENNAIO | S. Sebastiano, martire 
Sir 44,1;47,2-7 | Sal 17 (18) | Mc 4,10b.21-23 

 

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

 

SABATO 21 GENNAIO | S. Agnese, vergine e martire 
Es 3,7 – 12 | Sal 91 (92) | Ef 3,1-12 | Mt 10,1-10  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare – Valerio 
 

DOMENICA 22 GENNAIO | III DOPO L’EPIFANIA 
Es 16,2-7a.13b-18 | Sal 104 (105) | 2Cor 8,7-15 | Lc 9,10b-17 

 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  - Bianca 

 ANNO 13 – N° 3 (583)                   15 GENNAIO 2023 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

LA SANITÀ 
AL CENTRO DELLA POLITICA 

 

 

In Lombardia quella che potremmo chiamare la “cultura della prestazione” – ca-
pace di dare risposte solo funzionali, basata su un’idea di eccellenza che trascura 
le fragilità e la componente umana e sociale del nostro benessere, sensibile più 
alla rendita e al profitto che alla serenità delle comunità – ha lasciato profonde 
ferite. 
Sono bastati pochi anni perché andasse in crisi un sistema economico, sanitario, 
civile che pensavamo ben saldo, facendo emergere molte delle sue profonde de-
bolezze. Basta essere entrati in un ospedale, avere un genitore in una residenza 
per anziani, provare a conciliare lavoro e crescita di figli piccoli in città come Mi-
lano, Brescia o Bergamo per comprendere quanto la nostra idea di qualità della 
vita venga continuamente messa a dura prova. 
Mai come negli anni della pandemia abbiamo dubitato della risposta del nostro 
sistema immunitario collettivo, della tenuta persino delle nostre istituzioni locali. 
Ecco perché il tema della cura e del benessere delle persone non può non tornare 
al centro della questione politica. Il rischio che le diseguaglianze possano crescere 
in un contesto di crisi e di incertezza ci chiama tutti a un’assunzione di responsabi-
lità. 
Troppo a lungo abbiamo sacrificato i bisogni e i desideri delle persone e delle 
comunità, ritenendoli secondari rispetto a un’idea di crescita e di sviluppo solo 
economica. Penso alla salute, all’educazione dei più piccoli, alle persone anziane e 
sole, ai giovani, alla qualità dell’aria, alla vivibilità nelle nostre città, alla domanda 
di casa. Tutti temi che la politica ha sacrificato in nome di un’eccellenza lombarda 
che oggi ci pare così sfuocata nella sua definizione. Eccellenti in che cosa? Se per-
sino Milano con le sue davvero eccellenti università rischia di perdere studenti e 
giovani famiglie perché le case sono troppo care. 
Milano dovrà immaginare chi saranno gli abitanti dei prossimi anni (se non vuole 
diventare la città dove si investono capitali ma si perdono giovani ed energie sociali 
creative), dovrà avviare l’annunciata e poi dimenticata transizione ecologica, porre 
con forza il tema dell’invecchiamento e della qualità di vita della quarta età, e in-
fine, ultimo, ma non questo meno importante, dovrà capire se davvero il prezzo  

 

 

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 
 



 

chiesto alle donne per realizzare i loro talenti sia la rinuncia a legami e figli. 
Serve un radicale cambio di direzione. Dobbiamo assumere in modo più radicale 
la cura di alcune fratture: tra ambiente/natura e persone, tra vita quotidiana e tec-
nologia, tra lavoro e future generazioni, tra salute ed economia. 
Abbiamo privilegiato un approccio funzionalista a uno relazionale. Abbiamo ri-
dotto la natura a una piattaforma di attività e il paesaggio alla sola estetica, a quel-
labellezza da ammirare aprendo le finestre di casa, dimenticando che ha anche una 
dimensione etica legata al nostro benessere, alla produzione del cibo e del vino, 
all’agricoltura, alla tutela del suolo. 
Abbiamo tolto la sfera affettiva ed esperienziale dalla scuola, riducendola a un for-
mat di trasmissione e di apprendimento per moduli rigidi. Ma come la pedagogia 
ci ha da decenni insegnato, nessuno studente impara se lo si priva di quella dimen-
sione che tocca le corde del cuore prima di quelle cognitive. Abbiamo separato la 
cura del corpo da quella dell’anima, siamo diventati bravissimi a sanare le nostre 
ferite senza capire che la persona è una e che la sofferenza non è sempre legata 
al corpo e alla malattia. Oggi ci misuriamo con una profonda domanda di ricom-
posizione tra corpo e mente, ma anche tra salute del pianeta, salute delle persone 
e degli animali (come l’approccio olistico One Health, una sola è la salute final-
mente suggerisce ai decisori politici e agli analisti). 
La pianura padana è la fascia dove si respira l’aria più inquinata d’Europa, ma chi 
in questa regione riesce a dare voce e sostanza alla questione ambientale in ma-
niera incisiva, senza accontentarsi di soluzioni semplici? 
L’attenzione per il suolo, per lo spazio aperto, per un sistema connesso di ciclabili 
sicure è ancora limitata. Né si può sperare di intervenire efficacemente senza in-
terventi a scala metropolitana e regionale. Lo smog non conosce confini ammini-
strativi. 
Più in generale manca la capacità di connettere in misure decise e coerenti, quella 
galassia di azioni e buone pratiche che riguardano casa-fragilità-lavoro-salute-am-
biente. 
La sfida più grande oggi per la Lombardia è quella di passare da una visione (solo) 
economica a una visione eco-logica, capace cioè di tenere insieme in modo nuovo 
le complesse dimensioni della vita quotidiana, con particolare attenzione ai beni 
comuni dal cui destino dipendiamo tutti (l’acqua, il suolo, l’aria, la luce e il cielo, 
ma anche l’educazione, l’accesso al web, le competenze digitali, i servizi al citta-
dino). 
Servirebbero – ma dove li facciamo nascere? – politici e cittadini partecipi e capaci 
di ripartire dai luoghi dove le persone vivono. È nei luoghi che abbiamo ritrovato 
il senso della prossimità durante la pandemia, è nei luoghi che dovremo trovare 
soluzioni alla sfida energetica, attivando comunità energetiche capaci di costruire 
comunità intorno alla produzione e alla condivisione dell’energia, è nei luoghi che 
dovrà tornare ad essere centrale la produzione alimentare, che significa anche 
cura della terra e del paesaggio, è nei luoghi che affronteremo la sfida climatica, 
promuovendo azioni concrete di rinaturalizzazione, di mitigazione ambientale, di 
contenimento degli effetti di siccità e inondazioni. È nei luoghi che dovremo rico-
struire le condizioni della partecipazione popolare e del confronto, elemento di 
salute del corpo sociale. 
Ci attende un grande lavoro, nessuno si senta escluso. 

(E. Granata - docente di Urbanistica, 
Dip. di Architettura e studi urbani del Politecnico di Milano, 

e vicepresidente della Scuola di economia civile - in: chiesadimilano.it) 

 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
2^ DOPO L’EPIFANIA 

 

 

Vangelo secondo Giovanni (2,1-11) 
Continua anche in questa domenica l'epifanìa di Gesù, il suo manifestarsi. Ai 
Magi Gesù si rivela come salvezza dell'intera umanità, sulle rive del giordano 
confuso tra la folla si manifesta come il Figlio, l'Amato e infine a Cana come 
sorgente di gioia, vino per la festa. 

È bello che il primo segno compiuto da Gesù sia quello dell'acqua mutata in 
vino e vino di eccellente qualità per togliere dall'imbarazzo quegli sposi forse 
poco previdenti; un segno che restituisce al Vangelo il suo gusto gioioso, 
festoso. Il vangelo e lo stile cristiano non possono essere ostili alla gioia di 
vivere se il primo segno compiuto da Gesù è questa sorta di diluvio di vino 
generoso perché la festa di nozze non finisca nello squallore e nell'astinenza. 
Ma la pagina di Cana, a prima vista così ingenua, quasi un quadretto di vita 
familiare, è solo apparentemente semplice. In realtà è pagina ricca forse 
sovraccarica di significati simbolici. L'evangelista non parla di 'miracolo' ma 
di 'segno': ci invita così a decifrare il segno per coglierne la profondità. Alcune 
parole del testo, a prima vista ordinarie, racchiudono significati più profondi, 
appunto sono segni che ci invitano ad andare oltre, a leggere in profondità. 
In particolare due termini. 
Il termine 'donna' con il quale Gesù si rivolge alla Madre e che a prima vista 
ci sorprende. E' un termine che troviamo in pagine decisive della Scrittura. 
La donna di cui parla il primo libro della Bibbia, che partorirà un figlio che 
schiaccerà la testa del serpente che ha ingannato Eva. E nell'ultimo libro della 
Bibbia, l'Apocalisse, ancora la donna che combatte il drago che vorrebbe 
divorare il suo figlio. E infine Gesù morente quando affida tutti noi alla Madre 
e la Madre a tutti noi rappresentati dal discepolo Giovanni, la chiamerà 
donna. Quindi un termine che allude alla maternità di Maria per tutta 
l'umanità. 

E poi ancora il termine 'ora'. "Non é 
ancora giunta la mia ora" replica 
Gesù alla madre che lo sollecita ad 
intervenire a favore degli sposi. Con 
questo termine 'ora' Gesù indica non 
già un qualsiasi momento del tempo 
ma l'ora decisiva della sua vita, l'ora 
della sua passione. Anche in 
quell'ora, suprema, ci sarà del vino 
segno e memoriale del sangue 
sparso. Bisognerebbe quindi leggere 
con grande cura ogni parola di 
questa pagina ricca appunto di segni. 
Il segno delle nozze, il segno del 
banchetto, il segno del vino 
generoso… Ma vorrei soffermarmi 
sulle due parole che Maria pronun-
cia. Raramente le pagine evangeliche ci propongono, la domenica, una 
meditazione 'mariana': sono così poche le parole di Maria riportate dai 
vangeli. A Cana Maria dice una prima parola: "Non hanno più vino". Non è 
una annotazione banale. Esprime la premurosa attenzione di Maria che, sola 
tra tutti commensali, intuisce il disagio degli sposi. Questa parola ci rivela chi 
è Maria: uno sguardo attento, intuitivo che sa leggere il nostro bisogno, ciò 
che manca per la nostra gioia. Maria è uno sguardo rivolto verso di noi. Per 
questo il popolo cristiano istintivamente si volge a Lei nei momenti del 
bisogno, della sofferenza. E innumerevoli sono i luoghi che la devozione ha 
dedicato a Maria, luoghi dove si raccolgono le lacrime e le speranza di tanta 
gente. E la seconda parola, rivolta ai servi: "Fate quello che vi dirà". Maria non 
interviene per risolvere il disagio di quegli sposi: il suo compito è quello di 
indicare nel suo Figlio l'unico Signore al quale dobbiamo volgerci. Ci invita a 
metterci sotto l'azione potente e misericordiosa del suo Figlio. 
In questo Maria 
appare davvero 
come la grande 
educatrice della 
nostra fede: ci 
indica la strada, ci 
invita ad ascoltare 
le parole del suo 
Figlio per realiz-
zarle. Dopo questa 
parola non abbia-
mo più, nei vangeli, 
altre parole di 
Maria. Questa è la 
sua parola ultima, 
come una conse-
gna, un testamento. 
Altro Maria non di-
ce, perché in questo 
invito ad ascoltare 
e realizzare la 
parola del suo 
Figlio Gesù è detto 
tutto: di null'altro 
abbiamo bisogno. 
[G. GRAMPA] 


