
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 28 E DOMENICA 29 GENNAIO  Riprendono le VISITE GUIDATE 
GRATUITE alla nostra Abbazia (e possibilità di salita alla torre campanaria 
restaurata) con inizio nei seguenti orari: 15.45 - 16.15 - 16.45 (ritrovo e at-
tesa in fondo alla chiesa). INFORMAZIONI: E-Mail: giovani@diocesi.mi-
lano.it. 
 

SABATO 28  Inizia la FESTA DELLA FAMIGLIA 2023: CENA IN CON-
DIVISIONE (Salone) con inizio alle 19.30 (su prenotazione). Dopo cena: 
presentazione attività ESTATE 2023 e grandiosa TOMBOLATA! 
 

DOMENICA 29  Le FAMIGLIE animano tutte le Messe. Sul sagrato ven-

dita torte a favore dell’attività dell’ASS. EFFATÀ. Alle 16 CIRCUS SHOW 
per grandi & piccoli in salone, MERENDA a cura dell’Ass. Effatà e pre-
ghiera insieme. 
 

LUNEDÌ 30  Alle 16 incontro VOLONTARI CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 
(Archivio). – Alle 21 percorso in preparazione al Matrimonio (sala Colonna). 
 

MARTEDÌ 31  Alle 21 - in chiesa - MESSA per la festa di DON BOSCO con 
tutti gli ADOLESCENTI del Decanato. 
 

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO  Alle 21 incontro in salone (cfr box all’interno). 
 

GIOVEDÌ 2  Alle 15.30 incontro del Gruppo GIOACCHINO&ANNA: presen-
tazione dell’Ass. Effatà e presentazione del nuovo SITO INTERNET parroc-
chiale e delle sue funzionalità. Ricordiamo che occorre ISCRIVERSI per la 
VISITA GUIDATA alla CASA BOSCHI DI STEFANO in programma giovedì 9 
febbraio! – Alle 17.50 sono invitati bambini e famiglie dell’Iniziazione Cri-
stiana per la processiona e Messa della ‘CANDELORA’! 
 

SABATO 4  Alle 10 volontari DOPOSCUOLA. – Alle 16.30 incontro dei vo-
lontari dell’ACCOGLIENZA e di chi volesse saperne di più (e magari dare 
una mano…). 
 

SABATO 4 E DOMENICA 5  Per la GIORNATA DELLA VITA troviamo in 
vendita le PRIMULE per sostenere il prezioso lavoro del Centro di Aiuto 
alla Vita Mangiagalli. 

 

 

SOSTENIAMO LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
NEI SUPERMERCATI ADERENTI E IN CHIESA (SACRESTIA) 

 

AIUTO UCRAINA: C/O CENTRO DI ASCOLTO CARITAS – P.ZZA S. MATERNO 15 
 

 
 

 RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 22 GENNAIO  
ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 622,90 – Parrocchia € 80,77 – 

Carità € 173,80 – Restauri € 83 – Giornali € 6,53 
Offerte Messe: festive € 969,95 – feriali € 237,46 –  
Altre celebrazioni: € 250  

USCITE:  Fornitori: € 1.430  -  Utenze: € 144 
 

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

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

Liturgia delle Ore: IV Tempo Ordinario – 4^ 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 28 GENNAIO ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare – Pasquale, Oliva, Angela e Mimmo 
 

DOMENICA 29 GENNAIO | S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
FESTA DI TUTTE LE FAMIGLIE 

Sir 7,27-30.32-36 | Sal 127 (128) | Col 3,12-21 | Lc 2,22-33 
 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa animata dal Coro parrocchiale – Tomas 
 

 

LUNEDÌ 30 GENNAIO | Feria – Per l’educazione cristiana 
Sir 24,23-29 | Sal 102 (103) |  Mc 5,24b-34 

 

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

 

MARTEDÌ 31 GENNAIO | S. Giovanni Bosco, sacerdote 
Sir 39,12-22 | Sal 32 (33) | Mc 6,1-6a 

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

 

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO | B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo 
Sir 33,7-15 | Sal 110 (111) | Mc 6,30-34 

 

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

 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO | PRESENTAZIONE DEL SIGNORE AL TEMPIO 
 Ml 3,1-4a | Sal 23 (24) | Rm 15,8-12 | Lc 2,22-40 

 

ore 7.30  S. Messa – Luisa 
ore 9 S. Messa – Silvana -  segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45  Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Riposizione | ore 17.50 Processione e S. Messa – Michele e fam. Santulli 
 
 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO | Feria 
Sir 30,2-11 | Sal 50 (51) | Mc 7,1-13 

 

ore 7.30  S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Fam. Soroldoni e Colnaghi 
 

 

SABATO 4 FEBBRAIO | Feria 
Es 21,1; 22,20-26 | Sal 96 (97) | Gal 5,13-14 | Mt 22,35-40  

 

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

DOMENICA 5 FEBBRAIO | V DOPO L’EPIFANIA 
GIORNATA PER LA VITA 

Is 66,18b -22 | Sal 32 (33) | Rm 4,13-17 | Gv 4,46-54 
 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Palmira  
 

 ANNO 13 – N° 5 (585)                   29 GENNAIO 2023 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

FAMIGLIA, DIMORA DI DIO 
 

 

La festa della (santa) famiglia di Nazaret – che nel rito ambrosiano si celebra 
l’ultima domenica di gennaio – ci ricorda che Gesù è divenuto uomo nello 
spazio di una relazione precisa, di una storia, di un ambiente sociale e reli-
gioso determinato: in questo contesto «cresceva e si fortificava, pieno di sa-
pienza, e la grazia di Dio era su di lui». 
Gesù vive la concretezza di una crescita umana e spirituale, affettiva e psi-
cologica, così come ogni essere umano è chiamato a fare nella propria limi-
tatezza, nella propria particolare esistenza, in un ambiente sociale e religioso 
definito. Restando pienamente fedele e obbediente al Padre, il Figlio speri-
menta il quotidiano e faticoso «divenire uomo», che abbraccia tutti gli aspetti 
della sua umanità, a partire dall’amore accolto dai suoi genitori. Proprio pas-
sando attraverso l’amore ricevuto – forse specialmente da sua madre? – 
Gesù diverrà una persona capace di relazioni e di cura, fino al dono della vita 
per amore del Padre e degli uomini suoi fratelli. 
Certo: la famiglia di Nazaret ha caratteristiche assolutamente uniche e singo-
lari, non nel senso del ‘privilegio’ che facilita, ma piuttosto della responsabi-
lità e della consapevolezza. Cosa in essa si può cogliere di esemplare per le 
nostre famiglie, spesso in una situazione di crisi perché contraddette dalla 
cultura, dai comportamenti, dagli stili della vita odierna? C’è un messaggio 
per le nostre famiglie in questo brano del vangelo? Sì, perché, le gioie e le 
fatiche condivise nella famiglia di Nazaret riguardano ogni famiglia e ogni 
vita comune. 
C’è una santità che può germogliare nelle relazioni, sia tra generazioni di-
verse che tra coetanei. La quotidianità dei gesti della vita – se custodita e 
coltivata – è il luogo di una “bellezza” che è propria di ciò che è fatto con 
amore. 
La famiglia di Nazareth è dunque annuncio e profezia. 
Annuncio di una santità che già è presente, profezia di una santità che è chia-
mata a crescere: essere figli del Padre, senza accontentarsi di ‘stare al mondo’. 
Come Dio – in Gesù Cristo – si è fatto carne ed è cresciuto nella famiglia di Na- 
 

 

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 
 
 



zaret, così Dio continua ad incarnarsi e a manifestarsi in ogni famiglia ogni 
volta che si vive il dono e il servizio reciproco. Non nella forma dell’utopia o 
dell’idealizzazione, non nella pesantezza dell’obbligo sociale o della sovra-
struttura istituzionale che incatena l’affetto, ma nella forma dell’obbedienza 
che riconosce una Parola, vocazione ad accogliere il dono della generazione 
e delle generazioni. 

Don Enrico 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
FESTA DELLA FAMIGLIA DI NAZARET 

 

 

Vangelo secondo Luca (2,22-33) 
La festa della Santa Famiglia è un’altra 
occasione da sfruttare favorevolmente 
per lo sviluppo di quella “spiritualità di 
Nazaret” tanto cara a san Carlo di Gesù 
(Charles de Foucauld - 1858-1916, 
canonizzato il 15 maggio 2022), che 
interpretò il periodo di silenzio della vita 
di Gesù, prima di presentarsi sulla scena 
pubblica non come un momento 
transitorio e di attesa, ma come un modo 
essenziale per vivere lo «svuotamento» 
che avrà il suo punto culminante nella 
croce. È un tema questo che si ambienta 
bene nelle domeniche dopo l’Epifania, in 
cui al centro sta la contemplazione della 
«condiscendenza» di Dio in Cristo Gesù. La 
misura di questo amore, che raggiunge il 
suo valore estremo sulla croce, è ciò che 
permette di guardare all’unicità della 
famiglia di Nazaret per trovare luce e orientamento anche per i nostri 
rapporti e le nostre relazioni domestiche. Tutto deve compiersi «nel 
Signore», perché «Nazareth è la vita di Gesù, non semplicemente la sua 
prefazione» (come scrive mons. Sequeri). [G. BORGONOVO] 
 

 

INVIO MISSIONARIO DELLE FAMIGLIE 
 

Care famiglie, 
vi invito a proseguire il cammino 
ascoltando il Padre che vi chiama: 

fatevi missionarie per le vie del mondo!  
Non camminate da sole! … 

Annunciate con gioia la bellezza dell’essere famiglia!  
Annunciate ai bambini e ai giovani 

la grazia del matrimonio cristiano. … 
Agite come se tutto dipendesse da voi, 
sapendo che tutto va affidato a Dio. … 

Siate segno del Cristo vivente, non abbiate paura di quel 
che il Signore vi chiede, né di essere generosi con Lui. 

Apritevi a Cristo, ascoltatelo nel silenzio della preghiera. … 
Siate il seme di un mondo più fraterno! Siate famiglie dal cuore grande! 

Siate il volto accogliente della Chiesa! 
E, per favore: pregate, sempre pregate! 

 
papa Francesco 

 

RESTAURO DELLE FACCIATE: 
A CHE PUNTO SIAMO? 

 

Dopo l’annunciato avvio del RESTAURO delle 
FACCIATE della nostra Chiesa, a novembre 
2022, facciamo il punto della situazione. 
Come previsto dal Contratto stipulato con la 
Ditta Gasparoli, i lavori hanno avuto inizio il 
30 novembre sotto la direzione dell’Arch. 
Francesco Tandoi, iniziando dalla facciata 
verso il cortile dell’oratorio per la quale non 
era necessario acquisire alcuna autorizza-
zione all’occupazione di suolo pubblico. A 
partire dal mese di febbraio, vedremo auspi-
cabilmente comparire i ponteggi anche lungo 
le facciate laterali che si affacciano sulla 
piazza San Materno. Di conseguenza, indica-
tivamente, da dopo Pasqua sarà coperta an-
che la facciata principale della Chiesa. 
 

L’intervento appaltato ha un costo di € 
250.000 oltre IVA, oneri professionali e im-
previsti (da prevedere…). Quindi l’importo to-
tale da finanziare risulterà non inferiore a € 300.000,00. 
Avendo svolto una parte di lavori nell’anno 2022, la Parrocchia avrà accesso 
per gli importi versati fino al 31 dicembre al cosiddetto Bonus Facciate, con un 
recupero fiscale pari al 60% sui pagamenti effettuati. Il recupero però sarà ef-
fettuato in dieci anni, da applicare sulle imposte che sono pagate annualmente 
dalla Parrocchia sugli affitti. Nel nostro caso l’importo fatturato nel 2022 è di 
oltre 63.500 euro, che la Parrocchia ha anticipato con fondi a propria disposi-
zione; di questi, oltre € 38.000 saranno recuperati in dieci anni come detra-
zione di imposta. 
 

Rimangono ancora da pagare circa € 240.000, di cui 130.000 euro co-
perti dal contributo comunale (come detto a novembre, in assenza di que-
sto contributo, non sarebbe stato possibile avviare i lavori). La Parroc-
chia dovrebbe riuscire con accantonamenti propri (provenienti da ere-
dità e donazioni) a coprire circa € 60.000, mentre per gli altri 50.000 fac-
ciamo affidamento sulla generosità della comunità parrocchiale e degli 
amici dell’Abbazia, lanciando da oggi una campagna di raccolta fondi 
specifica (come già fatto per il restauro del campanile). 
 

Chi volesse e potesse contribuire è invitato ad utilizzare i seguenti canali: 
 Cassetta dedicata in Chiesa (verrà predisposta a breve); 
 Contanti o assegno in segreteria parrocchiale; 
 Bonifico bancario sull’IBAN IT52I0306909606100000011039 indi-

cando come causale “Offerta per restauro facciate”; 
 PayPal inviando denaro a amministrazione@santamariabianca.it (in 

caso di invio denaro utilizzare l’opzione ‘familiari’ per evitare l’adde-
bito delle spese di transazione); 

 Satispay cercando Chiesa S. Maria Bianca e segnalando la donazione 
a amministrazione@santamariabianca.it; 

 Tramite carta di credito utilizzando il QR code   
 
Le offerte inviate con modalità tracciabili (carta di cre-
dito, bonifico e assegno) daranno diritto alla detrazione 
fiscale del 19% (categoria ‘Erogazioni liberali per re-
stauro beni architettonici’).  
La normativa al riguardo prevede la stipula di una apposita convenzione con 

la Parrocchia. Per informazioni in merito potete rivolgervi a amministra-
zione@santamariabianca.it oppure chiedere in Segreteria parrocchiale. 
Nel prossimo numero contiamo di aggiornarvi sulle opere programmate di re-
stauro della Cappella del Sacro Cuore (già autorizzate dalla Sovrintendenza) 
e dei restauri per le vetrate della Chiesa che ora sono escluse dall’appalto delle 
facciate. 

Il Consiglio per gli Affari Economici parrocchiale 
 

SAMI MODIANO, 
IL MISSIONARIO DELLA MEMORIA 

 

Nato a Rodi nel 1930, è uno degli ultimi sopravvissuti al lager di Auschwitz-Bir-
kenau. Dopo un silenzio di 60 anni, dal 2005 si dedica «a raccontare a tutti ciò 
che è stato». Lo ha fatto anche sul numero di gennaio del mensile diocesano IL 
SEGNO. Ecco l’incipit dell’articolo di Bruno Cadelli. 
Sami Modiano vede ancora camere a gas e scheletri con il pigiama a righe. Parla 
con la voce rotta dall’emozione ed è un fiume di ricordi, patrimonio della memo-
ria: «Io sono uscito da quell’inferno e ho una missione: raccontare a tutti ciò che 
è stato». Sami al telefono sembra uno storico, altre volte invece un nonno che 
racconta la sua vita al nipote: «Ho avuto la fortuna di nascere a Rodi, un’isola 
bellissima che all’epoca era provincia italiana. Ero coccolato dalla mia famiglia, 
c’era la comunità ebraica di circa 2000 persone e altre comunità religiose. Gio-
cavo con tutti ed ero felice». 
Sami ha 92 anni e non è più un bambino dal 1938, quando le leggi razziali lo con-
dannarono: «Quella mattina mi ero svegliato come un bambino. La notte mi ad-
dormentai come un ebreo», scrive nel suo libro “Per questo ho vissuto, la mia vita 
ad Auschwitz-Birkenau e altri esili”. Il giorno in cui “perde la sua innocenza” è 
ancora vivo dopo 85 anni: «Il mio insegnante mi ha chiamato alla cattedra, non 
dimenticherò mai le sue parole: “Sami Modiano, sei espulso dalla scuola”». Un 
bambino di otto anni inconsolabile cerca spiegazioni dal padre con il viso coperto 
di lacrime. «Quando sarai grande capirai Sami – mi disse papà -. La verità è che 
non capivo allora e non capisco nemmeno oggi». «Quando parlo non lo faccio solo 
per gli ebrei. Parlo anche per gli omosessuali, i disabili, rom, politici, tutti quanti. 
Sono persone che il Padre eterno ha messo al mondo». 
 

 


