
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. 
 

DOMENICA 8 GENNAIO  Alle 18 TOMBOLA ‘DELL’IMBARAZZO’ per prea-
dolescenti/adolescenti/18enni e giovani (Oratorio Casoretto). A seguire 
PIZZATA insieme. 
 

LUNEDÌ 9  Alle 21 riprende per le coppie iscritte il percorso di prepa-
razione al Matrimonio (Sala Colonna, ingresso da p.zza S. Materno 15). 
 

MARTEDÌ 10 alle 21 o GIOVEDÌ 12 alle 15.30  quarto incontro della 
SCUOLA DELLA PAROLA (in Sala Colonna). Portare la Bibbia e il libretto. 
 

MERCOLEDÌ 11  Alle 21 coordinamento liturgico (Segreteria). 
 

GIOVEDÌ 12  Alle 21 incontro di preparazione ai Battesimi (Segreteria). 
 

SABATO 14  Alle 19 si ritrova il GRUPPO FAMIGLIE (chiostro e sala 
dell’Angelo). - Alle 21 CONCERTO del Coro JUBILATE diretto dal m° 
Carlo Chiesa, ricordando il VENTENNALE della propria fondazione  (in 
chiesa – ingresso libero). 
 

MERCOLEDÌ 18  Inizio della SETTIMANA MONDIALE DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DI TUTTI I CRISTIANI (vedi calendario iniziative). 
 

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’ - ASST Niguarda. 
 

SABATO 21  Alle 15.30 incontro CPP (segue OdG in mail). 
 

 

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 

 

 

 

 È disponibile il CALENDARIO 2023  

Parrocchia ‘Comunità di giovani’ 

con le immagini delle attività del nostro Oratorio. 

Lo troviamo IN VENDITA in segreteria o sacrestia! 
 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 1° GENNAIO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 543,77 – Parrocchia € 60,70 – 
Carità € 199,18 – Restauri € 20,59  – Giornali € 6,54 
Offerte Messe: festive € 1.154,05  – feriali € 118,20 
Offerte altre celebrazioni: € 250 + 100 (Natale Tigray) 
Totale offerte natalizie: € 2.090,50 
Raccolta per pozzi a OGGI (in corso): € 3.751,66 
         

USCITE:   Carità: € 100 

  

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

 

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

Liturgia delle Ore: I Tempo Ordinario – I 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 
Enrico); 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 7 ore 16.15  S. Messa SOSPESA (Focolare) 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare  - Luciano 
 

DOMENICA 8 GENNAIO 2023 | BATTESIMO DEL SIGNORE 
Is 55,4-7 | Sal 28 (29) | Ef 2,13-22 | Mt 3,13-17 

 

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

 

LUNEDÌ 9 GENNAIO | Feria 
Sir 1,1 -16a | Sal 110 (111) |  Mc 1,1-8 

 

ore 7.30 S. Messa – Lilietto 
ore 18.00  S. Messa  
 

 

MARTEDÌ 10 GENNAIO | Feria 
Sir 42,15-21 | Sal 32 (33) | Mc 1,14-20 

ore 7.30 S. Messa – Roberta, Costanza 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Carlo 
 

 

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO | Feria 
Sir 43,1-8 | Sal 103 (104) | Mc 1,21-34 

 

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

 

GIOVEDÌ 12 GENNAIO | Feria 
 Sir 43,33 -44 | Sal 111 (112) | Mc 1,35-45 

 

ore 7.30  S. Messa – Fam. Giuriani 
ore 9.00 S. Messa  -  Annamaria 
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50  
ore 16.45  Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri e riposizione | ore 18 - S. Messa – Vittoria  
 
 

VENERDÌ 13 GENNAIO | S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa 
Sir 44,1.19-21 | Sal 104 (105) | Mc 2,13-14.23-28 

 

ore 7.30  S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 18 S. Messa  
 

 

SABATO 14 GENNAIO | Feria 
Es 3,7 – 12 | Sal 91 (92) | Gal 1,13-18 | Lc 16,16-17  

ore 11 Battesimo di Giovanni e Federico 
 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – da confermare) 
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 

 ANNO 13 – N° 2 (582)            8 – 15  GENNAIO 2023 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

IN CAMMINO NEL TEMPO 
VERSO IL COMPIMENTO 

 

 

Nel mistero dell’istante che passa e fa scorrere i giorni sul calendario, in questo 
inizio di anno, portiamo con noi speranze e propositi, ferite del passato e ansie 
d’avvenire, progetti e impegni. Non era probabilmente diverso ciò che abitava 
l’animo di Maria che, di fronte alla nascita di Gesù, come recita la Parola, «custo-
diva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore». Anche noi forse abbiamo 
“cose” depositate nel cuore su cui meditare, eredità di quanto vissuto, come uma-
nità e come singole persone. 
Sappiamo che si è chiuso un anno non facile. Quali speranze legittime per il futuro? 
Paolo ci ricorda oggi che «quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo 
Figlio»: troppo spesso dimentichiamo che il tempo, per chi ha fede, non è abban-
donato da Dio, non è da lui ignorato; che non è il caso ad avere il filo delle vite; la 
nostra dimenticanza, però, a volte ha buoni motivi, stante la fatica del vivere, la 
pena del mondo, i dolori di tanti, i drammi della libertà umana quando diviene 
causa di sofferenza. Sembra a volte che il tempo non abbia l’amorevole accompa-
gnamento di Dio, il quale però (è sempre Paolo ad affermarlo), mandò suo Figlio 
perché «ricevessimo l’adozione a figli». Dunque, per fede crediamo in un Dio che 
ci è Padre e governa il tempo, sebbene il quotidiano non ci rafforza sempre in que-
sta convinzione. Ma mandare il Figlio, nel mistero dell’incarnazione e nascita di 
Gesù, annulla la distanza di Dio, che si fa appunto Padre e dona il Figlio come com-
pagno di cammino: «La fede cristiana professa […] che Dio non è prigioniero della 
sua eternità e non è coartato alla sola sfera spirituale, ma può invece interfe-
rire hic et nunc nel mondo; e vi ha realmente interferito in Gesù, nuovo Adamo, 
nato da Maria vergine ad opera della potenza creatrice di Dio»: così scriveva nel 
1968 Joseph Ratzinger in Introduzione al cristianesimo, il testo che lo fece cono-
scere al popolo cristiano. E mentre partecipiamo alla chiusura della vita terrena di 
colui che è stato Benedetto XVI, varrà la pena sostare su quello che è stato uno dei 
nuclei del pensiero del teologo divenuto Papa, così adatto ai giorni che aprono 
l’anno nel segno di Maria: Cristo è l’interferenza di Dio nella vita del mondo. Qui e 
ora: ieri, oggi, ancora, sempre. Questa interferenza è dono: essa è l’incarnazione, 
avviene nella «pienezza del tempo». Ma da allora, dalla nascita di Gesù, è sempre 
pienezza del tempo, perché il Cristo incarnato, nato, vissuto, morto e risorto è pe- 

 

 

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 
 

 



rennemente vivo, perennemente (e misteriosamente) presente, fino al compi-
mento del tempo, fino al punto Omega – direbbe Teilhard De Chardin – dove non 
vi saranno più né lutti né guerre, né dolori né violenze. «La meta agognata dal cri-
stiano non è una beatitudine privata, bensì la realizzazione del tutto. Egli crede in 
Cristo; crede quindi nel futuro del mondo, non solo nel proprio futuro individuale. 
Sa molto bene che questo futuro ha una portata assai più vasta di quella che sa-
rebbe in grado di dargli lui da solo. Sa inoltre che l’universo ha un senso» (J. Ra-
tzinger, ivi). 
Pellegriniamo nel tempo, credendo nel “futuro del mondo”, nella redenzione del 
mondo: è un atto di fede, ma anche (e soprattutto) di speranza: «La redenzione ci 
è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile, in 
virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro presente: il presente, anche un 
presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce verso una meta e se 
di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giusti-
ficare la fatica del cammino» (Spe salvi, 2). 
Nel mentre, tra il qui e ora e il compimento del tempo, ci accompagni la benedi-
zione di Dio, secondo le parole dei Numeri: «Ti benedica il Signore / e ti custodisca. 
/ Il Signore faccia risplendere per te il suo volto / e ti faccia grazia. / Il Signore rivolga 
a te il suo volto / e ti conceda pace». 
Che sia un anno di speranza e pace, oltre le fatiche della storia. 

(S. Di Benedetto, vinonuovo.it, 1.01.2023) 

 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

 

Vangelo secondo Matteo 
(3,13-17) 

Abbiamo appena celebra-
to il Natale e abbiamo 
ancora negli occhi la 
tenerezza di Dio in un 
bambino avvolto in fasce 
e deposto in una man-
giatoia e con un balzo di 
trent'anni ci troviamo di 
fronte Gesù che inaugura 
la sua vita pubblica dopo i 
lunghi anni trascorsi a 
Nazareth sottomesso a 
Giuseppe e a Maria. 
L'evangelista nota che 
Gesù viene appunto dalla 
Galilea al Giordano per 
farsi battezzare da 
Giovanni. Trent'anni che 
saremmo tentati di con-
siderare insignificanti, 

trascorsi nella più ordinaria quotidianità, scanditi dai gesti del vivere e del 
lavorare. Non a caso vengono chiamati gli anni della vita nascosta. Anni così 
normali tanto che, come abbiamo letto domenica scorsa, quando Gesù 
prenderà la parola in pubblico, nella Sinagoga, mostrando grande sapienza, 
la gente del villaggio si stupirà e si chiederà: Ma costui noi lo conosciamo 
bene, è il figlio del falegname, conosciamo tutta la sua parentela. Gente 
comune, da dove viene a questo giovane uomo tanta sapienza? Per questo 
primo atto pubblico sulle rive del fiume, potremmo attenderci una qualche 
solennità e invece, di nuovo, lo stile di Gesù è sorprendente e paradossale: si 
manifesta nascondendosi, mescolandosi alla folla che accalcata sulle rive del 
fiume chiede a Giovanni Battista il gesto di penitenza mediante l'abluzione 

con l'acqua. Gesù si manifesta, si presenta nascondendosi dentro l'umanità. 
E infatti Giovanni il battista non vorrebbe considerare Gesù alla stregua di 
tutti gli altri, non vorrebbe assimilarlo alla gente, confonderlo con tutti gli 
altri. In questa scena ritroviamo la verità dell'Incarnazione, del venire di Dio 
a condividere la nostra condizione umana. C'è un dettaglio nel testo. Annota 
l'evangelista che i cieli si aprono quando Gesù esce dall'acqua. E' questa una 
espressione consueta nelle pagine bibliche per indicare il comunicarsi di Dio 
all'uomo. Cieli aperti: un varco, un accesso al mistero di Dio. Viene alla mente 
la visione notturna di Giacobbe (Gen 28): una scala poggiata a terra mentre 
la cima raggiunge il cielo e angeli che salgono e discendono su di essa. 
Svegliandosi Giacobbe esclama: "Questa è proprio la casa di Dio, la porta del 
cielo… e io non lo sapevo". Più volte il popolo di Dio ha invocato: "Oh se tu, 
Signore, squarciassi i cieli e scendessi in mezzo a noi". Ora con Gesù i cieli 
sono aperti e quel Dio che nessuno può vedere si manifesta, ma si manifesta 
nascondendosi sotto i tratti del volto umano di Gesù di Nazareth. Credo 
succeda a tutti noi: quando la fatica ci opprime alziamo istintivamente lo 
sguardo al cielo quasi a prendere forza. Ora possiamo riconoscere a questo 
gesto istintivo tutto il suo valore. Un gesto che può racchiudere un atto di 
fede: con Gesù i cieli sono aperti sull'umanità, con Gesù Dio si è a noi 
comunicato, perché su di lui è lo Spirito di Dio ed è il Figlio, l'amato. Il profeta 
Osea (11,7) ha una espressione di grande intensità e bellezza: "Il mio popolo 
chiamato a guardare in alto". Questa pagina ci interpella perché un giorno, 
per tutti noi avvolto nell'assenza di coscienza, siamo stati battezzati. E' certo 
bello che i Genitori conferiscano il battesimo ai loro figli da poco nati. Con il 
dono della vita, dicono di voler affidare da subito alla tenerezza di Dio la loro 
creatura. Altri preferiscono attendere e rinviare questo gesto ad una età di 
maggiore consapevolezza. E' una scelta che non manca di qualche 
motivazione plausibile anche se l'indicazione della Chiesa è perché il 
battesimo segni fin dall'inizio il cammino dell'esistenza. Altri, ancora, ed è 
fenomeno recente, chiedono di cancellare il loro battesimo perché dicono 
d'averlo subìto senza averlo scelto liberamente. Noi che abbiamo ricevuto il 
battesimo per scelta dei nostri Genitori vorrei che li ringraziassimo perché 
fin dai nostri primi giorni ci hanno affidati alla paternità di Dio, che avrebbe 
vegliato sui nostri passi. Si può venire al mondo per caso, per sbaglio, per un 
incidente di percorso…eppure ogni nascita anche quella di chi un tempo 
veniva bollato come figlio di nessuno, ogni nascita porta inscritta questa 
parola: Tu sei il mio figlio prediletto. [G. GRAMPA] 
 

PAPA FRANCESCO: 
“BENEDETTO, CHE LA TUA GIOIA SIA PERFETTA!” 

 

«Benedetto, fedele amico dello 
Sposo, che la tua gioia sia per-
fetta nell’udire definitivamente 
e per sempre la sua voce!». Si è 
conclusa con queste parole 
l’omelia di papa Francesco per i 
funerali del Papa emerito Bene-
detto XVI, giovedì 5 gennaio in 
una piazza San Pietro gremita 
di fedeli. 
L’omelia è tutta dedicata alle 
ultime parole pronunciate sulla 
croce, «il suo ultimo sospiro – ha esordito il Papa –, capace di confermare ciò 
che caratterizzò tutta la sua vita: un continuo consegnarsi nelle mani del Padre 
suo. Mani di perdono e di compassione, di guarigione e di misericordia, mani di 
unzione e benedizione, che lo spinsero a consegnarsi anche nelle mani dei suoi 
fratelli». 
«Il Signore, aperto alle storie che incontrava lungo il cammino, si lasciò cesella- 

 
re dalla volontà di Dio, prendendo sulle spalle tutte le conseguenze e le diffi-
coltà del Vangelo fino a vedere le sue mani piagate per amore», ha spiegato il 
Papa: «“Guarda le mie mani”, disse a Tommaso, e lo dice ad ognuno di noi. Mani 
piagate che vanno incontro e non cessano di offrirsi, affinché conosciamo 
l’amore che Dio ha per noi e crediamo in esso». 
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito – ha proseguito Francesco ci-
tando le ultime parole di Gesù – è l’invito e il programma di vita che sussurra e 
vuole modellare come un vasaio il cuore del pastore, fino a che palpitino in esso 
i medesimi sentimenti di Cristo Gesù». 
«Anche noi, saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimo-
nianza che marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le 
sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di 
misericordia trovino la sua lampada accesa con l’olio del Vangelo, che egli ha 
sparso e testimoniato durante la sua vita», ha proseguito il Papa nella parte 
finale dell’omelia riferendosi a Joseph Ratzinger. 
Poi la citazione di san Gregorio Magno: «In mezzo alle tempeste della mia vita, 
mi conforta la fiducia che tu mi terrai a galla sulla tavola delle tue preghiere, e 
che, se il peso delle mie colpe mi abbatte e mi umilia, tu mi presterai l’aiuto dei 
tuoi meriti per sollevarmi». 
«È la consapevolezza del Pastore che non può portare da solo quello che, in 
realtà, mai potrebbe sostenere da solo e, perciò, sa abbandonarsi alla preghiera 
e alla cura del popolo che gli è stato affidato», il commento di Francesco: «È il 
Popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di chi è stato suo 
pastore. Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui con il profumo della 
gratitudine e l’unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, 
l’amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, deli-
catezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni. Vogliamo 
dire insieme: “Padre, nelle tue mani consegniamo il suo spirito”». 


