
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 1° GENNAIO 2023  A tutte le Messe invochiamo il dono dello 
Spirito Santo sul nuovo anno che iniziamo. Rinnoviamo anche la simpa-
tica consuetudine – alla fine delle celebrazioni – di consegnare un’imma-
gine con il “santo protettore” per il 2023. 
 

VENERDÌ 6  La Comunità dei cristiani del Tigray viene ospitata nella 
nostra chiesa per la celebrazione della SOLENNE VEGLIA NOTTURNA DI 
NATALE (nel rito orientale il Natale viene celebrato in corrispondenza 
della nostra Epifania). 
 

VENERDÌ 6  A tutte le Messe – come indicato dalla liturgia – viene an-
nunciata la data della prossima PASQUA - Dalle 16 SUPER TOMBOLATA 
per bambini e famiglie IN ORATORIO (Oratorio Casoretto). 
 

SABATO 7  In mattinata il gruppo CATECHISTI IC è in uscita al Museo 
Diocesano per visitare la Predella della ‘Pala Oddi’ di Raffaello – A partire 
dalle 16 LABORATORI CREATIVI per i bambini (Oratorio S. Luca): vieni a 
scegliere quello che ti piace di più ! 
 

DOMENICA 8  Alle 18 TOMBOLA DELL’IMBARAZZO per preadole-
scenti/adolescenti/18enni e giovani (Oratorio Casoretto). A seguire PIZ-
ZATA insieme. 
 

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. 
 

 

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  

della nostra Parrocchia ‘Comunità di giovani’ 

con le fotografie delle attività del nostro Oratorio. 

Lo troviamo IN VENDITA in segreteria o sacrestia! 
 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 25 DICEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 1.006,89 – Parrocchia € 211,22 – 
 Carità € 361,90 – Restauri € 120,91  – Giornali € 9,52 
Offerte Messe: festive € 1.409,53  – feriali € 465 
Offerte altre celebrazioni: € 250 
Resoconto offerte natalizie: nel prossimo numero 
         

USCITE:  Fornitori: € 1.261,4 

  

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

 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: anno unico - feriale: anno unico 
Liturgia delle Ore: propria – 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 
 
 

Orari CONFESSIONI: lunedì e mercoledì ore 10-11.30; giovedì ore 17-17.45 
 

 

 

SABATO 31 ore 16.15  S. Messa SOSPESA 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa di ringraziamento – Adorazione e canto del Te Deum 
 

DOMENICA 1° GENNAIO 2023 | OTTAVA DEL NATALE 
GIORNATA MONDIALE PER LA PACE 

Nm 6,22-27 | Sal 66 (67) | Fil 2,5-11 | Lc 2,18-21 
 

ore 8.30  SOSPESA 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa per la PACE 
 

 

LUNEDÌ 2 GENNAIO | Ss. Basilio M. e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori 
Dn 2,26 -35 | Sal 97 (98) | Fil 1,1- 11 | Lc 2,28b-32 

 

ore 7.30 sospesa tutta la settimana 
ore 18.00  S. Messa - Sabina 
 

 

MARTEDÌ 3 GENNAIO | Feria 
Dn 2,36-47 | Sal 96 (97) | Col 1,1-7 | Lc 2,36-38 

ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Umberto 
 

 

MERCOLEDÌ 4 GENNAIO | Feria 
Dn 7,9-14 | Sal 97 (98) | 2Ts 1,1-12 | Lc 3,23-38 

 

ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Fausto e Lisa 
 

 

GIOVEDÌ 5 GENNAIO | Feria 
 Tt 3,3 -7 | Sal 71 (72) | Gv 1,29a.30-34 

 

ore 9  S. Messa SOSPESA 
ore 9.30 ADORAZIONE fino alle 11.50 (sospesa nel pomeriggio) 
 

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

VENERDÌ 6 GENNAIO | EPIFANIA DEL SIGNORE 
Is 60,1-6 | Sal 71 (72) | Tt 2,11-3,2 | Mt 2,1-12 

 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Mariagrazia e Francesco 
 

 

SABATO 7 GENNAIO | Feria del sabato 
Ct 4,7 – 15.16e-f | Sal 44 (45) | Ef 5,21-27 | Mt 5,31-32  

 

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

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

 

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

 ANNO 13 – N° 1 (581)             1° – 8  GENNAIO 2023 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

È TARDI? SI FA GIORNO! 
 

 

La tenebra, il luogo che si oppone al giorno, che appesantisce gli occhi e ci fa im-
maginare ciò che non c’è, che ci assedia e talvolta seduce. 
Il luogo che conoscono gli ammalati, i prigionieri, i poveri che dormono per strada, 
chi si ripara sotto una tenda in qualche deserto o pianoro tra le montagne, gli sfol-
lati nei rifugi antiaerei mentre aspettano che passi… Il luogo che conoscono i ra-
gazzi che corrono in auto e talvolta vanno fuori strada, chi ti vende una rosa fuori 
dal ristorante, chi vociando prende il metrò, chi arranca sui marciapiedi e chi esi-
bisce scollatura e tacco alto. 
Il luogo che impaurisce e attira, nasconde e rivela, assolve e condanna, il luogo 
dove il tempo sembra non scorrere e invece ti trascina come un fiume. 
E nella tenebra tutti attendono – a volte senza saperlo – e alzano lo sguardo, cer-
cando di far luce come possono: con una candela, una decorazione natalizia, un 
led che cambia colore… con un bicchiere di vino, uno spritz, una canna in compa-
gnia o una strisciata di coca… con una risata, un grido, una canzone, un pianto o 
un sospiro… cercando l’amore, dove e come non si sa. 
“Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo”. 
Così abbiamo letto nel passo del vangelo di Giovanni che ci è stato donato nella 
notte di Natale. Notte simbolica, notte di attesa, notte che richiama e rievoca tutte 
le notti umane e le tenebre che invocano un senso e un significato. 
Quale luce? Non la luce di un pensiero, o un’intuizione, o un segno eclatante. La 
tenebra non sa che farsene. La luce di un bambino, di un essere vivente generato 
dalla stirpe umana, di un neonato. 
Celebrare la natività di Gesù è festa profondamente ‘laica’, cioè festa che riguarda 
tutto l’umano, nella sua profondità e nel suo mistero, nella sua origine e nel suo 
destino, nella sua bellezza e nella sua contraddizione. E proprio per questo non è 
una festa ‘atea’, affidata alla misura delle nostre previsioni e dei nostri programmi. 
Ti sfugge da tutte le parti, ti interroga, spalanca i cieli e svela un firmamento di 
stelle, apre fessure di luce e di futuro nel corpo stesso dell’esistenza, pone in que-
stione il nostro inizio e il nostro destino. 
“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. 
Partendo dall’evento che ricordiamo, dalla sua traccia nella storia, comprendiamo 
con stupore che ogni uomo è luogo in cui Dio nasce. Tra i pochi o tanti presepi 
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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 
 

 



che vengono allestiti e poi smontati, ci troviamo a scoprire che il presepio siamo 
noi: è nella nostra umanità, in noi, che un Dio nasce. 
Quale che sia la nostra età o la stagione che ci troviamo a vivere, quale che sia il 
nostro credere, il nostro praticare, la verità è che noi siamo, fino alla fine, una cosa 
al suo inizio. 
Nascere, continuamente, è struttura fondante della vita. Perché ogni nascita è in 
qualche modo una risurrezione e la vita di Cristo – che ci è donata nel bambino di 
Betlemme – germoglierà e porterà frutto nel corpo crocifisso dell’uomo di Naza-
reth. Consentire a noi stessi e all’altro di nascere, di avere spazi di esistenza e di 
amore. E questo avviene ogni volta che siamo liberi di accogliere noi stessi, di met-
terci in cammino con altri, di condividere spazi di fraternità e dialogo, di farci com-
pagni sui sentieri della verità e della bellezza. 
Dio, sorgente e compimento di ogni cosa, ci viene incontro, rimette in gioco la no-
stra umanità abitandola, liberandola, riaprendo spazi di speranza. 
Rallégrati, ora, in questo tempo, perché il Signore è qui, con te! 

Don Enrico 

 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
OTTAVA DEL NATALE 

 

Vangelo secondo 
Luca (2,18-21) 

Tre temi si intrec-
ciano in questa cele-
brazione, la prima 
del nuovo anno. Per 
tutti oggi è Capo-
danno e francamen-
te mi dispiace che 
nella celebrazione 
che siamo vivendo 
non vi sia alcun 
cenno esplicito a 
questa ricorrenza 
civile che, con senti-

menti diversi, è visssuta da tutti. In verità la prima lettura è proprio adatta a 
questo giorno. E' una antichissima formula di benedizione (Num 6,22ss). E' 
davvero bello che in questo inizio di anno scenda su tutti la parola della 
benedizione. Non una parola di maledizione, di condanna, di rimprovero, di 
minaccia, e neppure una parola di ammonimento, di comando, di divieto. 
Nessuna di queste parole, talvolta necessarie, troviamo nel cuore di Dio sulla 
soglia del nuovo anno. Dio benedice, alla lettera dice bene dei suoi figli e delle 
sue figlie. Nei giorni che verranno, come un Padre che corregge i suoi figli 
perché li ama, potrà rivolgerci qualche parola esigente, al limite dura, ma oggi 
la sua parola per tutti noi è solo benedizione. Non semplicemete augurio 
come quelli che oggi scambiamo con tutti. Dio benedice, dice bene perché il 
suo volto, rivolto verso di noi, "brilla" è splendente. Ci accompagni tutti i 
giorni di questo nuovo anno la certezza dello sguardo luminoso di Dio rivolto 
verso di noi. Sono trascorsi otto giorni dal Natale di Gesù e secondo la Legge 
di Mosè il figlio maschio doveva esser sottoposto alla circoncisione. Una 
pratica igienica diffusa anche in altre culture dell'area mediorientale ma che 
in Israele era diventata segno dell'alleanza tra il popolo, rappresentato dai 
figli maschi, e Dio: "Quando avrà otto giorni sarà circonciso tra voi ogni 
maschio...così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza 
perenne" (Gen 17,9ss.). Dio vuole che il vincolo di alleanza con il suo popolo, 
vincolo di reciproca appartenenza, sia inscritto, indelebile, nella carne. Un 
marchio di reciproco amore: "Io sarò il vostro Dio e voi il mio popolo". Non 
un marchio a fuoco che dica proprietà, come avviene per il bestiame, e 

nemmeno un marchio che separi con disprezzo. Non posso dimenticare il mio 
incontro con Liliana Segre, Senatrice a vita, e l'emozione di scorgere sul suo 
braccio il numero indelebile, 75190, del campo di sterminio dove, ragazzina, 
era stata deportata. La circoncisione è marchio di reciproca fedeltà, dice che 
Gesù appartiene al popolo ebraico, è discendente di Abramo. Non 
dimentichiamo questo legame, facciamo argine alle derive razziste e 
antisemite che purtroppo rinascono. Infine questo giorno è Giornata 
mondiale per la pace. Papa Francesco ci rivolge un forte messaggio di 
fraternità con queste parole: “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal 
Covid 19 per tracciare insieme sentieri di pace”. Con questa parola di pace 
possiamo entrare, fiduciosi, nel nuovo anno. [G. GRAMPA] 
 
 

Corso di formazione in pastorale della salute 2023 
CAMMINARTI ACCANTO 

A partire dal 21 gennaio 2023, 8 incontri mensili 
Curia Arcivescovile - piazza Fontana 2, Milano - ore 9.30-12 

 

Accogliere, valorizzare ed accompagnare la religiosità e la spiritualità di 
chi vive il tempo della malattia e di chi è vicino a chi soffre, è sostenere il 
cammino di guarigione. Farsi carico della spiritualità delle persone malate 
e integrare questa dimensione spirituale nella loro cura, è l’orizzonte del 
cammino formativo che proponiamo. 
 

Informazioni e iscrizioni: www.chiesadimilano.it/salute 
Servizio per la Pastorale della Salute, Piazza Fontana 2 – Milano 

tel. 02 85.56.430 – e-mail: sanita@diocesi.milano.it 
Sono invitati i membri delle cappellanie ospedaliere, i Ministri Straordi-

nari della Comunione Eucaristica, il personale sanitario, i volontari ospe-
dalieri, tutti coloro che sono interessati. 

 

Corso gratuito con iscrizione obbligatoria entro il 15 gennaio 2023 
inviando una mail a sanita@diocesi.milano.it. 
 

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA 56^ GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

 

L’Apostolo Paolo invitava la comunità di Tessalonica perché, nell’attesa dell’in-
contro con il Signore, restasse salda, con i piedi e il cuore ben piantati sulla 
terra, capace di uno sguardo attento sulla realtà e sulle vicende della storia. 
Perciò, anche se gli eventi della nostra esistenza appaiono così tragici e ci sen-
tiamo spinti nel tunnel oscuro e difficile dell’ingiustizia e della sofferenza, 
siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla speranza, fiduciosi in Dio che si fa 
presente, ci accompagna con tenerezza, ci sostiene nella fatica e, soprattutto, 
orienta il nostro cammino. Per questo San Paolo esorta costantemente la Co-
munità a vigilare, cercando il bene, la giustizia e la verità: «Non dormiamo 
dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri» (5,6). È un invito a restare 
svegli, a non rinchiuderci nella paura, nel dolore o nella rassegnazione, a non 
cedere alla distrazione, a non scoraggiarci ma ad essere invece come sentinelle 
capaci di vegliare e di cogliere le prime luci dell’alba, soprattutto nelle ore più 
buie. 
Il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della notte, destabilizzando la nostra 
vita ordinaria, mettendo a soqquadro i nostri piani e le nostre abitudini, ribal-
tando l’apparente tranquillità anche delle società più privilegiate, generando 
disorientamento e sofferenza, causando la morte di tanti nostri fratelli e so-
relle. […] 
Dopo tre anni, è ora di prendere un tempo per interrogarci, imparare, crescere 
e lasciarci trasformare, come singoli e come comunità; un tempo privilegiato 
per prepararsi al “giorno del Signore”. Ho già avuto modo di ripetere più volte 
che dai momenti di crisi non si esce mai uguali: se ne esce o migliori o peggiori. 
Oggi siamo chiamati a chiederci: che cosa abbiamo imparato da questa situa-
zione di pandemia? Quali nuovi cammini dovremo intraprendere per abbando-
nare le catene delle nostre vecchie abitudini, per essere meglio preparati, per 
osare la novità? Quali segni di vita e di speranza possiamo cogliere per andare 

avanti e cercare di rendere mi-
gliore il nostro mondo? 
Di certo, avendo toccato con 
mano la fragilità che contraddi-
stingue la realtà umana e la no-
stra esistenza personale, pos-
siamo dire che la più grande le-
zione che il Covid-19 ci lascia in 
eredità è la consapevolezza che 
abbiamo tutti bisogno gli uni de-
gli altri, che il nostro tesoro più 
grande, seppure anche più fra-
gile, è la fratellanza umana, fon-
data sulla comune figliolanza di-
vina, e che nessuno può salvarsi 
da solo. […] 
Da tale esperienza è derivata più 
forte la consapevolezza che invita 
tutti, popoli e nazioni, a rimettere 
al centro la parola “insieme”. In-
fatti, è insieme, nella fraternità e 
nella solidarietà, che costruiamo 
la pace, garantiamo la giustizia, 
superiamo gli eventi più dolorosi. 
[…] Al tempo stesso, nel momento 
in cui abbiamo osato sperare che 
il peggio della notte della pande-
mia da Covid-19 fosse stato superato, una nuova terribile sciagura si è abbat-
tuta sull’umanità. Abbiamo assistito all’insorgere di un altro flagello: un’ulte-
riore guerra, in parte paragonabile al Covid-19, ma tuttavia guidata da scelte 
umane colpevoli. […] Di certo, non è questa l’era post-Covid che speravamo o ci 
aspettavamo. Infatti, questa guerra, insieme a tutti gli altri conflitti sparsi per 
il globo, rappresenta una sconfitta per l’umanità intera e non solo per le parti 
direttamente coinvolte. […] 
Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci cambiare il cuore 
dall’emergenza che abbiamo vissuto, di permettere cioè che, attraverso questo 
momento storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del 
mondo e della realtà. Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei 
nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene 
comune, con un senso comunitario, ovvero come un “noi” aperto alla fraternità 
universale. Non possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi, ma è l’ora 
di impegnarci tutti per la guarigione della nostra società e del nostro pianeta, 
creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato alla 
ricerca di un bene che sia davvero comune. Per fare questo e vivere in modo 
migliore dopo l’emergenza del Covid-19, non si può ignorare un dato fonda-
mentale: le tante crisi morali, sociali, politiche ed economiche che stiamo vi-
vendo sono tutte interconnesse, e quelli che guardiamo come singoli problemi 
sono in realtà uno la causa o la conseguenza dell’altro. E allora, siamo chiamati 
a far fronte alle sfide del nostro mondo con responsabilità e compassione. A 
tutti gli uomini e le donne di buona volontà auguro di costruire giorno per 
giorno, come artigiani di pace, un buon anno! (testo integrale su www.vatican.va) 
 
 

È morto nella mattinata di sa-
bato 31 dicembre, all’età di 95 
anni, il Papa emerito Benedetto 
XVI. Joseph Ratzinger si è spento 
nel Monastero Mater Ecclesiae 
in Vaticano. La Sala stampa vati-
cana riferisce che da lunedì 2 
gennaio il suo corpo sarà espo-
sto nella Basilica di San Pietro in 
Vaticano per il saluto dei fedeli. 


