
INFORMAZIONI & APPUNTAMENTI 
 

Le informazioni si trovano sul SITO www.santamariabianca.it e sulla pa-
gina FB ‘Parrocchia Santa Maria Bianca della Misericordia - Milano’. 
 

Orari della SEGRETERIA parrocchiale: da lunedì a sabato ore 10-12; il mar-
tedì e giovedì anche ore 16-19. In caso di urgenze rivolgersi in sacrestia o 
chiamare il numero 339.8376793 (anche sms o whatsapp). 
 

CARITAS, DISPENSA SOLIDALE e SAN VINCENZO sono OPERATIVE pre-
vio appuntamento telefonico: contatto CARITAS e DISPENSA 339.8376793 
– contatto SAN VINCENZO 337.1346393. 
 

Sabato 6 e domenica 7 novembre è ancora possibile ISCRIVERE i DE-
FUNTI che si desiderano ricordare per un anno nell’intenzione settima-
nale AMICI DELLE OPERE PARROCCHIALI. Rivolgersi dopo Messa agli 
incaricati in fondo alla chiesa, in Segreteria parrocchiale o utilizzare la 
busta dedicata. Offerta minima suggerita: € 50. 
 

DOMENICA 7 NOVEMBRE a tutte le Messe gesto del MANDATO della 
carità fraterna. Alle 10 rito del NOME (percorso catecumenale di Iniz. 
Cristiana). Segue incontro con i Genitori del 1° Anno IC. 
 

MARTEDÌ 9 alle 21 o GIOVEDÌ 11 alle 15.30 secondo incontro del PER-
CORSO DI ASCOLTO dei capitoli 13-17 del Vangelo di GIOVANNI (in Sala 
Colonna). Libretto disponibile in sacrestia. 
 

MERCOLEDÌ 10 alle 21 CONSIGLIO PASTORALE (in Sala Colonna): ver-
bale precedente e odg in mail. 
 

GIOVEDÌ 11 alle 21 incontro GENITORI e PADRINI/MADRINE per prepa-
rare il BATTESIMO (Segreteria). Alla stessa ora CONSIGLIO per gli AF-
FARI ECONOMICI (in Sala dell’Angelo). 
 

VENERDÌ 12 ‘VOLONTARIATO? SÌ, GRAZIE’: incontro di PRESENTA-
ZIONE delle varie realtà di VOLONTARIATO CARITATIVO in Parrocchia 
(dalle 19 alle 20 - Sala Colonna): aperto a tutti! 
 

SABATO 13 incontro Gruppo FAMIGLIE. Ritrovo in chiostro alle 19: mo-
mento di riflessione, condivisione e preghiera; segue cena insieme. Te-
sto di riferimento reperibile in Segreteria. Chi vuole unirsi è benvenuto! 
 

DISPONIBILI in Sacrestia: SUSSIDIO con testi/commenti del percorso 
su GV 13-17; LIBRO che presenta l’esperienza missionaria della famiglia 
Conti; libretto LA PAROLA OGNI GIORNO per il prossimo Avvento. 

 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
RACCOLTA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

E IN CHIESA (CONSEGNARE IN SACRESTIA) 
 

 

 

VACCINO – TERZA DOSE 
A partire dalla prossima settimana la Farmacia SAN PAOLO di via Por-

denone diventerà HUB VACCINALE Covid-19. 
Chiamare il numero 02.2152424 per informazioni. 

 
 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 31 OTTOBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri €  654,18 – Parrocchia € 35,89 – 
   restauri € 27,10 – poveri € 204,29 – giornali € 11,76. 

   Offerte Messe: festive € 516,46 – feriali € 94,80. 
  Amici Opere Parrocchiali: € 1460. 

OFFERTE PER CAMPANILE: € 500. 
USCITE:  Utenze: € 444,06 – Fornitori: € --. 

 

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

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: anno B - feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: XXXII sett. ‘per annum’ – IV sett. del Salterio 
 

La chiesa è APERTA: nei giorni feriali dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 19; 
nei giorni festivi dalle 8 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. 

 

La Messa festiva delle 10 viene trasmessa in streaming (link su sito) 
 

CONFESSIONI: ogni giorno feriale ore 10 - 12 e 16.30 - 17.40 
 

SABATO 6 ore 16.30 S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.25 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Giuseppe, fam. Delpiano 
 

 DOMENICA 7 NOVEMBRE | SOLENNITÀ DI CRISTO RE 
      GIORNATA DIOCESANA CARITAS – GIORNATA DEI POVERI 

Is 49,1-7 | Sal 21 (22) | Fil 2,5-11 | Lc 23,36-43  
 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Giuseppe e Irma 
 

 

LUNEDÌ 8 NOVEMBRE | Feria 
Ap 19,6-10 | Sal 148 | Mt 24,42-44  

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Cesare, Fortuna 
 
 

 

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE | Dedicazione Basilica Lateranense 
1Re 8,22 – 23.27-30 | Sal 94 (95) | 1Cor 3,9-17 | Gv 4,19 -24 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Vittorio, fam. Beretta 
 

 

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE | S. Leone Magno, papa e dottore d. Chiesa 
Ap 20,11-15 | Sal 150 | Mt 25,1-13 

 

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

 

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE | S. Martino di Tours, vescovo 
Sir 50,1 passim | Sal 83 (84) | 1Tm 3,16-4,8 | Mt 25,31-40 

 

ore 7.30 S. Messa -  Serafina, Giuseppe, Teresa 
ore 9  S. Messa  -  Francesco 
 segue esposizione e ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Don Pierdomenico 
 

 

VENERDÌ 12 NOVEMBRE | S. Giosafat, vescovo e martire 
 Ap 22,12-21 | Sal 62 (63) | Mt 25,31-46 

 

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

 

SABATO 13 NOVEMBRE | Feria 
Dt 31,24-32,1 | Sal 28 (29) | Rm 2,12-16 | Mt 13,5a33 - 37 

 

ore 16.30 S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 16.30    Battesimo di Martina 
ore 17.25 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Maria 
 

 DOMENICA 14 NOVEMBRE | 1^ DI AVVENTO 
      INIZIO DEL NUOVO ANNO LITURGICO 

Is 13,4-11 | Sal 67 (68) | Ef 5,11-11a | Lc 21,5-28  
 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 16.30 Battesimo di Giorgio, Leopoldo, Lorenzo, Minerva 
ore 18.30 S. Messa – Marcellina, Pietro, Cesare 
 
 

ANNO 11 – N° 45 (524)            7 – 14 NOVEMBRE 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 
 

 

CONFINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se i confini sono un'offesa alla libertà quando proteggono privilegi e discrimi-
nano, impediscono l'ingresso, gli abbracci e la crescita dei popoli, diventano 
una benedizione quando indicano un limite da non superare per il bene di tutti, 
una condizione essenziale, il peso non più sopportabile, un avviso per non pre-
cipitare nel baratro. Il senso del limite è una scialuppa di salvataggio inserita 
naturalmente nella nostra testa. Ignorarla è condannarsi all'autodistruzione 
personale e collettiva. Basterebbe questa considerazione antropologica, filo-
sofica, sociologica, psicologica e politica per richiamare l'attenzione dei grandi 
della terra alle proprie responsabilità. Il pianeta ha superato il limite da tempo 
e non riesce più a sostenere il peso di uno sviluppo sfrenato che non rispetta 
la vita in tutte le sue forme. La scienza e la tecnologia non possono prevedere 
che una bottiglia da litro si riempia oltre la sua capienza, né che una bicicletta 
trasporti il peso di una tonnellata o che una persona resti in vita se le si impe-
disce di respirare per un quarto d'ora (ma anche per cinque minuti). È il senso 
del limite che ci mette in salvo. Non è così difficile da capire. Eppure a Glasgow 
fanno fatica a riconoscere che il senso del limite è diventato questione di so-
pravvivenza. Per ogni essere vivente. 

(T. Dall’Olio, mosaicodipace.it, 3 novembre 2021) 
 

 

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, vicario parr. – don Germain Manga, collab. 
 

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 
 
 



LA PAROLA DELLA DOMENICA 
CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 

 

Lettura del Vangelo secondo Luca (23,36-43) 
In quel tempo. Anche i soldati deridevano il Signore Gesù, gli si accostavano 
per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 
Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei mal-
fattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 
noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, 
tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo 
quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto 
nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». 
Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
 

Quando Pio XI istituì nel 1925 la 
festa di Cristo Re, voleva reagire 
contemporaneamente agli ec-
cessi del laicismo moderno, che 
vorrebbe fare a meno di Dio, e a 
quelli del cesaropapismo e del 
clericalismo, sempre tentati di 
«servirsi» di Dio a loro vantag-
gio. La regalità umana, così 
com’era intesa nelle culture an-
tiche, solo in parte riesce ad 
esprimere il mistero di Gesù 
‘messia’, «unto» e quindi «re» e 
«sacerdote», ma al modo del 
Servo di JHWH della seconda 
parte del Libro di Isaia (cf Let-
tura). L’ambiguità della rega-

lità con il potere umano ha sempre portato Gesù a rifiutare, almeno sino alla 
morte in croce, il titolo di Messia, perché troppo intriso di attese politiche, 
costruite sul nazionalismo e sulla lotta contro il potere romano. La regalità 
alla quale Gesù tende è invece del tutto aliena da ogni forma di potenza. Gesù 
Cristo è re dell’universo in quanto si fece «obbediente fino alla morte e a una 
morte di croce» (cf Epistola) ed è re dell’universo per concedere il perdono 
del Padre a tutti coloro che sono alla ricerca di perdono (cf Vangelo). Gesù è 
Re per portare a piena umanizzazione la comunità degli uomini, infondendo 
in essa la speranza di un futuro di risurrezione e permettendo a ciascuno di 
costruire un mondo più umano nella collaborazione, nella fraternità e nella 
pace. Non ci si dimentichi però che questo “singolare” re, per diventare il re 
dell’universo, ha speso la quasi totalità della sua vita nella quotidianità sor-
prendentemente insignificante di Nazaret. (G. Borgonovo) 
 

MIGRANTI: DOVE LA ROTTA BALCANICA 
È DIVENTATA UN CIMITERO 

 

A mezzogiorno in punto il poliziotto afghano raduna il gruppo con il piglio di 
chi non ha dimenticato come si danno gli ordini. Il disertore si fa precedere 
da un meditato silenzio. Poi il ragazzo che guida le preghiere si alza in piedi. 
Comincia salmodiando, infine implora «il Misericordioso di farci arrivare in-
sieme, tutti salvi». E di tenere alla larga le spranghe dei poliziotti croati. 
Se non torneranno indietro, non vuol dire che ce l’avranno fatta. A ricordar-
glielo è il luogo scelto per la partenza: Merzarje, il cimitero sulla collinetta, 
lungo la strada che conduce al confine Nord. Ai piedi dei ceppi verdi sono 
sepolti gli "NN", i caduti senza nome della rotta balcanica. L’ultimo l’hanno 
trovato annegato in un torrente pochi giorni fa. Un altro, completamente 
spolpato dai lupi nella fitta boscaglia, è stato rinvenuto da alcuni ragazzi che 
tentavano il "Game". Le bestie gli hanno risparmiato solo la faccia. L’espres-
sione del volto, che ci viene consegnata dai loro telefoni, toglie il sonno. Ma 
a loro non toglie la voglia di riprovarci. Perché nessuno scapperebbe per quat-
tromila chilometri dai nuovi padroni di Kabul per finire incastrato a un passo 

dall’Ue. «Molti altri ne stanno arrivando – assicura l’ex agente –. Adesso co-
mincia l’inverno, ma quando sarà primavera altre migliaia di afghani riusci-
ranno a raggiungere questi luoghi». Quest’anno dal Paese si stima siano tran-
sitate non meno di 10mila persone: circa 5mila si trovano ancora all’interno, 
ma si tratta di stime prudenziali. […] Giovedì sera si era sparsa la voce che 
una delegazione di europarlamentari sarebbe tornata per dare un’occhiata. 
All’alba di venerdì le ruspe spianavano l’accampamento di Velika Kladusa, con 
le famiglie caricate di peso e trasportate 400 chilometri più a sud, a Sarajevo. 
Non prima di avere decretato per i migranti il divieto di trasporto su autobus 
pubblici o taxi privati. «Non è una questione di soldi», vanno ripetendo il sin-
daco di Bihac e il governatore del cantone di Una-Sana. Sarà, ma mai una 
volta che i bonifici vengano respinti al mittente. A giugno la Banca di sviluppo 
del Consiglio d’Europa e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni 
hanno firmato tre accordi di sovvenzione, per un valore totale di 900mila 
euro, indirizzati all’assistenza essenziale a migranti e rifugiati in Bosnia-Erze-
govina e Macedonia del Nord. Il nuovo stanziamento si è reso necessario a 
causa della pandemia. Complessivamente la Banca ha messo a disposizione 
dei progetti nel Balcani quasi 14 milioni di euro. Da sommare agli 88 dell’Ue. 
Il campo di Lipa resta il simbolo del ricatto. Grazie al lavoro delle organizza-
zioni come Ipsia-Acli, Caritas e Croce rossa, è stata concessa mesi fa l’aper-
tura di un tendone-refettorio dove si può prendere un caffè caldo, giocare a 
scacchi e perfino a badminton. Gli europarlamentari venuti a controllare a 
nove mesi di distanza hanno trovato parecchi miglioramenti e i lavori in corso 
per l’apertura di un campo nel quale accogliere i migranti non più dentro alle 
tende militari, ma all’interno di container riscaldati con sei posti letto. «Siamo 
ancora lontani dagli standard che ci attendevamo venissero rispettati. Si sono 
fatti passi avanti, ma si sono spesi anche molti fondi, per poi vedere che in 
questi piccoli spazi potrebbero venire ammassate fino a 1.500 persone», dice 
la delegazione del 
gruppo dei socialdemo-
cratici composta da 
Alessandra Moretti, Eli-
sabetta Gualmini, Pie-
tro Bartolo e Pierfran-
cesco Majorino. 
Fuori dal campo di Lipa, 
sotto gli occhi della po-
lizia, nella spianata di 
fango in mezzo al 
niente, sono stati aperti 
un paio di minimarket e un bar con veranda sul campo profughi. Li gestiscono 
alcuni commercianti di Bihac che hanno trasformato vecchi container in ne-
gozi di fortuna. E siccome per fare affari ci vuole fiuto, certo ne ha avuto il 
bottegaio che ha installato una baracca con tanto di insegna: "Game shop". 
Vende l’occorrente per il percorso: torce, accendini, sacchi a pelo usati, po-
wer bank, barrette energetiche, vecchi cellulari, sim card e nastro adesivo 
con cui impacchettare e sigillare le poche cose della vita di prima: foto dei 
familiari, numeri di telefono da non perdere, gli ultimi spiccioli rimasti in ta-
sca. È anche da questo che al cimitero di Mezarje capiscono se i morti senza 
nome sono vittime di un respingimento o se stavano ancora tentando il pas-
saggio del confine. Di solito, i respinti, vengono spogliati e ripuliti di ogni cen-
tesimo e ogni ricordo. Dovessero cadere senza più rialzarsi, di loro non reste-
rebbe che un mucchio di terra. E nessun colpevole. 

 (N. Scavo, in: Avvenire, 30.10.2021) 
 

GIORNATA CARITAS 2021 
Oggi celebriamo la regalità di Gesù, Re dell’universo, e proclamiamo che 
la via regale – la via luminosa per essere umani – è la via di Gesù. E la 
Chiesa può essere la Chiesa di Gesù solo se custodisce i suoi stessi senti-
menti e le sue stesse opere. Vorremmo dunque imparare a essere uomini e 

donne capaci di amare: chiamati all’originalità di amare a costo di essere 
impopolari, chiamati a servire a costo di essere incompresi, chiamati a 
guardare le cose dalla prospettiva degli ultimi piuttosto che dalle solleci-
tazioni del mondo dei mercanti. 
 

Amare invece dell’indiffe-
renza. Amare e non solo 
fare un po’ di bene. Amare 
per seminare il principio 
del Regno di Dio, invece 
che accontentarsi di buone 
azioni. Amare per diven-
tare amabili, rivestiti di 
sentimenti di tenerezza, di 
bontà, di mansuetudine, di 
magnanimità, invece che 
essere solo efficienti forni-

tori di servizi. Amare per diventare realmente principio di un mondo 
nuovo e collaboratori nell’impresa di aggiustare il mondo. 

(dal Messaggio dell’Arcivescovo Delpini) 
 

Il nostro è un tempo di grandi mutamenti sociali, culturali ed esisten-
ziali: un tempo di grazia, per aprirci ad un nuovo stile di ACCOGLIENZA, 
ASCOLTO e CONDIVISIONE. Convinti che solo se le persone – tutte, e in 
particolare quelle in tanti modi ferite o in difficoltà – si sentiranno ac-
colte, ascoltate, accompagnate nel cammino della vita, allora saremo 
riusciti a far intravedere uno spiraglio di Vangelo: perché Dio ama chi 
dona con gioia! 

il Coordinamento caritativo 
 

 

AVVENTO 2021 
ASCOLTA LA PAROLA IRRINUNCIABILE! 

Oratori di Casoretto e San Luca 
 

Con famiglie, ragazzi, bambini e adolescenti/giovani, vogliamo pren-
derci del tempo e trovare delle modalità per ascoltare quel messaggio 
che è irrinunciabile, a cui non si può non prestare attenzione, che non 
può essere lasciato cadere tra le mille altre voci e rumori che ci rag-
giungono continuamente. 

Anzi - ancora di più - è Gesù quella Parola che si fa carne, cioè si fa 
vita concreta, passo possibile, speranza certa e che ci permette di “vi-
vere e sperare”. 

Ogni domenica di Avvento riceveremo un ‘messaggio irrinunciabile’: 
una frase del Vangelo di Giovanni dove Gesù stesso si presenta. Ogni 
domenica, alla fine della Messa delle 10, riceveremo un ‘segno’ da 
mettere nella nostra casa. Ogni domenica alle 16 – alternando gli Ora-
tori – è proposto un pomeriggio di gioco, preghiera, merenda e labo-
ratori a tema (che approfondiscono il messaggio irrinunciabile).  

E molte altre cose ci  che… scopriremo a partire da DOMENICA 14 NO-
VEMBRE. Mettiamoci in cammino e soprattutto IN ASCOLTO! 

 

 

PERCORSO VERSO IL MATRIMONIO 
2021/22 

L’inizio è RINVIATO a 
lunedì 22 novembre 2021, ore 21 

Per partecipare al percorso è necessario ISCRIVERSI 
rivolgendosi alla Segreteria parrocchiale 

(piazza S. Materno 15 – segreteria@santamariabianca.it – 02.2846219) 
e fissando un incontro con il parroco don Enrico 

 
 
 


