
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 13 NOVEMBRE incontro Gruppo FAMIGLIE. Ritrovo in chiostro 
alle 19: momento di riflessione, condivisione e preghiera; segue cena 
insieme. Testo di riferimento reperibile in Segreteria. Chi vuole unirsi è 
benvenuto! 
 

DOMENICA 14 iniziamo il TEMPO DI AVVENTO e il nuovo ANNO liturgico. 
 

Da LUNEDÌ 15 a MERCOLEDÌ 17 alle 21 si svolgono in DUOMO gli ESER-
CIZI SPIRITUALI CITTADINI PER I GIOVANI. La predicazione è affidata a 
fr. JOHN di Taizé. Info su pagina Instagram cas_luca. 
 

GIOVEDÌ 18 alle 15.30 incontro Gruppo TERZA ETÀ con DON RENZO (Se-
greteria). 
 

SABATO 20 incontro MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA. Ri-
trovo in SEGRETERIA alle 15.30. 
 

DOMENICA 21 viene proposto un momento di RITIRO PER GLI ADULTI 
dalle 16.30: “L’amore di Dio venne ad abitare tra noi”. 
 

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) 
 

 

 

INFORMAZIONE IMPORTANTE 
Mantenendo gli standard di distanza e sicurezza richiesti, 

la capienza della chiesa per le celebrazioni è stata elevata a 

175 PERSONE. 
È richiesto a tutti di ARRIVARE PUNTUALI (IN ANTICIPO è meglio…) 

per evitare di non trovare posto e per evitare di muoversi 
durante lo svolgimento delle funzioni. 

I volontari dell’accoglienza hanno il compito di accogliere tutti 
fino al raggiungimento del numero massimo, 

dopodiché devono purtroppo chiudere l’accesso. 
 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 7 NOVEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri €  927,07  – Parrocchia € 140,59 – 
   restauri € 110,07  – poveri € 140,36 – giornali € 31,36. 

Offerte Messe: festive € 1.070,68 – feriali € 95,6 – Tutti i 
Santi  € 403.44 

  Offerte Altre celebrazioni: € 350 
Amici Opere Parrocchiali: € 2.020. 
OFFERTE PER CAMPANILE: € -- . 

USCITE:  Utenze: € - – Fornitori: € ---. 
 

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

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: anno C - feriale: anno II 

Liturgia delle Ore: I sett. di Avvento – I 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 13 ore 16 Battesimo di Martina 
ore 16.30  S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.25 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Maria; Giuseppe, Roberto, Elena, Minuccia 
 

 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 
 

 

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE | Feria d’Avvento 
Ez 1,1-12 | Sal 10 (11) | Gl 1,1.13-15 | Mt 4,18 - 25  

 

ore 7.30 S. Messa – Alessandro, Fam. Bargoni 
ore 18 S. Messa  
 
 

 

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE | Feria d’Avvento 
Ez 1,13 – 28b | Sal 96 (97) | Gl 2,1-2 | Mt 7,21 -29 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Sandro, Paolo, Roberto, Angelo 
 

 

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE | Feria d’Avvento 
Ez 2,1-10 | Sal 13 (14) | Gl 2,10-17 | Mt 9,9-13 

 

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

 

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE | Feria d’Avvento 
Ez 3,1-15 | Sal 75 (76) | Gl 2,21-27 | Mt 9,16-17 

 

ore 7.30 S. Messa – Fam. Pellegrinelli 
ore 9  S. Messa -  Fam. Tagliabue, Roveri, Nazari De Gaspari 
 segue esposizione e ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Nives e Luca 
 

 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE | Feria d’Avvento 
 Ez 3,16-21 | Sal 50 (51) | Gl 3,1-4 | Mt 9,35-38 

 

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

 

SABATO 20 NOVEMBRE | Feria d’Avvento 
Ez 3,22-4,3 | Sal  129 (130) | Eb 5,1 -10  | Mt 10,1-6  

 

ore 16.30 S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.25 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Regina, Carmelo, Michele 
 

 DOMENICA 21 NOVEMBRE | 2^ DI AVVENTO 
Is 19,18-24 | Sal 86 (87) | Ef 3,8-13 | Mc 1,1-8   

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 16.30 RITIRO di AVVENTO per gli adulti 
ore 18.30 S. Messa – Armando, Enzo, Elisa, Agostino, Margherita 
 
 
 

ANNO 11 – N° 46 (525)          14 – 21 NOVEMBRE 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

«GENERATE SCINTILLE 
PER CAMBIARE IL MONDO» 

 

L’ardore che genera scintille capaci di accendere il grande fuoco, che indica vie da 
percorrere, che dice come diventare protagonisti del cambiamento anche nella 
Chiesa. In Duomo – nella Milano che teme le ormai consuete manifestazioni del 
sabato – non si urlano slogan, non si mostrano striscioni, non si protesta e non si 
pretende nulla, ma si scambiano opinioni, ci si ascolta vicendevolmente, si con-
frontano esperienze e speranze, sogni e modi possibili di realizzarli. 
Insomma, si vuole davvero costruire il futuro attraverso un dialogo che mette, 
attorno a quattordici tavoli tematici, circa duecento giovani provenienti da tutta 
la Lombardia e quattordici vescovi, i dieci alla guida delle altrettante Diocesi della 
Regione ecclesiastica e quattro ausiliari di Milano. 
È il momento tanto atteso di “Giovani e Vescovi”, preparato per due anni, in cui la 
pandemia ha costretto stare fermi, ma non a fermarsi, «permettendo – come nota 
don Stefano Guidi, referente di Odielle, organismo che riunisce gli Oratori delle 
Diocesi di Lombardia e direttore della Fondazione degli Oratori Milanesi – di ap-
profondire domande e aspettative, perché questo non è un punto di arrivo, ma un 
trampolino di lancio». Sono presenti anche don Falabretti e don Marco Fusi, re-
sponsabili, rispettivamente, della Pastorale giovanile della Conferenza Episcopale 
Italiana e diocesana.  
«Il messaggio è importante, bello e può indicare il cammino: il futuro che può 
seminare una speranza. Il messaggero è pieno di ardore e di buona volontà, ha 
un senso di responsabilità per il messaggio che porta e sente il desiderio di con-
dividere questo messaggio. Ma sembra che abbia smarrito l’indirizzo: a chi deve 
comunicare questo messaggio così ardente e necessario?», dice subito il vescovo 
Mario, utilizzando un’immagine che, come spiega, «può descrivere la situazione 
della Chiesa di oggi che ha un messaggio – il Vangelo -, che ha un ardore – il man-
dato -, ma non sa a chi portarlo, chi sia disposto ad accoglierlo, a chi mandarlo. 
A chi? Per questo siamo qui, perché noi tutti vogliamo ragionare insieme per cer-
care il destinatario, per cercare come raggiungere i giovani, i vostri coetanei, e per-
ché abbiamo un desiderio di felicità da condividere. Forse abbiamo dimenticato la 
lingua giusta, non abbiamo imparato abbastanza e voi siete con noi per collabo-
rare, per dire che questa è la via su cui camminare: voi che rappresentate tanti 
giovani della Lombardia di cui portate la voce. Questo momento di grazia, in que – 
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sto luogo così significativo, non vuole dire unicamente scambiarci qualche parere, 
ma – per quella operazione che solo lo Spirito può fare – generare scintille affinché 
il fuoco ardente ci accenda. Non siamo gente che scrive un documento, ma che 
condivide un ardore. Ecco perché vi dò il benvenuto: noi Vescovi abbiamo deside-
rato questo incontro perché questo messaggio è un fuoco, questi messaggeri sono 
pieni di ardore e genereranno scintille». 
Altre parole per dire quel messaggio che Papa Francesco rivolge da sempre ai gio-
vani e che campeggia all’inizio del bel video realizzato per l’occasione e proiettato 
in Duomo: «Fate voi la vostra strada, siate giovani in cammino, aprite una strada 
concreta». E proprio al Papa nella sua Esortazione post-sinodale al Sinodo dei 
Giovani, ‘Christus vivit’, infatti, si ispira la logica dell’incontro che si articola in 
cinque aree tematiche discusse ai Tavoli, anche in riferimento ad altri documenti 
come le Encicliche ‘Laudato sì’ e ‘Fratelli tutti’. 
Gli affetti, la vita è il dono di sé, Riti, Intercultura, Ecologia, Vocazione e lavoro: 
questi i 5 “sentieri” su cui si dialoga per quasi 2 ore e mezzo. con la formula di un 
Vescovo, un moderatore, una ventina tra ragazzi e ragazze per ogni Tavolo. Lo 
scopo è dare avvio a un itinerario di discernimento, avendo le giovani generazioni 
quali interlocutori privilegiati. Una scommessa vinta, come si rende evidente nella 
bella immagine di gruppo: i Vescovi e i giovani, sorridenti, che arrivano sul sagrato 
del Duomo inondato di sole primaverile, camminando poi, insieme, verso via 
Sant’Antonio dove si svolge il pranzo e si avvia la sessione pomeridiana. 
Le conclusioni sono affidate a monsignor Gervasoni, vescovo di Vigevano e incari-
cato della Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Lombarda. «Grazie a 
tutti voi che avete accolto con entusiasmo e serietà l’invito che obbliga anche noi 
Vescovi alla stessa serietà e impegno. Mi sembra di poter rileggere questo evento 
con la categoria della sinodalità che il Papa ci chiede. Oggi abbiamo avuto un mo-
mento vero di cammino sinodale che fa maturare in noi un atteggiamento di 
ascolto e di ricerca sapienziale. Questo è autenticamente un atteggiamento sino-
dale ed è il bello della libertà e della storia. Il senso di questo incontro è ascoltare 
la voce dello Spirito che ci permette di scegliere la libertà, decidendo per la vita 
buona e il bene. La vita buona, infatti, non è tale per l’esecuzione di uno schema 
o di una regola fissa, ma è il coraggio di giocare insieme la vita, condividendo 
valori alla sequela del Signore. Occorre comprendere caratteristiche e responsa-
bilità di ognuno per capire ciò che ci chiede il Vangelo: noi vi ascoltiamo su ciò 
che ci sembra utile fare per le nostre Chiese e su quale orientamento vocazionale 
dare alle nostre e vostre vite. Il Vangelo non ci chiede leggi schematiche o nasco-
ste, ma di aprire il cuore condividendo quello che fa Dio che crea e ama. Chiede 
un atto di libertà che produce il sapere chi siamo e diventa identità. La logica di 
questa esperienza oscilla tra la realtà come dono e come compito, in una parola 
vocazione. Ma non è possibile elaborare una prospettiva vocazionale senza la 
decisione di chi sceglie: per questo serve la sinodalità». Evidente la domanda di 
fondo: “come essere discepoli di Cristo oggi e come esserlo da giovani?” – sottoli-
nea Gervasoni, che delinea alcune caratteristiche emerse nel dialogo «come la sen-
sazione di una Chiesa per alcuni aliena nel senso di indifferente, la dimensione 
della globalità, la virtualità, la voglia di fare, la richiesta di eticità, la rivendicazione 
di un ruolo, la volontà di vivere esperienze comunitarie e di corresponsabilità». 
«Quello che oggi ci siamo detti, e che bisogna riprendere impostando linee forma-
tive delle nostre Pastorali giovanili, ci rende testimoni di Dio» in vista anche della 
GMG di Lisbona del 2023. E, allora, perché non pensare anche a una sorta di ‘con-
cilio’ dei giovani lombardi? Infine, la brillante e profonda la riflessione dell’attore 
Giacomo Poretti giocata nel richiamo all’anima, attraverso ricordi personali e la 
realtà quotidiana di tutti.  

(Annamaria Braccini, chiesadimilano.it, 27 ottobre 2021) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
1^ DI AVVENTO 

 

Lettura del Vangelo secondo Luca (21,5-28) 
In quel tempo. Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle 
pietre e di doni votivi, il Signore Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di 
quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». 

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale 
sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non 
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, 
e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e 
di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste 
cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro 
nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, care-
stie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, 
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e go-
vernatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimo-
nianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; 
io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno 
resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai 
parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa 
del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con 
la vostra perseveranza salverete la vostra vita. […] Vi saranno segni nel sole, 
nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore 
del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa 
di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno scon-
volte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande po-
tenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi 
e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina». 

Davanti alla perversa stri-
sciante opera di seduzione 
di coloro che abusano del 
potere per delirio del pro-
prio "io", lui voleva preser-
vare ingualcibile l'anima di 
coloro che lo stavano ascol-
tando, di noi che oggi lo ab-
biamo ascoltato. Preser-
varci, mettendoci in guardia 
dalla grande seduzione, 
dalla spavalderia, dalla 
menzogna che sembrano 

trionfanti, da una prepotenza accecata dì orgoglio, da una violenza che scon-
fina nella spietatezza. Sembrano vincenti, sembrano dominare quasi fossero 
le potenze del cielo, sembrano trascinare dietro di sé il cielo e la terra. 
Verrà il Figlio dell'uomo, verrà la fine dei tempi, si svelerà il principio di 
morte, che si annidava dentro il potere di chi – delirando – abusa del proprio 
‘io’. Gesù, occhi mansueti e umidi, conosce la fatica della storia, la fatica di 
coloro che si rifiutano alla Bestia - così la chiama l'Apocalisse -. Alla Bestia 
che vorrebbe mettere il suo marchio su tutto. Non riuscirà: le si opporranno 
coloro che mettono cuore e fiducia in altro, coloro che credono nel nome di 
Gesù, coloro che mettono il loro impegno a costruire una casa per l'umanità, 
Una casa per tutti, casa e non barcone, casa non ostelli di tortura. 
Sì, si opporranno alla Bestia, coloro che lottano per la ingualcibile dignità, 
pronti a farlo, anche se tutto il mondo dovesse dire altro o fare altro. Vorrei 
ancora una volta dirvi come il discorso apocalittico di Gesù non finisca di col-
pirmi perché, a descrizioni terrificanti, succedono puntualmente verbi che 
non sono di resa, ma di resistenza. Terrificante in tutto il suo arco era anche 
questa mattina il brano di Isaia, ma sul finire del brano, ecco, sgusciano que-
ste parole: "Farò cessare la superbia dei protervi e umilierò l'orgoglio dei ti-
ranni". 
Ebbene vorrei ricordarvi i verbi di resistenza che nel brano di Luca fanno 
quasi da risposta alle immagini del terrore. Verbi che devono, oggi, diventare 
i nostri verbi. Oggi più che mai, oggi più di ieri. Eccoli, li lascio alla vostra 
meditazione, uno per uno. Eccoli: "Badate di non lasciarvi ingannare... Non vi 
terrorizzate... Avrete occasione di dare testimonianza... Con la vostra perse-
veranza salverete la vostra vita". E infine, bellissimo, da portare come cosa 
preziosa nel cuore, quasi un "no" alla resa: "Risollevatevi e alzate il capo per-
ché la vostra liberazione è vicina". "Risollevatevi e alzate il capo": l'invito 

risuona per noi. Ma dobbiamo prenderci l'impegno di farlo risuonare nei no-
stri discorsi in casa e per strada, con donne e uomini con cui camminiamo. E' 
urgente. Di questo c'è bisogno. Scrive il biblista, José A. Pagola: "Ciò che può 
portare alla salvezza non è la violenza travolgente che pretende di risolvere 
tutto con la forza né la rassegnazione di quelli che sono stanchi di continuare 
a lottare per un futuro migliore. Solo l'opera costante e tenace degli instan-
cabili ci apre a un futuro migliore". Piccoli e instancabili, mai arresi, gli occhi 
in attesa del ritorno del Signore. (A. Casati) 
 

 

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 

 
 

DOPO-DOPOSCUOLA… IN ORATORIO: 
 

 
 

 
PER TUTTI GLI ADULTI VIENE PROPOSTO 

UN MOMENTO DI RITIRO NEL POMERIGGIO DI 
DOMENICA 21 NOVEMBRE DALLE 16.30 ALLE 18: 

PROPOSTA DI MEDITAZIONE, SILENZIO E 
ADORAZIONE EUCARISTICA, VESPRI. 

POSSIBILITÀ DI FERMARSI A MESSA ALLE 18.30. 
LA RIFLESSIONE AVRÀ COME TEMA: 

“L’AMORE DI DIO 
VENNE AD ABITARE TRA NOI” (1COR 13). 

  
 


