
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 27 E DOMENICA 28 NOVEMBRE fuori dalla chiesa troviamo in 
vendita il mensile SCARP DE TENIS. È presente il BANCO VENDITA 
EQUO & SOLIDALE del GRUPPO MISSIONARIO. 
 

DOMENICA 28 dalle 16 – per famiglie e bambini - pomeriggio di GIOCO, 
PREGHIERA, MERENDA E LABORATORIO: a San Luca lavoriamo la LANA! 
 

DGIOVEDÌ 2 DICEMBRE alle 15.30 GRUPPO TERZA ETÀ (don Renzo). 
 

Da DOMENICA 5 a MARTEDÌ 7 il Gruppo Preadolescenti è in pellegri-
naggio a ROMA. 
 

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 tempo di Avvento. 
 

PREGHIERA E BENEDIZIONE IN CASORETTO 
Preparandoci al NATALE di Gesù vorremmo condividere un segno semplice di 
fraternità e speranza. Invitiamo dunque a ORGANIZZARE – per condominio, 
scala, numeri civici… - UN MOMENTO DI PREGHIERA CHE RADUNI LE PER-
SONE CHE LO DESIDERANO: in un cortile, in uno spazio riparato sotto un pa-
lazzo, in un androne sufficientemente largo… Un sacerdote della Parrocchia (oc-
corre segnalare giorno e orario tramite Segreteria) sarà presente. 
Vorremmo anche RICEVERE SEGNALAZIONE DELLE PERSONE SOLE, ANZIANE, 
AMMALATE CHE NON POSSONO USCIRE DI CASA: ci piacerebbe far loro visita 
brevemente, nella loro casa – in sicurezza – per scambiare un saluto e un augurio 
e se lo desiderano anche per una preghiera. 
 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
RACCOLTA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

E IN CHIESA (CONSEGNARE IN SACRESTIA) 
 

 

 

IMPORTANTE! 
Mantenendo gli standard di distanza e sicurezza richiesti, 

la capienza della chiesa per le celebrazioni è stata elevata a 

175 PERSONE. 
I volontari dell’accoglienza hanno il compito di accogliere tutti 

fino al raggiungimento della capienza massima. 
 

 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 22 NOVEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 766,33 – Parrocchia € 8,23 – 
   restauri € 46,20– poveri € 219,28– 
   giornali € 8,10 - libri € 10. 
  Offerte Messe: festive € 757,11 – feriali € 471 ,70. 
   Amici Opere Parrocchiali: € 100. 
   OFFERTE PER CAMPANILE: € 1.089. 

USCITE:  Utenze: € 70 Fornitori: € 2.912 
  Carità: € 580. 

 

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

 

 

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

Liturgia delle Ore: III sett. di Avvento – III 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 27 ore 16.30 S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.25 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Regina, Carmelo, Michele 
 

 DOMENICA 28 NOVEMBRE | 3^ DI AVVENTO 
Is 45,1-8 | Sal 125 (126) | Rm 9,1-5 | Lc 7,18-28   

125125 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Catella, Gennaro, Catello 
 

 

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE | Feria 
Ez 9,1-11 | Sal 85 (86) | Ml 3,13-18 | Mt 13,53 - 58  

 

ore 7.30 S. Messa – Roberto 
ore 18 S. Messa – Francesca, Carmelo 
 
 

 

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE | S. Andrea, apostolo 
1Re 19,19b – 21 | Sal 18 (19) | Gal 1,8-12 | Mt 4,18 -22 

 

ore 7.30 S. Messa – Pietro, Fernanda 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Alfio, Ivan 
 

 

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE | Feria 
Ez 12,1-7 | Sal 102 (103) | Sof 1,1.14-18 | Mt 15,10-20 

 

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

 

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE | Feria 
Ez 12,8-16 | Sal 88 (89) | Sof 2,1-3 | Mt 16,1-12 

 

ore 7.30 S. Messa  - Giuseppe, Elisabetta, Ninita 
ore 9  S. Messa 
 segue esposizione e ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Tommasa, Guido , Rosa, Quintiliano 
 

 

VENERDÌ 3 DICEMBRE | S. Francesco Saverio 
 Ez 13,1-10 | Sal 5 | Sof 3,9-13 | Mt 17,10-13 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Carla, Ferdinando, Fabrizio 
 

 

SABATO 4 DICEMBRE | Feria 
Ez 13,1.17-23 | Sal 85 (86) | Eb 9,1-10 | Mt 18,21-35  

 

ore 16.30 S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.25 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Franco, Daniela, Giuseppe, Renato 
 

 DOMENICA 5 DICEMBRE | 4^ DI AVVENTO 
Is 4,2-5 | Sal 23 (24) | Eb 2,5-15 | Lc 19,28 - 38   

 

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

L’ORARIO DELLE MESSE 
DI MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE – FESTA DELL’IMMACOLATA – 

È FESTIVO 
 
 
 

ANNO 11 – N° 48 (527)      28 NOVEMBRE – 5 DICEMBRE 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

I MAESTRI E 
QUEL BENE CHE RIMANE 

 

 

Pochi giorni fa, per festeggiare gli 80 anni di una docente universitaria italo-cana-
dese, alcuni amici ed ex colleghi di Toronto (dove ci sono ancora restrizioni nell’or-
ganizzazione di eventi) si sono presentati a casa sua, per farle gli auguri, per starle 
vicino (la professoressa è vedova da qualche anno), per donarle un Festschrift ˗ os-
sia un volume miscellaneo in onore di una personalità accademica ˗ a cui stanno 
lavorando da anni. Il libro in questione è in realtà composto da due volumi, poiché 
in tanti hanno risposto all’invito a collaborare come segno di amicizia per la desti-
nataria. Nel momento della consegna, c’è stata una chiamata zoom con amici, col-
leghi, discepoli, qualche lontano parente, unendo Canada, Stati Uniti, Italia, Ir-
landa, Argentina, Inghilterra: più di 50 persone connesse, per salutare la professo-
ressa, ringraziarla, esprimerle affetto e riconoscenza. Parole sentite e commosse 
si sono levate in quella conversazione online, insieme a gratitudine viva e sincera, 
in cui si riconosceva non solo il valore scientifico della ricerca e dell’insegnamento 
svolti per molti anni dalla docente in un’Università prestigiosa, ma soprattutto 
erano ricordati e confermati i suoi tratti di umanità, di disponibilità, di umiltà, di 
discrezione, di gentilezza. Doti unanimemente trovate in lei, sempre, facendone 
una vera Maestra, fino al racconto di episodi che, nel ricordare, erano ricorrenti, 
come quella volta in cui un allora giovane allievo chiese, dall’Inghilterra, delle fo-
tocopie urgenti di un libro custodito a Toronto e l’Ordinaria, con grande e rara di-
sponibilità, si era mossa subito per farle (stessa cosa capitata a me qualche anno 
dopo, dall’Italia). 
Un momento di vicinanza e sincero affetto, che testimoniava quanto il bene fatto 
dalla docente fosse stato riconosciuto, senza dimenticanze, senza ipocrisie. 
Pochi giorni prima, ad Asiago, partecipavo a un convegno dedicato a Mario Rigoni 
Stern, nel centenario dalla nascita. Oltre gli interventi accademici e le testimo-
nianze dei relatori, mi ha colpito, pure in quel caso, l’affetto e la stima grata verso 
lo scrittore, testimoniato dai trecento partecipanti tra il pubblico del teatro dove 
si svolgeva il convegno, dai numerosi non ammessi per motivi di spazio e, soprat-
tutto, dai ventimila contatti online che hanno seguito la diretta dei lavori per due 
giorni. Anche qui ho toccato con mano quanto la lealtà, l’onestà, l’umanità di un 
uomo, che trasparivano anche nei suoi scritti, venissero ricordate, apprezzate, muo- 
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vendo le persone per centinaia di chilometri, quasi volendo esprimere anche fisi-
camente quel ‘grazie’ che tutti condividevano a un Maestro sobrio e appartato, ma 
da tanti ascoltato e apprezzato. 
Ultimo episodio, più noto: a settembre Enzo Bianchi, su Twitter, pubblica una foto 
con dei peperoncini ripieni, ammettendo la solitudine del momento e ‘invitando’ 
coloro che lo seguono ad andarlo a trovare, per condividere la tavola e il dialogo. 
Subito migliaia di persone, secondo quanto dichiarato dal fondatore di Bose, 
hanno risposto, dimostrandosi disponibili alla visita, pronti all’amicizia: anche in 
questo caso, un’onda di gratitudine verso un Maestro a cui, anche se indiretta-
mente, molti devono molto. 
Si ripete spesso che il nostro tempo registra la carenza di padri e madri, e quindi di 
maestri. Eppure, quando si incrocia un maestro o una maestra, per diretta cono-
scenza o da lontano, ancora il cuore si mette in marcia, ancora sa distinguere, an-
cora sa fermarsi e dare fiducia. È la dinamica dell’essere umano, che è (anche) co-
stituito dagli incontri che fa. I maestri ci restituiscono a noi stessi con più profon-
dità, più conoscenza, più umanità; ci rimettono sulla strada, infondono coraggio, 
seminano il bene, che rimane. Dovremmo avere sempre nel cuore spazi di gratitu-
dine per i maestri. 
Dai loro frutti li riconoscerete: da Toronto ad Asiago a Torino… 

(S. Di Benedetto, vinonuovo.it, 9 novembre 2021) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
3^ DI AVVENTO 

 

 

Lettura del Vangelo 
secondo Luca (7,18-
28) 
In quel tempo. Gio-
vanni fu informato 
dai suoi discepoli di 
tutte queste cose. 
Chiamati quindi due 
di loro, Giovanni li 
mandò a dire al Si-
gnore: «Sei tu colui 
che deve venire o 
dobbiamo aspettare 
un altro?». Venuti da 
lui, quegli uomini dis-
sero: «Giovanni il 

Battista ci ha mandati da te per domandarti: “Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?”». In quello stesso momento Gesù guarì molti 
da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi 
diede loro questa risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e 
udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono pu-
rificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona no-
tizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». Quando gli 
inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: 
«Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? 
Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? 
Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi 
dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, 
più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te mando 
il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. Io vi dico: fra i nati 
da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno 
di Dio è più grande di lui». 
 

Giovanni che ha conosciuto il mistero del Messia, non lo ha seguito e non è di-
venuto suo discepolo; non è neppure andato di villaggio in villaggio predicando 
la venuta del Messia. Si è limitato a dargli testimonianza davanti ai suoi disce-
poli e davanti alla gente nel luogo in cui battezzava. […] È la via propria del 
Precursore che esigeva questo esser messo da parte, il culmine dell’abnega-
zione. A lui che era il messaggero dell’Antica e della Nuova Alleanza, non fu 

permesso di aver parte alla gioia di vivere sulla terra accanto al Signore. L’ha 
soltanto indicato al mondo nel momento in cui stava per ritirarsi. […] Giovanni 
non era un taumaturgo, era un testimone della verità; è in questo che consiste 
la sua grandezza. Molti fecero miracoli prima di lui tra i nati di donna. Ma Gio-
vanni era così grande che non fece alcun segno. L’opera della sua vita fu un solo 
e unico segno: è lui stesso, l’Amico dello Sposo, nella sua umiltà. (S. BULGAKOV, 
in: Letture per ogni giorno, ElleDiCi, Leumann TO 1980, pp. 26-27) 
L’atteggiamento cristiano è quello “del Dio con me”. Dio è il Dio della mia casa, 
il Dio della mia porta, il Dio della mia mensa; è il mio compagno di viaggio, che 
mi ha dato la mano e al quale io posso dare la mano; è il Dio della comunione 
personale, delle pareti domestiche, dell’ottimismo, della speranza; è il Dio che 
vince in forma radicale la solitudine, che non è vinta da nessun’altra compa-
gnia. Ma tutto questo avviene a un patto: che mi abbandoni, mi fidi. Egli dice: 
“Non sai che cosa c’è voltato l’angolo, devi fidarti”. […] Egli cammina con noi 
nella nebbia, non ci permette di vedere col nostro occhio, perché non vuole che 
prevediamo col nostro cuore di Dio. (L. SERENTHÀ, La storia degli uomini e il 
Dio della storia, O. R., Milano 1987, p. 47) 

 

AGGIORNAMENTI CAMPANILE 
 

Venerdì 26 novembre il sig. Maurizio Bertazzolo - campanaro esperto e in-

caricato di ripristinare la tonalità corretta delle cinque campane della no-

stra Parrocchia – ha concluso il suo lavoro. Ora i bronzi verranno riconse-

gnati alla Ditta Pagani, che si occuperà di lucidare la superficie esterna 

(l’interno è già stato ripulito) e rimuovere quanto impedisce a ogni campana 

di vibrare correttamente. Verrà approntato il nuovo castello e saranno pre-

disposti i motori per la movimentazione e i relativi collegamenti (anche alla 

tastiera fisica che verrà riposizionata in cella campanaria e servirà per gli 

eventuali concerti manuali). Alla Ditta Pagani è stata commissionata la SE-

STA campana, che verrà fusa e preparata entro gennaio (c’è la disponibilità 

di farsi carico del pagamento da parte di un donatore anonimo) con le se-

guenti intitolazioni: SANTA CECILIA, SAN PAOLO VI, oltre agli stemmi di 

PAPA FRANCESCO e dell’ARCIVESCOVO DELPINI. Sul bordo della campana 

correrà la dicitura ‘CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM’. Il campanile 

muto e spento è davvero desolante… ma ci fa desiderare intensamente che 

presto torni ‘parlante’ e illuminato. Con il contributo di tutti! 
 

 
 

IL ‘GRUPPO BARNABA’ 
E IL NOSTRO DECANATO  

 
 

Per volere dell’Arcivescovo nel nostro nuovo Decanato – e in ogni Decanato 
della Diocesi – è stato costituito il Gruppo Barnaba con lo scopo di costituire e 
poi varare l’Assemblea Sinodale Decanale. 
Il Gruppo Barnaba del nostro Decanato è così composto. Moderatrice: Claudia 
Di Filippo – Segretario: Carlo Gatti – Membri: Tomaso Ajroldi; Raffaella Bar-
banti; Demetrio Macheda; Manuela Mariani; Annamaria Valtolina Slavich.  
Primo loro compito sarà quello di fare una mappatura delle realtà non solo 
ecclesiali presenti nel territorio. 
Durante questo anno pastorale un’attenzione particolare è dunque riservata al 
percorso verso l’Assemblea Sinodale decanale che ha preso avvio lo scorso 17 
ottobre in Duomo.  
Nella Proposta pastorale dell’Arcivescovo per l’anno 2021-2022 si sottolinea il 
ruolo nuovo che dovrà assumere il Decanato. Esso “rappresenta uno strumento 
per la sussidiarietà dell’attività pastorale, secondo quelle intenzioni che sono 
state codificate nel Sinodo 47°” promosso dal card. Martini. “Il Decanato ha 
bisogno di uno strumento proporzionato alla sua finalità, sottolinea l’Arcive-
scovo. Il percorso che ha portato agli orientamenti contenuti nel documento 
“Chiesa dalla genti” ha aperto una prospettiva per un nuovo volto della nostra 
Chiesa diocesana, che è chiamata a una forma di comunione più intensa e più 

diversificata per una missione più coraggiosa. Questa prospettiva si è rivelata 
affascinante e insieme incerta, fragile, attribuendo al Consiglio pastorale deca-
nale un compito che non può essere eseguito da un organismo dalla vita sten-
tata e dai frutti poco convincenti.  
La proposta di immaginare l’Assemblea Sinodale decanale esprime l’intenzione 
di configurare un organismo più proporzionato al compito di interpretare il ter-
ritorio e di descrivere e di motivare forme di presenza dei cristiani nella vita 
quotidiana, familiare, professionale, sanitaria, culturale, amministrativa”.  
Non si tratta di un organismo in più, quanto di un cambio di mentalità. “C’è 
qualche cosa di inedito in questo processo, perché non intende sovraccaricare i 
ministri ordinati di ulteriori compiti, ma provocare tutte le vocazioni (laici, con-
sacrati, diaconi e preti) ad assumere la responsabilità di dare volto a un orga-
nismo che non deve “guardare dentro” la comunità cristiana e la sua attività 
ordinaria; piuttosto deve guardare al mondo  del vivere quotidiano dove i laici 
e i consacrati hanno la missione di vivere il vangelo, di essere testimoni di spe-
ranza, di farsi prossimi ai fratelli e sorelle con cui condividono la vita, con le sue 
fatiche, la sue prove e le sue sfide” 
La sinodalità sarà al centro del cammino ecclesiale di questi anni a livello 
mondiale, nazionale e locale. Per questo l’Arcivescovo precisa che “si deve in-
tendere per Assemblea Sinodale decanale lo strumento che la Diocesi di Milano 
si darà per lo stile di presenza della Chiesa nel suo territorio”. 
Non resta che augurare a tutti un BUON CAMMINO, colmo di riconoscenza e 
si spera di buoni frutti secondo il Vangelo! 
 

 


