
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. 
 

Da DOMENICA 5 a MARTEDÌ 7 DICEMBRE il Gruppo ADOLESCENTI è in 
pellegrinaggio a ROMA. 
 

MARTEDÌ 7, FESTA DI SANT’AMBROGIO la Messa del mattino è alle 9 
(sospesa quella delle 7.30). 
 

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE alle 15.30 PERCORSO DI ASCOLTO DEL VAN-
GELO DI GIOVANNI 13-17 (Sala COLONNA, con don Germain). Alle 17 
confessioni prenatalizie per i Cresimandi. Alle 21 INCONTRO IN PRE-
PARAZIONE AI BATTESIMI (Segreteria, p.zza S. Materno 15). 
 

MERCOLEDÌ 15 si trova la Commissione liturgica alle 21 per la pro-
grammazione delle festività natalizie (Segreteria). 
 

MGIOVEDÌ 16 alle 18.40 iniziamo la NOVENA DI NATALE. Alle 21 si 
svolge la VEGLIA DI NATALE con famiglie e ragazzi del gruppo Scout. 
 

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. 
 

VISITA AL ‘COMPIANTO’ – CASTELLO SFORZESCO 
 

La Parrocchia sta organizzando per il giorno 

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2021 ALLE 15.30 
una VISITA alla mostra Sculture lignee a confronto dalle città ducali di Vi-
gevano e Milano. Insieme a due opere capitali del Rinascimento vigevanese 
– l’Ancona di San Giuseppe dalla Chiesa della Madonna dei Sette Dolori e 
il Compianto della chiesa di San Dionigi, provenienti da Vigevano e solita-
mente difficili da ammirare – sono esposte le tre statue provenienti dal Com-
pianto della nostra chiesa di Santa Maria in Casoretto, solitamente esposte 
nella sala XVII del Museo delle Sculture lignee, in deposito presso il Castello. 
Biglietto: € 7,00 intero; € 5,00 ridotto (18-25 anni e over 65). 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE entro il 14 dicembre. 
 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
RACCOLTA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

E IN CHIESA (CONSEGNARE IN SACRESTIA) 
 

 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 5 DICEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri €  646,75 – Parrocchia € 85,32  – 
   restauri € 71,08 – poveri € 137,87 – 
   giornali € 12 - carità € 400. 
  Offerte Messe: festive € 921,33 – feriali € 149,10. 
   Amici Opere Parrocchiali: € 50. 
   OFFERTE PER CAMPANILE: € 11.300. 

USCITE:  Imposte: € 7.066  – Fornitori: € 2.213  
  Carità: € 1.000 

 

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

 

 
 
 

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

Liturgia delle Ore: IV sett. di Avvento – 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 4 ore 16.15 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 
 

 

LUNEDÌ 6 DICEMBRE | S. Nicola, vescovo 
Ez 16,1-15.23-25.35.38 | Sal 134 (135) | Sof 3,14 - 20 | Mt 19,16 - 22  

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 18 S. Messa – Albertina, Angelo 
 
 

 

MARTEDÌ 7 DICEMBRE | S. AMBROGIO, VESCOVO E DOTTORE D. CHIESA 
PATRONO DELLA CITTÀ E DELLA DIOCESI DI MILANO 

Sir 50,1a passim | Sal 88 (89) | Ef 3,2-11 | Gv 9,40a; 10,11-16 
 

ore 9 S. Messa 
 

ore 16.15  S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.25 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare  
 

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE | IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
CONCLUSIONE DELL’ANNO DI S. GIUSEPPE 

Gen 3,9a | Sal 86 (87) | Ef 1,3-6.11-12 | Lc 1,26b-28 
 

ore 8.30 – 10 – 11.30 – 18.30 S. Messa 
 

 

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE | Feria 
Ez 18,1.23-32 | Sal 15 (16) | Os 2,20-25 | Mt 21,18-22 

 

ore 7.30 S. Messa – Fam. Pinardi ed Anderloni 
ore 9  S. Messa – Bruna, Angelo, Maria 
 segue esposizione e ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Italina e Antonietta 
 

 

VENERDÌ 10 DICEMBRE | Feria 
 Ez 35,1; 36,1-7 | Sal 30 (31) | Os 3,4-5 | Mt 21,23-27 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Carmelo, Innocentina e Rosalia 
 

 

SABATO 11 DICEMBRE | Feria 
Ez 35,1a;36,1a.8-15 | Sal 147 | Eb 9,11-22 | Mt 21,28-32  

 

ore 11 S. Messa 50° Matrimonio Galli-Bagni 
ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.25 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Alessandra 
 

 DOMENICA 12 DICEMBRE | 5^ DI AVVENTO 
Is 30,18-26b | Sal 145 (146) | 2Cor 4,1-6 | Gv 3,23 – 32a   

 

ore 8.30 – 10 S. Messa 
ore 11.30     S. Messa e Battesimo di Chloe 
ore 16.30    Battesimo di Ettore, Ginevra, Lorenzo 
ore 18.30    S. Messa 

ANNO 11 – N° 49 (528)   5 – 12 DICEMBRE 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

GIOVANI: GUARDATE 
OLTRE LA NOTTE! 

 

Un estratto dell’omelia pronunciata da Papa Francesco durante la solennità di “Cri-
sto Re” – quest’anno anche GMG diocesana – presso la basilica di San Pietro di 
Roma (21 Novembre 2021). 
Ci fa bene, cari giovani, fermarci a contemplare queste immagini di Gesù, mentre 
iniziamo il cammino verso la Giornata Mondiale del 2023 a Lisbona. 
Soffermiamoci allora sulla prima: Gesù che viene con le nubi… Questa profezia di 
speranza illumina le nostre notti… Viene “con le nubi” per rassicurarci, come a dire: 
“Non vi lascio soli quando la vostra vita è avvolta da nubi oscure. Io sono sempre 
con voi. Vengo per rischiarare e far risplendere il sereno…”. Dio viene nella notte, 
tra le nubi spesso tenebrose che si addensano sulla nostra vita. Ognuno di noi co-
nosce questi momenti. C’è bisogno di riconoscerlo, di guardare oltre la notte, di 
alzare lo sguardo per vederlo in mezzo alle oscurità. 
Cari giovani, guardare nelle visioni notturne! Cosa vuol dire questo? Avere occhi 
luminosi anche dentro le tenebre, non smettere di cercare la luce in mezzo alle 
oscurità che tante volte portiamo nel cuore e vediamo attorno a noi. Alzare lo 
sguardo da terra, verso l’alto, non per fuggire, ma per vincere la tentazione di ri-
manere stesi sui pavimenti delle nostre paure. Questo è il pericolo: che ci reggano 
le nostre paure. Non rimanere rinchiusi nei nostri pensieri a piangerci ad-
dosso. Alza lo sguardo, alzati! Questo è l’invito: alza lo sguardo, alzati! … È il com-
pito più arduo, ma è il compito affascinante che vi è consegnato: stare in piedi 
mentre tutto sembra andare a rotoli; essere sentinelle che sanno vedere la luce 
nelle visioni notturne; essere costruttori in mezzo alle macerie – ce ne sono tante 
in questo mondo di oggi, tante! –; essere capaci di sognare (…) perché questo fa 
chi sogna: non si lascia assorbire dalla notte ma accende una fiamma, accende una 
luce di speranza che annuncia il domani… 
Noi, noi tutti, vi siamo grati quando sognate. “Ma davvero? I giovani quando so-
gnano a volte fanno chiasso…”. Fate chiasso, perché il vostro chiasso è il frutto dei 
vostri sogni. Vuol dire che non volete vivere nella notte, quando fate di Gesù il 
sogno della vostra vita e lo abbracciate con gioia, con un entusiasmo contagioso 
che ci fa bene! 
Grazie, grazie, quando siete capaci di portare avanti i sogni con coraggio, per quan- 
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do non smettete di credere nella luce anche dentro le notti della vita, per quando 
vi impegnate con passione per rendere più bello e umano il nostro mondo. 
Grazie per quando coltivate il sogno della fraternità, per quando avete a cuore le 
ferite del creato, lottate per la dignità dei più deboli e diffondete lo spirito della 
solidarietà e della condivisione. 
[…] E vorrei dirvi un’altra cosa: tanti vostri sogni corrispondono a quelli del Van-
gelo. La fraternità, la solidarietà, la giustizia, la pace: sono gli stessi sogni di Gesù 
per l’umanità. Non abbiate paura di aprirvi all’incontro con Lui: Egli ama i vostri 
sogni e vi aiuta a realizzarli. Il Cardinale Martini diceva che alla Chiesa e alla società 
servono «sognatori che ci mantengano aperti alle sorprese dello Spirito Santo» 
(Conversazioni notturne a Gerusalemme. Sul rischio della fede, p. 61). Sognatori 
che ci mantengano aperti alle sorprese dello Spirito Santo. È bello! Vi auguro di 
essere tra questi sognatori! 
Ed ora veniamo alla seconda immagine, a Gesù che dice a Pilato: “Io sono re”. Col-
piscono la sua determinazione, il suo coraggio, la sua suprema libertà. È stato ar-
restato, viene portato nel pretorio, è interrogato da chi può condannarlo a morte. 
E in una circostanza del genere, avrebbe potuto lasciar prevalere un naturale di-
ritto a difendersi, magari cercando di “aggiustare le cose”, trovando un compro-
messo. E invece Gesù non nasconde la propria identità, non camuffa le sue inten-
zioni, non approfitta di uno spiraglio di salvezza che pure Pilato lasciava aperto. 
No, non approfitta… Si prende la responsabilità della sua vita: sono venuto per una 
missione e vado fino in fondo per testimoniare il Regno del Padre… […] 
Cari giovani, attira la libertà di Gesù! Lasciamo che ci vibri dentro, che ci scuota, 
che susciti in noi il coraggio della verità… Davanti alla verità di Gesù, alla verità che 
è Gesù, quali sono le mie falsità che non stanno in piedi, le mie doppiezze che a Lui 
non piacciono? Ognuno di noi ne ha. Cercarle, cercarle. Tutti ne abbiamo di queste 
doppiezze, di questi compromessi, di questo “aggiustare le cose” perché la croce 
si allontani. Ci serve metterci davanti a Gesù per fare la verità in noi. Ci serve ado-
rarlo per essere liberi dentro, per fare luce sulla vita e non lasciarci ingannare dalle 
mode del momento, dai fuochi d’artificio del consumismo che abbaglia e paralizza. 
Amici, non siamo qui per farci incantare dalle sirene del mondo, ma per prendere 
in mano la nostra vita, per “mordere la vita”, per viverla pienamente! 
 
 

 
 

Così, nella libertà di Gesù troviamo anche il coraggio di andare controcorrente… 
Non contro qualcuno – che è la tentazione di ogni giorno –, come fanno i vittimisti 
e i complottisti, che caricano la colpa sempre sugli altri; no, contro la corrente mal-
sana del nostro io egoista, chiuso e rigido, che tante volte cerca delle cordate per 
sopravvivere, no, non questo. Andare controcorrente per metterci nella scia di 
Gesù. Egli ci insegna ad andare contro il male con la sola forza mite e umile del 
bene. Senza scorciatoie, senza falsità, senza doppiezze. Il nostro mondo, ferito da 
tanti mali, non ha bisogno di altri compromessi ambigui, di gente che va di qua e 
di là come le onde del mare – dove li porta il vento, dove li portano i propri interessi 
–, di chi sta un po’ a destra e un po’ a sinistra dopo aver fiutato che cosa conviene. 
Gli “equilibristi”. Un cristiano che va così, sembra essere più equilibrista che cri-
stiano. Per favore, abbiate paura di essere giovani equilibristi. Siate liberi, siate au-
tentici, siate coscienza critica della società. Cari giovani, vi auguro che ciascuno di 
voi possa sentire la gioia di dire: “Con Gesù anch’io sono re”. Sono re: sono un 
segno vivente dell’amore di Dio, della sua compassione e della sua tenerezza. Sono 
un sognatore abbagliato dalla luce del Vangelo e guardo con speranza nelle visioni 
notturne. E quando cado, ritrovo in Gesù il coraggio di lottare e sperare, il coraggio 
di tornare a sognare. Ad ogni età della vita. 

 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
4^ DI AVVENTO 

 

 

Lettura del Vangelo secondo Luca (19,28-38) 
In quel tempo. Il Signore Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Ge-
rusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto 
degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; en-
trando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Sle-
gatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, 
risponderete così: “Il Signore ne ha bisogno”». Gli inviati andarono e trova-
rono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dis-
sero loro: «Perché slegate il puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bi-
sogno». Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, 
vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla 
strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la 
folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti 
i prodigi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il re, nel 
nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!». 
 

Il rischio di follia della nostra società è che tutto possa funzionare su un dop-
pio principio. Uno, tecnologico: «Tutto ciò che è possibile, noi lo faremo»; l’al-
tro, economico: «Tutto ciò che suscita invidia, noi l’avremo». Per uscire da 
questo ingranaggio, il vangelo propone due atteggiamenti rivoluzionari: col-
tivare la gratuità e vincere il desiderio. Non per tristezza o repressione, ma 
per ritrovare il valore del senza prezzo, del più grande desiderio e della fame. 
Soprattutto il vangelo inverte i ruoli dell’azione. Dio diventa soggetto attivo 
attraverso la vita del Figlio Gesù: la nostra umanità è visitata da Lui. «Ma 
nella prosperità l’uomo non dura: è simile alle bestie che muoiono» (Sal 
49,13). Lo spirito del nostro tempo è segnato da una sproporzione violenta 
tra una cultura tecnologica egemonica e una sete disperata di riflessione, di 
meditazione, esigenza inestirpabile dal cuore degli uomini e delle donne. Non 
si vuole consentire allo spirito umano questo? Le conseguenze disastrose ci 

sono, e si vedono. La violenta opposizione tra esteriorità e interiorità, tra pro-
fondità e superficie… uccide l’acustica dell’anima; il prezzo è alto, poiché nes-
suno può distruggere in se stesso o negare all’altro il bisogno di ritrovare si-
gnificati, di non cadere nell’indifferenza. Nella prosperità dell’autosuffi-
cienza, o della delega, anche nel cammino della fede, non si comprende. Biso-
gna imparare a decifrare le cose più nobili, imparare a cercare la perla pre-
ziosa, in mezzo a tanta confusione, anche religiosa. Qual è l’alfabeto per ca-
pire che l’appuntamento dell’avvento di Dio e dell’avvento dell’uomo sono un 
cammino congiunto, di sua accondiscendenza alla nostra umanità, di nostra 
nascita alla “sua volontà” che è pienezza; un cammino che non chiude, bensì 
apre la vita all’inedito, si direbbe oggi a “processi”, evoluzioni, trasfigurazioni 
della nostra esistenza; un appuntamento che ci chiede di cambiare il passo, 
di ricominciare. Mentre siamo divenuti un popolo di “camminanti” per salute, 
benessere, svago… per le ragioni della fede restiamo sedentari e paralitici. I 
nostri passi sono infantili, incerti, e soprattutto non contempliamo che “il te-
soro della vita” valga la fatica di farsi anche interiormente “camminanti”. 
Solo così potremo giungere all’appuntamento che Dio ci offre nel Figlio che 
entra nella nostra storia, diventando uno di noi. Dio attende il nostro nascere 
a Lui, in autentica umanità e familiarità, per donare il senso stesso del nostro 
esistere, lavorare, faticare nel tempo. La nostra condizione conosce il tempo 
come un andare – urlante o muto – verso la morte. La rottura di questa tra-
fila, l’orizzonte interrotto, il cambiamento radicale di prospettiva del tempo 
è nell’appuntamento cercato da Dio con la nostra umanità. 

(F. CECCHETTO, Testi inediti) 
 

 


