
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 
martedì e giovedì anche ore 16-19. In caso di urgenze rivolgersi in sacre-
stia o chiamare il numero 339.8376793 (anche sms o whatsapp). 
 

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

DOMENICA 12 DICEMBRE dalle 11 alle 19 negli spazi dell’Oratorio MER-
CATINI NATALIZI. Alle 16 LABORATORIO BIMBI per decorazioni natali-

zie e alle 17 ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE. 
 

LUNEDÌ 13 alle 21 prosegue il PERCORSO IN PREPARAZIONE AL SA-
CRAMENTO DEL MATRIMONIO (Segreteria). 
 

MARTEDÌ 14 alle 21 terzo incontro di ASCOLTO dei capitoli 13-17 del Van-
gelo di GIOVANNI (in Sala Colonna). 
 

MERCOLEDÌ 15 alle 21 Commissione liturgica (Segreteria). 
 

GIOVEDÌ 16 alle 18.40 iniziamo la NOVENA DI NATALE. Alle 21 in chiesa 
VEGLIA DI NATALE con famiglie e ragazzi del gruppo Scout. 
 

VENERDÌ 17 alle 18.30 Novena e Confessioni per il Gruppo PREADO (in 
Casoretto). Alle 20.45 Confessioni per il Gruppo ADO (in S. Luca). 
 

SABATO 18 alle 20.45 in chiesa CONCERTO DI NATALE con il GRUP-
PO CORALE CANTICUM ’96 (dirige il m° Adriano Barbieri Torriani). In-
gresso libero con GreenPass. 
 

DOMENICA 19 alle 17 ASCOLTO E MEDITAZIONE DAVANTI ALLA MA-
DONNA BIANCA (con la partecipazione del CORO JUBILATE diretto dal 
m° C. Chiesa). 
 

VISITA AL ‘COMPIANTO’ – CASTELLO SFORZESCO 
GIOVEDÌ 16 DICEMBRE ORE 15.30 

 

VISITA alla mostra Sculture lignee a confronto dalle città ducali di Vigevano e Mi-
lano. Insieme a due opere capitali del Rinascimento vigevanese – solitamente dif-
ficili da ammirare – sono esposte le TRE STATUE PROVENIENTI DAL COMPIANTO 
DELLA CHIESA DI CASORETTO, in deposito presso il Castello e custodite nella sala 
XVII del Museo delle Sculture lignee. Biglietto: € 7,00 intero; € 5,00 ridotto (18-25 
anni e over 65). ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE entro il 14 dicembre. 
 

 

RACCOLTA PER ‘LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO’: 
NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

E IN CHIESA (SACRESTIA) 
 

 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 5 DICEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri €  679,28  – Parrocchia  € 36,44  – 
   restauri € 102,21 – libri € 7,60 – 
   giornali € 5,20 - carità € 165,45 . 
  Offerte Messe: festive €  750,99 – feriali € 72,20. 
   Offerta preghiera presso condomini: € 50 . 
   OFFERTE PER CAMPANILE: € 2.761,05 . 

USCITE:  Imposte: €  – Fornitori: € - 
  Carità: € - 

 

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 11 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 
 

 

LUNEDÌ 13 DICEMBRE | S. Lucia 
Ez 36,16.22a.29-38 | Sal 105 (106) | Os 6,1 - 6 | Mt 21,33 - 46  

 

ore 7.30 S. Messa – Domenico, Lucia, Michele, Filippo  
ore 18 S. Messa –  
 

 

MARTEDÌ 14 DICEMBRE | S. Giovanni della Croce 
Ez 37,1-14 | Sal 88 (89) | Os 11,1-4 | Mt 22,15-22 

 

ore 7.30 S. Messa – Alessandro, Paola, Barbara 
ore 18 S. Messa – Marcellina, Pietro, Cesare, Angelo, Luciana 
 

 

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE | Feria 
Ez 37,15-22 | Sal 88 (89) | Os 11,7-11 | Mt 22,23-33 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 18 S. Messa con G.E.V. animata dal Coro Jubilate 
 

 

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE | Feria 
2Sam 7,4-5a.12-14a | Sal 88 (89) | Rm 4,13.16-18 | Mt 1,18b-24 

 

ore 7.30 S. Messa – Roberta, Costanza 
ore 9  S. Messa – Fam. Roveri, Tagliabue, Nazari, Degaspari 
 segue esposizione e ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa  
ore 18.40 NOVENA DI NATALE 
ore 21 Veglia di Natale gruppo Scout 
 

 

VENERDÌ 17 DICEMBRE | Feria prenatalizia I 
 Rt 1,1-14 | Sal 9 | Est 1,1a passim | Lc 1,1-17 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Angela, Guerrino, Cornelio 
 

 

SABATO 18 DICEMBRE | Feria prenatalizia II 
Rt 1,15-2,3 | Sal 51 (52) | Est 3,8-13; 4,17i-17z | Lc 1,19-25  

 

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

 DOMENICA 19 DICEMBRE | DELL’INCARNAZIONE 
Is 62,10-63,3b | Sal 71 (72) | Fil 4,4-9 | Lc 1,26 – 38a   

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 17 ASCOLTO E MEDITAZIONE davanti alla Madonna Bianca 
ore 18.30    S. Messa – Sergio, Giuseppe, Wanda 
ore 19.30 PREGHIERA E AUGURI 
 con COLLABORATORI E VOLONTARI della Parrocchia 

ANNO 11 – N° 50 (529)          12 – 19 DICEMBRE 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

IL PRESEPE 
E L’ANIMO UMANO  

 

Anche tra i non credenti spesso si sente definire il presepe «la nostra storia», non 
solo religiosa. Per i cristiani è il racconto del mistero della Natività che porta alla 
salvezza eterna dell’uomo e della sua anima. Il nome «presepe» deriva dal latino 
«praeseps», che significa «mangiatoia». E compare tre volte nel Vangelo di Luca, 
al secondo capitolo: «Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 
lo depose in una mangiatoia, poiché non c’era posto per loro nell’albergo». 
L’espressione ritorna con l’angelo che rassicura i pastori, spaventati per l’improv-
visa luminosità della notte: «Oggi è nato nella città di Davide un salvatore che è il 
Cristo Signore. Questo sarà il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che 
giace in una mangiatoia». E i pastori, accorsi, «trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, che giaceva nella mangiatoia». 
Nei primi tempi cristiani è frequente la raffigurazione della Natività, in cimiteri e 
luoghi di culto: Maria col Bambino in braccio, di solito, o anche la sola figura del 
piccolo Gesù. Senza il «presepio», spesso: le sole immagini, nessun connotato am-
bientale. 
Molto più tardi, l’espressione latina è invece passata a indicare un modo tutto di-
verso di raffigurare la Natività. Ai protagonisti della narrazione evangelica (Gesù, 
Maria, Giuseppe, i pastori, l’angelo) si aggiunge una quantità di altri personaggi, 
collocati nell’evento di Betlemme dalla fantasia popolare. Quantità e varietà anche 
difficili da «censire», perché legate a devozioni locali, familiari, personali, a tradi-
zioni e stati d’animo. Il presepe rievoca uno specifico tempo, ma accoglie perso-
naggi e vita di ogni tempo. Traduce stati d’animo, speranze, sofferenze, gioia, at-
traverso persone e scene introdotte nella raffigurazione dell’evento.  
Un caso a parte è quello del bue e dell’asinello, che troviamo nei presepi di ogni 
tempo e luogo, immancabili. Vi sono stati introdotti non si sa da chi, ma certo 
molto presto, rimanendo poi al loro posto anche oggi. Chi li ha collocati nella scena 
della Natività si ispirava, con un’interpretazione tutta personale, a un versetto del 
profeta Isaia (1,3) che si scaglia contro coloro che hanno abbandonato e discono-
sciuto il loro Signore, mentre perfino «il bue conosce il suo proprietario, e l’asino 
la greppia del padrone». I due miti animali assunti a silenziosi testimoni di fedeltà 
in tutti i tempi. Ha voluto nel presepio asinello e bue vivi anche san Francesco d’As-
sisi nel Natale 1223, tre anni prima di morire. Ne parla il suo confratello e biografo  
 

 

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 
 



Tommaso da Celano: un’ambientazione notturna in mezzo alla «selva» di Greccio 
(Rieti) tra molta gente arrivata con fiaccole e ceri attorno alla capanna che lui aveva 
fatto allestire. Un sacerdote ha celebrato la Messa di mezzanotte. Lui che era solo 
diacono, ha cantato il Vangelo della Natività («In principio erat Verbum…») e poi 
ha predicato, «e quel nome, “Betlemme”, lo pronunciava riempiendosi la bocca di 
voce e ancor più di tenero affetto». 
A Greccio nel 1223 san Francesco inventa la prima rappresentazione della Natività, 
e otto secoli dopo (il 1° dicembre 2019) il primo Papa che porta il nome del Santo 
«Poverello» di Assisi è andato a Greccio a firmare una Lettera sul significato del 
presepe. Per riaffermarne il valore.  
L’invito del Pontefice è a non dimenticare il presepe, realizzarlo in casa, a scuola e 
nelle piazze, come segno di «un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia 
escluso ed emarginato». Con il documento Admirabile signum Bergoglio vuole «so-
stenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale 
preparano il presepe». Come pure «la consuetudine di allestirlo nei luoghi di la-
voro, negli ospedali, nelle carceri». Francesco si augura «che questa pratica non 
venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere ri-
scoperta e rivitalizzata». Rappresentare l'evento della nascita di Gesù «equivale ad 
annunciare il mistero dell'Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia», ri-
marca il Pontefice, secondo cui la Natività «è come un Vangelo vivo, che trabocca 
dalle pagine della Sacra Scrittura». 
Perché il presepe «suscita tanto stupore e ci commuove?», si domanda. Innanzi-
tutto, perché «manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell'universo, si ab-
bassa alla nostra piccolezza». E comporre «il presepe nelle nostre case ci aiuta a 
rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente i Vangeli rimangono 
sempre la fonte che permette di conoscere e meditare quell'Avvenimento», tutta-
via, «la sua rappresentazione nel presepe aiuta ad immaginare le scene, stimola gli 
affetti, invita a sentirsi coinvolti nella storia della salvezza». 
Il Papa passa in rassegna i segni del presepe: il cielo stellato «nel silenzio della 
notte»; i paesaggi, spesso con «rovine di case e palazzi»; gli angeli e la stella co-
meta; le statuine, tra cui anzitutto quelle di pastori e mendicanti: «I poveri sono i 
privilegiati di questo mistero e, spesso, coloro che maggiormente riescono a rico-
noscere la presenza di Dio». Mentre collocando «le montagne, i ruscelli e le pecore 
ricordiamo che tutto il creato partecipa alla festa». Per il Pontefice, emerge chiaro 
il messaggio «che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante propo-
ste effimere di felicità». Nascendo nella mangiatoia, «Dio stesso inizia l'unica vera 
rivoluzione che dà speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione 
dell'amore, la rivoluzione della tenerezza». Dal presepe, il Figlio di Dio «proclama, 
con mite potenza, l'appello alla condivisione con gli ultimi». E con la scena della 
grotta, nel «mistero dell'incarnazione, il presepe ci fa vedere, ci fa toccare questo 
evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia». 
Davanti al presepe, «la mente va volentieri a quando si era bambini e con impa-
zienza si aspettava il tempo per iniziare a costruirlo», sentendo così il dovere «e la 
gioia» di trasmettere «ai figli e ai nipoti la stessa esperienza».  

(D. Agasso, lastampa.it, 8 dicembre 2021) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
5^ DI AVVENTO 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (3,23-32a) 
In quel tempo. Giovanni battezzava a Ennòn, vicino a Salìm, perché là c’era 
molta acqua; e la gente andava a farsi battezzare. Giovanni, infatti, non era 
ancora stato gettato in prigione. Nacque allora una discussione tra i disce-
poli di Giovanni e un Giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono 
da Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era con te dall’altra parte del 
Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti ac-
corrono a lui». Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non 
gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: “Non 
sono io il Cristo”, ma: “Sono stato mandato avanti a lui”. Lo sposo è colui al 
quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, 
esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve 
crescere; io, invece, diminuire». Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma 

chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene 
dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito. 
 

Credere significa condividere la fede insieme ad altri dando vita a forme di 
esistenza comunitaria nelle quali ci si aiuta reciprocamente a seguire con fe-
deltà l’invito alla pienezza di umanità che Dio stesso rivolge a ognuno. Ma se 
nella fede ci si riconosce chiamati a rinascere da un senso che è, nel contempo, 
un invito, una promessa e un dono, allora una comunità di fede è un nucleo 
fraterno e sororale di persone che si propongono non una determinata iden-
tità, bensì l’adesione corale alla responsabilità di diventare co-soggetti della 
promessa di Dio e testimoni della sua credibilità qui e ora. (R. MANCINI, Il 
senso della fede: una lettura del cristianesimo, Queriniana, Brescia 2010, pp. 
46.47) 
Gli altri sinottici descrivono Giovanni con maggiori dettagli. Qui tutto è es-
senzializzato, con il risultato di farne il tipico testimone della Parola: la at-
tende, la intuisce presente, gli è rivelata in Gesù, la riconosce e la indica agli 
altri. In lui vediamo il cammino che porta alla scoperta del Lògos diventato 
carne, con le disposizioni necessarie per incontrare il Figlio unigenito, narra-
tore del Padre ai fratelli, compimento di ogni promessa di Dio per gli uomini. 
Il Battista, totalmente aperto al dono di Dio, compie il passaggio dal desiderio 
al desiderato, dall'attesa all'atteso. È figura di ogni uomo che riconosce la 
luce della Parola che brilla nella creazione: è un “illuminato” che sa di non 

essere la luce. È 
insieme figura 
di Israele che ri-
conosce, nel 
Messia, l'agnello 
di Dio, il Figlio di 
Dio, il suo Si-
gnore che viene 
a lui. È il sa-
piente e il pro-
feta per eccel-
lenza, l'ultimo 
dei profeti che 

vede ciò che è nato dallo Spirito e si fa suo testimone. In lui si vede la conti-
nuità tra le varie alleanze di Dio con l'uomo, tra quella della creazione e 
quella della rivelazione, tra quella della legge e quella nella carne di Gesù: 
per lui ogni promessa si compie. Promessa e realizzazione sono inscindibili: 
la prima apre il cuore al desiderio, la seconda lo appaga. Senza la prima la 
seconda non è capita nella sua verità; senza la seconda, la prima è una illu-
sione senza realtà. Il Battista è l'uomo dei desideri. Se il desiderio riguarda 
ciò che ci deve essere e ancora non c'è, lui si definisce innanzitutto come colui 
che “non è” (cf. Gv 1, 20-21). Il suo essere è rivolto ad altro, all'Altro. È un 
uomo “eccentrico”, con il centro fuori di sé; da esso è attirato, sbilanciato e 
messo in moto. Giovanni è l'Israele che crede nel Dio che promette e sa che c'è 
un compimento alla sua promessa. È innanzitutto uno che cerca. (S. FAUSTI, 
Una comunità legge il vangelo di Giovanni, EDB-Ancora, pp. 28-29) 
 

 

 

CONTRO… I CALENDARI DI AVVENTO 
 

 

Ce lo ricordiamo benissimo: lo scorso anno sono spariti i film al cinema, 
e di conseguenza gli spettatori. Anche la musica è sparita, perché pas-
sato il momento delle canzoni affacciati ai balconi poi abbiamo preferito 
abbassare il volume. Nel 2020 sono spariti i menu, perché siamo spariti 
noi invitati a pranzi e cenoni (accontentandoci di tavolate più ridotte e 
minimaliste). Lo scorso Natale eravamo alle prese con altri problemi. E 
quindi altre ricerche. Dpcm, zona rossa, arancione, poi gialla. Sposta-
menti, autocertificazione, restrizioni, lockdown. Covid-19. 
E oggi? Quanta ansia, quanta fretta, quanto bisogno di tornare alla ‘nor-
malità’. Quanto affanno nel cercare di costringere ogni cosa dentro le 
nostre previsioni e aspettative (legittime, ma così fragili). 
Ecco perché non capisco i “Calendari di Avvento” pieni di gadget, che 
fanno corrispondere l’Avvento ai primi 24 giorni di dicembre… e non 
penso (con insano integralismo) che faccia bene alla salute interiore 
avere ogni santo giorno (dal 1° al 24 dicembre) un cioccolatino da man-
giare, o una grappa da provare, o un aperitivo diverso da gustare, o uno 
sconto da utilizzare, o non-so-bene-cosa da consumare. L’Avvento serve 
per fare spazio, per aprire l’animo, non per imitare Pacman (videogioco 
preistorico) che mangia tutto quello che incontra. 
L’Avvento non è una parte del calendario civile, perché non riguarda il 
nostro tempo e le nostre misure. L’Avvento non è il conto alla rovescia 
per il Natale, anche se la memoria grata di quella (quella!) nascita ci 
riempie di dolcezza e ci fa stupire per ogni vita che viene ostinatamente 
al mondo. L’Avvento non nasce da noi, ma è provocazione: è un invito, 
che la liturgia – noiosa, spesso, ma nel suo intimo così sapiente – ci aiuta 
a riconoscere e coltivare. 
“Chi cercate?” – dice Gesù, voltandosi verso i discepoli del Battista che 
erano stati ‘spediti’ dietro di lui. Per noi oggi vale la stessa domanda: non 
è la parola ‘Natale’ che salva, anzi potrebbe essere fuorviante, sovrac-
carica com’è di significati aggiunti – come un dolce troppo farcito e stuc-
chevole – o consunta e privata della sua forza originaria. Chi è che cer-
chiamo? 
L’annuncio che il tempo di Avvento cerca di far risuonare è che la vita 
non ce la diamo noi, che non siamo padroni del nostro inizio, ma che 
ogni inizio, ogni fecondità, ogni benevolenza viene da un Volto che, in 
Gesù, trova il suo ritratto più fedele, imprevisto e per certi versi inverosi-
mile. Ecco perché l’Avvento cristiano è un bellissimo tempo, fuori da ogni 
calcolo e oltre ogni pretesa: un tempo che ci libera, che ci risana, che ci 
aiuta a cambiare orizzonte. E ci apre allo stupore e al dono. 

Don Enrico 
 

 

PREGHIERA NATALIZIA NEI CONDOMINI 
 

Lunedì 13 dicembre 
ore 18.45 – Casoretto 8 

 

Martedì 14 dicembre 
ore 18.45 – Teodosio 104 e Leoncavallo 33 

ore 19.15 – Sire Raul 1 e Conegliano 6/Fanfulla 9 
 

Mercoledì 15 dicembre 
ore 18.45 – Teodosio 74 e Casoretto 1 

ore 19.15 – Teodosio 52 
 

Giovedì 16 dicembre 
ore 18.45 – Carpi 7 

 

Venerdì 17 dicembre 
ore 18.45 – Casoretto 39 e Ingegnoli 17 

 

Lunedì 20 dicembre 
ore 18.45 – Casoretto 44-46 e Leoncavallo 19 

 


