
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 (CHIUSA nelle festività infrasetti-
manali): da lunedì a sabato ore 10-12; il martedì 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 previo 
appuntamento telefonico: contatto CARITAS e DISPENSA 339.8376793 – 
contatto SAN VINCENZO 337.1346393. 
 

SABATO 18 DICEMBRE alle 20.45 in chiesa CONCERTO DI NATALE 
con il Gruppo Corale CANTICUM ’96 (dirige il m° Adriano Barbieri Tor-
riani). Ingresso 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). Alle 19.30 preghiera e auguri natalizi per collaboratori e 
volontari della Parrocchia. 
 

Da LUNEDÌ 20 a GIOVEDÌ 23 alle 18.40 NOVENA DI NATALE per tutti 
e possibilità delle CONFESSIONI (fino alle 20 circa). 
 

GIOVEDÌ 23 alle 15.30 in Segreteria parrocchiale PREGHIERA IN-
SIEME E AUGURI NATALIZI con il GRUPPO TERZA ETÀ. Ripresa 
degli incontri giovedì 13 gennaio 2022. 
 

VENERDÌ 24 dalle 9.30 alle 12 CONFESSIONI. Nel pomeriggio i sacer-
doti non sono disponibili perché impegnati con le celebrazioni della 
vigilia. 
 

La data della visita (rimandata) al COMPIANTO verrà comunicata 
sul prossimo numero del Giornale dell’Abbazia 

 

SABATO 18 E DOMENICA 19 DICEMBRE 
MERCATINO NATALIZIO 

PER SOSTENERE ‘RONDA DELLA CARITÀ E SOLIDARIETÀ’ 
VIA PICOZZI 1 (ENTRATA DA VIA CASORETTO) 

ORE 10-13 E 15-18.30 
 

 

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

E IN CHIESA (SACRESTIA) 
 

LA DISPENSA SOLIDALE RIPRENDE LE ATTIVITÀ 
A PARTIRE DA LUNEDÌ 10 GENNAIO 2022 

 

 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 12 DICEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 659,85 – Parrocchia € 143,89 – 
   restauri € 62,20 – libri € 10 – 
   giornali € 2,70 - carità € 166,51. 
  Offerte Messe: festive € 750,99 – feriali € 92,20  
  Festività Immacolata € 856,12 
   altre celebrazioni € 820. 
   Offerte preghiera presso condomini: € 648. 
   OFFERTE PER CAMPANILE: € 902,32. 

USCITE:  Materiali di consumo: € 421 – Fornitori: € 247 - 
  Carità: € 500 - 

 

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

 

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

Liturgia delle Ore: VI sett. di Avvento – II 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: 
lunedì-giovedì ore 10 - 12 | 16.30 - 17.40 | 19 - 20 – venerdì ore 9.30 - 12  

 

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

 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 COLLABORATORI E VOLONTARI d. Parrocchia 
 

 

LUNEDÌ 20 DICEMBRE | Feria prenatalizia III 
Rt 2,4-18 | Sal 102 (105) | Est 5,1-8 | Lc 1,39-46  

 

ore 7.30 S. Messa – intenzione offerente  
ore 18 S. Messa – Carmelo 
ore 18.40 NOVENA DI NATALE – CONFESSIONI fino alle 20 
 

 

MARTEDÌ 21 DICEMBRE | Feria prenatalizia IV 
Rt 2,19-3,4a | Sal 17 (18) | Est 7,1-6; 8,1-2 | Lc 1,57-66 

 

ore 7.30 S. Messa – Anna 
ore 18 S. Messa – Giampietro 
ore 18.40 NOVENA DI NATALE – CONFESSIONI fino alle 20 
 

 

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE | Feria prenatalizia V 
Rt 3,8-18 | Sal 106 (107) | Est 8,3-7a.8-12 | Lc 1,63-80 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 18 S. Messa  
ore 18.40 NOVENA DI NATALE – CONFESSIONI fino alle 20 
 

 

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE | Feria prenatalizia VI 
Rt 4,8-22 | Sal 77 (78) | Est 9,1.20-32 | Lc 2,1-5 

 

ore 7.30 S. Messa  
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 – Emanuele, Vittorio, Vittoria, Ettore 
ore 18.40 NOVENA DI NATALE – CONFESSIONI fino alle 20 
 

 

VENERDÌ 24 DICEMBRE | Feria prenatalizia VII 
Gen 15,1-7 | 1 Sam 1,7c-17 | Is 7,10-16 | Gdc 13,2-9a | Eb 10,37-39 | Mt 1,18-25   

 

ore 16.15  S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17 S. MESSA riservata alle FAMIGLIE 
ore 18.30 S. MESSA VIGILIARE 
ore 23.30 Veglia e S. MESSA ‘NELLA NOTTE’ 
 

 SABATO 25 DICEMBRE | NATALE DEL SIGNORE GESÙ 
Is 8,23b-9,6a | Sal 95 (96) | Eb 1,1-8a | Lc 2,1-14  

 

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

 

 DOMENICA 26 DICEMBRE | S. STEFANO PRIMO MARTIRE 
At 6,8-7,2a ; 7,51-8,4 | Sal 30 (31) | 2Tm 3,16-4,8 | Mt 17,24 – 27   

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa; 18.30 S. Messa - Luisa 

ANNO 11 – N° 51 (530)          19 – 26 DICEMBRE 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

PER IMPARARE A 
SCRUTARE L’ORIZZONTE  

 

Siamo alla fine (dell’Avvento…). Proviamo a ricordarci come abbiamo iniziato 
e riprendiamo le parole di alcune pagine del vangelo incontrate lungo il cam-
mino. 
In quei giorni, dopo quella tribolazione… Ecco: uno legge tribolazione e non rie-
sce a non pensare ai giorni nostri, a questo virus che incombe come una minac-
cia invisibile… Ci accompagna da troppo tempo questa sensazione di pesan-
tezza, di fatica, di poca ‘aria’. Ma è solo ‘colpa’ di un virus? 
Sarà un tempo di angoscia, come non c’era stata mai dal sorgere delle nazioni 
fino a quel tempo. Così scrive il profeta Daniele. Saremmo davvero tentati di 
riferire queste parole agli anni del COVID, la prima vera pandemia planetaria. 
Con l’angoscia è bene farci i conti, ma senza esagerare: non siamo noi al centro 
al centro della storia, tribolazioni ce ne sono state e ce ne saranno. Più uno 
pensa alle proprie angosce, meno vede le tribolazioni altrui. E sappiamo che ce 
ne saranno, distribuite in modo misterioso, fino a quando nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre. 
Altre tre suggestioni. 
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa te-
nero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Ci viene richiesta atten-
zione e non è facile affinare lo sguardo. La fogliolina sul piccolo ulivo di casa 
oggi la si riconosce distintamente, ma ha fatto la sua comparsa come un pun-
tolino verde sul tronco… Pareva un insetto. Ho dovuto guardare bene. 
‘Guardare’ e ‘vedere’ non riguarda solo i grandi movimenti nella storia. L’im-
pegno a guardare e vedere riguarda anzitutto la vita che ci scorre accanto, i 
segni di crescita e i segnali di allarme, ciò che fa illuminare gli occhi e le silen-
ziose richieste di aiuto. Ciascuno ha il suo uliveto domestico, o di relazioni in 
prossimità, da scrutare con amorosa attenzione. 
Non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Questa è forse 
la frase che fa maggiormente riflettere: dovremmo dire che i conti non tornano. 
È passata la prima, la seconda, …. l’ottantesima generazione e ancora non ab-
biamo visto il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. 
Come possiamo interpretare questa cosa? La Parola ci rivela che quella ‘gene-
razione’ siamo noi: l’unica generazione umana, da Adamo ai giorni nostri. Tor-  
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nano alla mente le parole di Quasimodo: Sei ancora quello della pietra e della 
fionda, uomo del mio tempo. 
Per quanto progrediscano la coscienza collettiva e, con essa, pure le dichiara-
zioni di principio e le leggi scritte, in certi momenti sembra proprio che gli 
stessi istinti siano quelli dei primordi, di quel giorno in cui il fratello disse all’al-
tro fratello: “Andiamo nei campi”. 
Presi uno ad uno, in fondo, siamo sempre gli stessi. Segnati da una fragilità 
d’origine che ci rinchiude troppo spesso nella paura, nell’egoismo, nel timore 
del nostro destino. 
Radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estre-
mità del cielo. L’immagine di questo grande raduno sta sull’altro piatto della 
bilancia: per quanto la durezza del cuore sia patrimonio comune dell’umanità, 
è pur vero che i giusti sono disseminati per ogni dove. La provenienza ‘dai 
quattro venti’ possiamo forse leggerla in senso figurato. I “percorsi di giustizia” 
possono correre indipendenti, anzi, possono anche correre in direzioni oppo-
ste. Non sta a noi pretendere di vedere subito la mappa completa, ci basti sa-
pere che i giusti verranno convocati dai quattro venti. 
Cosa ci diremo quel giorno, in quel raduno, sperando di esserci: “Anche tu? An-
che tu? Anche lei? Anche voi?”. Potremmo averne molte di sorprese, oltre che 
conferme. Nessuna direzione possiede l’esclusiva sul bene, nessuno detiene la 
verità: siamo stranieri e pellegrini. 
Dunque, in attesa di quel giorno di disvelamento, di vedere tutto chiaro, pos-
siamo cercare di vivere in verità e fraternità, concedendo, fin quando possibile, 
apertura di credito a chi cammina accanto a noi. 
Ancora una volta ci prepariamo a vivere la memoria della natività di Cristo, 
Dio-con-noi. In attesa del giorno della pienezza chiediamo di farlo nella consa-
pevolezza, nell’obbedienza e nella speranza. 
La consapevolezza che non si accontenta delle urgenze, delle necessità, delle 
pretese, ma scende in profondità e scopre la possibilità di coltivare spazi di ve-
rità e di autenticità, avendo cura della propria anima. 
L’obbedienza che riconosce la strada da percorrere proprio dentro le vicende, 
dentro gli stupori, dentro le contraddizioni della nostra umanità, cercando di 
accogliere la realtà come un appello, come un invito a vivere con amore, non 
come una sfida a vincere tutto e tutti. 
La speranza, che non è la consolazione dei poveretti ma la virtù di chi è forte e 
può alzare lo sguardo e intuire un orizzonte di verità, oltre le illusioni e le ap-
parenze, ma anche oltre le soddisfazioni (e le disperazioni) che ci procuriamo 
da noi stessi.  
Rallegriamoci, il Signore è veramente con noi! 

Don Enrico 
 

 

SOLO PER OGGI CREDERÒ 
Solo per oggi crederò fermamente, 
nonostante le apparenze contrarie, 

che la Provvidenza di Dio si occupi di me 
come se nessun altro esistesse al mondo. 

Solo per oggi avrò cura del mio aspetto; 
non alzerò la voce, sarò cortese nei modi, 

non criticherò nessuno, 
non pretenderò di migliorare nessuno se non me stesso. 

Solo per oggi compirò una buona azione 
e non lo dirò a nessuno. 

Solo per oggi dedicherò dieci minuti 
a qualche buona lettura ricordando che, 

come il cibo è necessario al corpo, 
così la buona lettura alla vita dell’anima. 

Solo per oggi non avrò timori. 
Non avrò paura di godere 

Ciò che è bello e di credere alla bontà. 

Solo per oggi mi farò un programma: 

forse non lo seguirò a puntino ma lo farò 
e mi guarderò da due malanni: la fretta e l’indecisione. 

Posso ben fare per dodici ore ciò che mi sgomenterei  
Se pensassi di doverlo fare per tutta la vita. 

 

(S. Giovanni XXIII) 
 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
6^ DI AVVENTO – DELL’INCARNAZIONE 

 

 
Lettura del Vangelo secondo Luca (1,26-38a) 
In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu 
molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’an-
gelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed 
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non cono-
sco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la po-
tenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 
era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». 
 

“Ecco la serva del Signore” significa allora questo: io sono disposta a servire 
il Signore incondizionatamente, rendendogli il culto della mia vita, vissuta 
secondo lui, secondo il suo progetto. Sono disposta a “conoscere” il Signore, 
facendo quello che lui vuole, vivendo quello che lui vuole. Nella risposta di 
Maria vi è dunque un invito, una prospettiva, un criterio di valore anche per 
noi, per la nostra vita. Potremmo anche dire: l’uomo che dà la stessa risposta 
di Maria è l’uomo della carità, del servizio, della disponibilità. È l’uomo che si 
pone in contestazione con se stesso e in se stesso: contesta cioè la logica del 
proprio diritto come l’unico criterio dell’agire. […] È l’uomo che non rivendica 
l’assoluto dei propri diritti, ma del “servizio”: non perché sia male rivendicare 
il proprio diritto, ma perché la carità dice che si può anche “perdere” l’asso-
luto del “mio” diritto, della “mia” verità; e si può dire, non a parole, sono 
“servo”, ma del Signore. È l’uomo che accoglie e assume la prospettiva di Dio 

per leggere la vita, la storia, gli avvenimenti. […] E si pone in contestazione 
con il mondo, con la logica di questo mondo (cf 1 Gv 2,15). È l’uomo che ac-
cetta la salvezza come il mistero della libertà di Dio che si offre. 

(G. MOIOLI, Il mistero di Maria, Glossa, Milano 1990, pp. 52.53-54.) 
 

 

PREGHIERA NATALIZIA NEI CONDOMINI 
 

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

ore 19.15 – Lombardia 65 e Wildt 18 
 

Martedì 21 dicembre 
ore 18.45 – Ampère 111 Leoncavallo 6 
ore 19.15 – Teodosio 94 e Casoretto 35 

 

 

Per richiedere date dopo Natale 
contattare la Segreteria parrocchiale 

 

 

 
 

A te, Gesù, meraviglia del mondo, 
Dio che vivi nel cuore dell’uomo, 
Dio nascosto in carne mortale, 

a te l’amore che canta in silenzio. 
 

(David M. Turoldo) 


