
INFORMAZIONI & APPUNTAMENTI 
 

Le INFORMAZIONI si trovano in bacheca (ingresso chiesa) e: sul sito 
www.santamariabianca.it, sulla pagina FB Parrocchia Santa Maria Bianca 
della Misericordia – Milano e sulla pagina IG cas_luca. 
 

SEGRETERIA parrocchiale - ORARI: da lunedì a sabato ore 10-12; martedì 
e giovedì ore 16-19. In caso di urgenze rivolgersi in sacrestia o chiamare 
il numero 339.8376793 (anche whatsapp). 
 

CARITAS, DISPENSA SOLIDALE e SAN VINCENZO: contatto CARITAS e DI-
SPENSA 339.8376793 – contatto SAN VINCENZO 337.1346393. 

 Centro di Ascolto S. Vincenzo: LUNEDÌ ore 10-11.30. 

 Centro di Ascolto Caritas: MARTEDÌ ore 16-18. 
 

SABATO 4 E DOMENICA 5 FEBBRAIO  Per la GIORNATA DELLA VITA tro-

viamo in vendita le PRIMULE per sostenere il prezioso lavoro del Centro 
di Aiuto alla Vita Mangiagalli. 
 

LUNEDÌ 6  Alle 21 percorso in preparazione al Matrimonio (sala Colonna). 
 

MARTEDÌ 7 alle 21 o GIOVEDÌ 9 alle 15.30  quinto incontro della SCUOLA 
DELLA PAROLA (in Sala Colonna). Portare la Bibbia e il libretto. 

 

 

GIOVEDÌ 9  Alle 15.30 incontro Gruppo GIOACCHINO&ANNA. Ricordiamo 
che occorre ISCRIVERSI per la VISITA GUIDATA alla CASA BOSCHI DI STE-
FANO (zona Buenos Aires) in programma giovedì 16 febbraio! – Alle 21 in-
contro in preparazione al Battesimo (Segreteria). 
 

VENERDÌ 10  Alle 19.45 cena e preghiera per i latinoamericani (chiostro) 
 

SABATO 11  Dalle 19 incontro del GRUPPO FAMIGLIE: preghiera, condivi-
sione e cena insieme. 
 

DOMENICA 12  Alle 11 bambini e bambine del 2° ANNO di Iniziazione Cri-
stiana vivono un momento di RITIRO in preparazione alla PRIMA CONFES-
SIONE (nel pomeriggio, alle 15). Anche i loro GENITORI si ritrovano in sa-
lone interrato per un momento di riflessione e confronto con don Enrico. 
 

GIOVEDÌ 16  Alle 21 riunione CAEP (Segreteria). 
 

 
 

 

SOSTENIAMO 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 

NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

E IN CHIESA (SACRESTIA) 
 

AIUTO UCRAINA: 

C/O CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 

P.ZZA S. MATERNO 15 

 
 

 

 
 RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 29 GENNAIO  

 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 565,18 – Parrocchia € 51,73 – 
Carità € 114,74 – Restauri € 8,5 – Giornali € 12,60 
Offerte Messe: festive € 968,54 – feriali € 235,10 –  
Per RESTAURO FACCIATE: € 400 
 

USCITE:  Carità: € 268  Fornitori: € 770  -  Utenze: € 9.379,15 
 

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

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: anno A - feriale: anno I, settim. V dom. dopo l’Epifania 

Liturgia delle Ore: V Tempo Ordinario – 1^ settimana del Salterio 
 

Apertura chiesa: feriali 7-12 e 15-19; festivi 8-12.30 e 15.30-19.30 
 

Il simbolo  indica le celebrazioni in diretta streaming YouTube 
 

CONFESSIONI: LUNEDÌ ore 10-11.15 (don Renzo); MARTEDÌ ore 16.30-17.30 (don En-
rico); MERCOLEDÌ ore 10-11.15 (don Renzo); GIOVEDÌ ore 11-12 (don Alberto); VENERDÌ 

ore 10-11.15 (don Renzo) e ore 16.30-17.30 (don Germain); SABATO ore 17-17.45. 
 

 

SABATO 4 ore 16.15  S. Messa vigiliare (Focolare) 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare  
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO | V DOPO L’EPIFANIA 
GIORNATA PER LA VITA 

Is 66,18b -22 | Sal 32 (33) | Rm 4,13-17 | Gv 4,46-54 
 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Palmira, Clara, Eliseo 
 

 

LUNEDÌ 6 FEBBRAIO | Ss. Paolo Miki e compagni, martiri 
Sir 34,21-29 | Sal 48 (49) |  Mc 7,14-30 

 

ore 7.30 S. Messa – fam. Marcolongo 
ore 17.40  Vespri | ore 18 S. Messa  
 

 

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO | Ss. Perpetua e Felicita, martiri 
Sir 28,1-7 | Sal 33 (34) | Mc 7,31-37 

ore 7.30 S. Messa – Alessandro 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Laura; Angelo e Filomena 
 

 

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO | S. Girolamo Emiliani 
Sir 37,7-15 | Sal 72 (73) | Mc 8,1-9 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Diego, Gabriele e Elisabetta 
 

 

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO | Feria 
Sir 30,21-25 | Sal 51 (52) | Mc 8,10-21 

 

ore 7.30  S. Messa – Lucia, Agata e Giovanni 
ore 9 S. Messa – Giovanna, Ferruccio e Scolastica 
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45  Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa 
 
 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO | S. Scolastica, vergine 
Sir 32,1-13 | Sal 103 (104) | Mc 8,22-26 

 

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

 

SABATO 11 FEBBRAIO | B.V. Maria di Lourdes 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Es 21,1; 23,1-3.6-8 | Sal 97 (98) | Gal 5,16-23 | Gv 16,13-15  
 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) e affidamento alla B.V. di Lourdes 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare  
 

DOMENICA 12 FEBBRAIO | VI DOPO L’EPIFANIA 
Bar 1,15a.2,9 -15a | Sal 105 (106) | Rm 7,1-6a | Gv 8,1-11 

 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 15 Celebrazione della PRIMA RICONCILIAZIONE 
ore 17 Battesimo di Maddalena 
ore 18.30 S. Messa 

 ANNO 13 – N° 6 (586)                     5 FEBBRAIO 2023 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

LA CARITÀ È 
VIVERE ‘SENZA MISURA’  

 

A pochi giorni dai funerali di Benedetto XVI, dopo più di quindici anni dalla sua 
stesura, ho ripreso tra le mani l’Enciclica con la quale lo stesso papa ha aperto il 
suo ministero: “Deus Caritas est”. 
Ho trovato spunto per alcune riflessioni. 
Il primato della preghiera nell’amore cristiano pervade tutta la lettera. La pre-
ghiera è intesa come prima espressione indispensabile di tale amore e come 
fonte delle opere di carità. 
Nella prima parte dell’enciclica si sottolinea che l’amore di Dio e l’amore del 
prossimo sono un’unica realtà, di cui il primo aspetto costituisce la fonte, senza 
la quale l’amore per il prossimo si esaurisce. Ma egli non può vivere soltanto 
nell’amore oblativo e sempre donare. Deve anche ricevere, proprio per essere 
riempito dalla fonte originaria, che è il cuore di Cristo squarciato sulla croce, 
apice dell’amore di Dio per noi. Il Papa invitava tutti i cristiani ad andare al nucleo 
essenziale e irrinunciabile della fede cristiana. 
Nella seconda parte dell’enciclica si ribadisce la necessità e il primato della pre-
ghiera e della contemplazione nelle opere di carità dei cristiani. Il Papa partiva 
probabilmente dalla constatazione di un certo affanno e minore entusiasmo 
nelle opere di carità cristiana. Di fronte alla percezione della ingente necessità 
morale e corporale dell’umanità, Benedetto XVI richiamava tutti i cristiani a un 
rinnovato e più intenso impegno nelle opere di carità. Il Papa si sofferma 
sull’esercizio dell’amore da parte della Chiesa quale «Comunità d’amore» e si 
riferisce al criterio teologico della carità della Chiesa come manifestazione 
dell’amore trinitario: lo Spirito Santo muove gli uomini ad amare con il cuore, 
testimoniando l’amore del Padre. 
La tesi principale è che la carità si riferisce allo Spirito Santo che anima la vita 
della Chiesa, perché la sottrae dalla tentazione di efficientismo e di pragmati-
smo. Lo Spirito Santo è il cuore divino della Chiesa perché sempre alimenta la 
dimensione di gratuità e di cura, di dedizione e di abbandono che caratterizza la 
storia della salvezza e che si mostra emblematicamente e singolarmente in Cri-
sto. Questa tesi, poco più che accennata, trova subito applicazione negli appro-
fondimenti pratici successivi. 

 

 

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, residente – don Germain Manga, collaboratore 
 

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 
 

 



Il primo approfondimento applicativo è quello per cui la carità è compito della 
Chiesa. L’applicazione però non riguarda più l’amore di Dio, confinato alla pre-
senza dello Spirito, ma l’amore del prossimo, definito come compito di ogni fe-
dele e dell’intera comunità. Esso, pur esigendo organizzazione, ha come fine la 
comunione, perché la Chiesa è la famiglia di Dio nel mondo. 
Alla Chiesa compete anche l’organizzazione della carità (entriamo qui nel nostro 
specifico quotidiano più ‘operativo’) e quindi anche curarsi di un insieme di strut-
ture di servizio. Per questo occorre: 

- nuova conoscenza del mondo, nuova disponibilità universale, nuovi 
strumenti di solidarietà e la cura perché si facciano leggi per favorire la 
solidarietà; 

- diversificate forme di volontariato e di aiuti organizzati, con la grande 
disponibilità dei giovani e con la scelta che la chiesa collabori nel servizio 
e nelle strutture di carità; 

- offrire aiuto alle necessità immediate con persone competenti profes-
sionalmente, con dedizione e ricchezza di umanità, formazione del 
cuore e contatto con Dio, sorgente dell’amore; 

- generosità non in funzione di proselitismo, ma sempre gratis, senza na-
scondersi dietro un dito, tanto più che spesso è proprio l’assenza di Dio 
la causa delle ingiustizie e delle povertà. 

Quello del primato della carità, della centralità dell’amore ricevuto e donato – 
lo possiamo dire con tranquillità – è il tema che unifica il magistero dei due 
Papi. Tutto ciò non ha nulla di astratto. Infatti, il bisogno di amore si concretizza 
nell’urgenza di giustizia, di solidarietà, di custodia del creato: sono questioni al 
centro della "Evangelii gaudium", il ‘manifesto’ di papa Francesco, ove si sottoli-
nea come la gioia che consegue al sentirsi amati da Dio si debba tradurre nell’im-
pegno per la giustizia sociale. Francesco parla di inclusione sociale dei poveri. È 
una tematica che gli sta fortemente a cuore, in cui vede come una concretizza-
zione dell’amore divino che il credente accoglie affidandosi al Dio vivo e lascian-
dosi amare da Lui. Chi vive l’amore di Dio, scrive nell’Esortazione apostolica, esce 
da sé con coraggio per annunciare a tutte le periferie, geografiche ed esistenziali, 
dell’umano la luce del Vangelo. Agisce così la Chiesa “in uscita” che tocca la carne 
sofferente di Cristo nel popolo.  Francesco, dunque, traduce in dense indicazioni 
pastorali il messaggio ispiratore della carità divina e della sua ricaduta nei rap-
porti sociali, dando voce e spessore alle intuizioni già sviluppate nella "Deus Ca-
ritas est". 

(don Moreno Locatelli, presidente Caritas Diocesi di Vigevano) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
5^ DOPO L’EPIFANIA 

 

 

Vangelo secondo Giovanni (4,46-54) 
Ritorniamo a Cana per un'altra Epifania, un'altra manifestazione del Signore 
Gesù, meglio manifestazione della potenza della sua parola: credere in questa 
parola è vivere. Ma anzitutto notiamo quasi una resistenza da parte di Gesù 
a compiere la guarigione che gli viene domandata: "Se non vedete segni e 
prodigi voi non credete". Sembra proprio che Gesù non voglia legare la fede 
nella sua persona a gesti di potenza. Ma perché? Ricordate, quando la folla 
che aveva mangiato pane in abbondanza lo cerca per farlo re e così garantirsi 
un benessere a poco prezzo, Gesù fugge. È l'unica volta che fugge. Non vuole 
esser acclamato come un operatore di prodigi, non vuol esser cercato per i 
vantaggi che potrebbe distribuire. Chiama a seguirlo uomini e donne disposti 
a fidarsi perdutamente di lui, della sua parola, pronti a servire e dare la 
propria vita, come Lui. Così a questo funzionario del re Erode che lo supplica 
per il suo figlio in fin di vita, Gesù oppone un rifiuto. Solo l'insistenza del 
padre, disperato, ottiene la parola che restituisce speranza. E siamo qui al 
nucleo centrale della scena evangelica. Fidandosi della parola di Gesù quel 
funzionario ritorna sui suoi passi. Anche lui come Abramo: di lui, della sua 
fede ci parla la seconda lettura. Fidandosi esclusivamente della parola di Dio, 

Abramo si era messo 
in cammino: "Per fede 
Abramo, chiamato da 
Dio, obbedì partendo 
per un luogo che 
doveva ricevere in 
eredità, e partì senza 
sapere dove andava" 
(Eb 11,8). E una 
seconda volta Abramo 
si affida incondiziona-

tamente alla parola di Dio pronto a sacrificare il suo unico figlio: "Egli 
pensava infatti che Dio è capace di far risorgere dai morti: per questo lo 
riebbe" (Eb 11,17s.). Questo funzionario che probabilmente non appartiene 
al popolo di Abramo ma ne ha la fede, si mette sulla via del ritorno a casa. Con 
i servi che gli vanno incontro per annunciargli che il figlio era sfebbrato, 
questo funzionario vuole accertarsi della reale efficacia della parola di Gesù. 
La febbre aveva cominciato a lasciare il fanciullo proprio nel momento in cui 
Gesù aveva pronunciato la parola di speranza: Tuo figlio vive! Allora la 
guarigione è davvero opera della parola del Signore e non semplicemente di 
un felice decorso della malattia. Credendo alla parola di Gesù il funzionario 
regio si è incamminato verso casa e in quello stesso momento, a distanza, la 
parola di Gesù ha operato la guarigione. Proprio in quel momento. Davvero 
la parola del Signore è più che parola, è forza, è dinamismo, è energia. Come 
nel primo giorno del mondo quando Dio disse e la luce fu e con la luce l'intero 
cosmo. Noi diffidiamo delle parole, siamo persuasi che il dire e il fare siano 
separati da una distanza incolmabile. Eppure ci sono parole solide e affidabili 
come solida roccia sulla quale è bello costruire la casa della propria esistenza. 
Le parole che uomini e donne si scambiano nella fedeltà finché la morte non 
li separi sono ben più che parole, alito che il vento disperde, gusci vuoti, 
quelle parole cambiano la vita, costruiscono un legame destinato a durare. 
Nel nostro linguaggio è rimasta traccia di questa forza della parola. Diciamo: 
"Ti do la mia parola", "sono uomo di parola" e così dicendo mettiamo in gioco 
noi stessi. Gesù stesso si identifica con la sua parola: "Chi perderà la sua vita 
per causa mia e dell'evangelo... Chi si vergognerà di me e delle mie parole…" 
(Mc 8,35.38). Questa identificazione tra Gesù e le sue parole ci aiuta a capire 
un altro piccolo particolare del testo odierno. Il funzionario aveva chiesto a 
Gesù di scendere in casa sua e con la sua presenza portare la guarigione al 
figlio. Gesù non scende eppure con la sua parola raggiunge quel ragazzo 
malato. L'assenza di Gesù è presenza della sua parola. Non è forse questa la 
nostra condizione? Gesù è fisicamente assente dalla nostra vita, non percorre 
le nostre strade, non abita il nostro quartiere, eppure ci è donata la sua 
presenza grazie alla sua parola. La prima parte della celebrazione, liturgia 
della Parola che stiamo concludendo, ci dona la presenza del Signore, così 
come la seconda parte ci dona questa stessa presenza nel pane spezzato e nel 
calice del vino. Tavola della parola e tavola del pane. Due segni semplici, 
modesti, di un'unica reale presenza. [G. GRAMPA] 
 

IL SERVIZIO DELLA CARITÀ 
 

Che cosa anima il volontariato della carità? E perché in una comunità cristiana 
è così essenziale? Forse la risposta più ‘semplice’ è che le opere in cui si esprime 
l’amore – nella logica che ci ha insegnato Gesù – sono Parola che si rende 
concreta, che diventa carne. La differenza sostanziale dell’operare nella carità 
di una comunità cristiana, e non in una realtà istituzionale quale che sia, si fonda 
sull’annuncio del Vangelo, annuncio che si rivolge, da una parte, alla comunità 
stessa e, allo stesso tempo, a coloro che di queste opere beneficiano.  
Papa Francesco, in una delle udienze del mercoledì, commentava così un passo 

del Vangelo di Luca (Lc 10, 1-12), quando Gesù invia i discepoli a evangelizzare i 
villaggi: “Compito dei discepoli è di andare avanti nei villaggi e preparare la 
gente ad accogliere Gesù; e le istruzioni che Egli dà loro sono non tanto su che 
cosa devono dire, quanto su come devono essere: cioè non sul “libretto” che 
devono dire, no; sulla testimonianza di vita, la testimonianza da dare più che 
sulle parole da dire. Infatti, li definisce operai: sono cioè chiamati a operare, a 
evangelizzare mediante il loro comportamento. E la prima azione concreta con 
cui i discepoli svolgono la loro missione è proprio quella di andare a due a due. 
I discepoli non sono dei ‘battitori liberi’, dei predicatori che non sanno cedere 
la parola a un altro. È anzitutto la vita stessa dei discepoli ad annunciare il Van-
gelo: il loro saper stare insieme, il rispettarsi reciprocamente, il non voler di-
mostrare di essere più capace dell’altro, il concorde riferimento all’unico Mae-
stro. Si possono elaborare piani pastorali perfetti, mettere in atto progetti ben 
fatti, organizzarsi nei minimi dettagli; si possono convocare folle e avere tanti 
mezzi, ma se non c’è disponibilità alla fraternità, la missione evangelica non 
avanza.” 
Evangelizzazione, quindi, è l’annuncio che nessuno è escluso dall’amore che il Pa-
dre nostro ha per le sue creature e per il creato, e che lo stesso Padre ha affidato 
ai suoi figli la realizzazione del suo piano di salvezza. Un annuncio che la frater-
nità è possibile, anche tra persone diversissime tra loro per carattere, ceto so-
ciale, etnia, credo religioso. 
Ecco che le opere di carità sono esperienza di fraternità per i volontari 
che vi operano e seme di speranza per chi ne usufruisce. 
Seme di speranza per le persone che si rivolgono alle otto volontarie del Centro 
di ascolto Caritas, o alle tre volontarie del Centro di ascolto vincenziano, 
che assicurano la loro presenza ogni settimana per incontrarle a colloquio e che 
poi si attivano per cercare di accompagnarle nella soluzione pratica dei loro pro-
blemi. Per le circa cinquanta famiglie che – segnalate dal Centro di ascolto 
stesso – ricevono dalla Dispensa solidale un aiuto alimentare per poter arri-
vare a fine mese, realtà in cui sono coinvolti trenta volontari delle parrocchie 
di S. Maria Bianca e di S. Luca per la raccolta del cibo nei supermercati, l’im-
magazzinamento, la preparazione e distribuzione dei pacchi alimentari; attività 
che impegna ogni settimana il lunedì e il venerdì mattina e, nella settimana di 
distribuzione (che avviene bimensilmente) anche il martedì mattina e pomerig-
gio e il mercoledì pomeriggio.  
Anche per i quarantacinque ragazzi delle Medie – seguiti da trenta volon-
tari che operano in Casoretto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 16.30, e 
i venti delle Superiori – seguiti da altrettanti volontari, che si ritrovano in S. 
Luca il martedì e giovedì dalle 15 
alle 17 – si apre la possibilità di un 
futuro migliore grazie al consegui-
mento di un titolo di studio.  
Così come alla Scuola di italiano 
per donne straniere – che impe-
gna martedì e mercoledì mattina, 
dalle 9.30 alle 11, otto volontarie 
e mediamente venticinque per-
sone che la frequentano – si of-
fre loro la possibilità di integrarsi 
meglio nella vita sociale e, even-
tualmente, lavorativa. 
Una Comunità cristiana che impe-
gna risorse e dedica tempo e atten-
zione a queste opere è viva, non 
perfetta (come la vita in genere 
non lo è), ed è capace di generare 
vita buona. Nessuno si senta 
escluso dalla possibilità di po-
ter dare il proprio anche pic-
colo contributo, soprattutto di 
tempo e disponibilità! 
 

Il Coordinamento Caritas 
parrocchiale. 


