
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. Attività e proposte RAGAZZI e GIOVANI di CA-
SORETTO e S. LUCA: canale INSTAGRAM @cas_luca, iscrivendosi al profilo. 
 

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 18 E DOMENICA 19  Dalle 15.30 alle 17.30 visite guidate gratuite 
alla chiesa e al campanile, con le guide de LA VIA DELLA BELLEZZA. Ritrovo 
in fondo alla chiesa. 
 

DOMENICA 19  Fuori dalla chiesa troviamo il mercatino per la RAC-

COLTA FONDI PER IL PROGETTO ‘OLTRELASCUOLA’. ORMAI RADI-

CATO NEL TERRITORIO, COINVOLGE RAGAZZE E RAGAZZI PER VIVERE IN 

ORATORIO UN’ESPERIENZA DI STUDIO, INCONTRO E AMICIZIA, GIOCO. IN 

SANTA MARIA BIANCA, IL LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ PER LE MEDIE - 

IN SAN LUCA, IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ POMERIGGIO PER LE SUPERIORI. 

COME POSSIAMO SOSTENERE QUESTO PROGETTO? ANZITUTTO - OLTRE AL 

CONTRIBUTO ECONOMICO – DIVENTANDO VOLONTARI CHE AFFIANCANO 

NELLO STUDIO. NON OCCORRE ESSERE INSEGNANTI: BASTA IL DESIDERIO 

DI METTERE A DISPOSIZIONE UN PO’ DEL PROPRIO TEMPO E ALCUNE COM-

PETENZE-BASE. SONO 72 I RAGAZZI COINVOLTI QUEST’ANNO: MOLTI ALTRI 

SONO IN ATTESA, PERCHÉ MANCANO VOLONTARI PER SEGUIRLI! 

Alle 15.30 CORTEO DI CARNEVALE ’BIG FACE’ (partenza da S. Luca e 

arrivo in Casoretto, lungo via Ampére) e FESTA in Oratorio con frittelle per 
tutti – Alle 18.30 conclusione del percorso in preparazione al Matrimonio 
(Messa, cena condivisa e verifica). 
 

MARTEDÌ 22  Nel pomeriggio partenza del gruppo dell’Oratorio per la tre 
giorni di inizio Quaresima a TAIZÉ. 
 

GIOVEDÌ 23  Il Gruppo GIOACCHINO&ANNA si ritrova alle 15.30 in sala 
Colonna per il primo dei due incontri proposti da Campo teatrale; the e bi-
scotti per concludere! – Alle 21 riunione CAEP (Segreteria): aggiornamento 
lavori in corso e conclusi, scadenze prossime. 
 

VENERDÌ 24  Alle 20 cena e preghiera per i latinoamericani (chiostro). 
 

DOMENICA 26  Iniziamo insieme il tempo che prepara la Pasqua e ci fa 
ritrovare le radici della nostra esperienza cristiana. Siamo tutti invitati alla 
celebrazione comunitaria di INGRESSO IN QUARESIMA con il rito delle ce-
neri, alle 17. 
 

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 12 FEBBRAIO  
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 610,57 – Parrocchia € 107,89 – 
   Carità € 116,75 – Restauri € 52,89 – Giornali € 18 

   Messe festive per Turchia e Siria: € 2.145,07 
   – feriali € 236,47 – altre celebrazioni € 100. 

USCITE:  Carità: € 200  - Fornitori: € 1.758,06 
 

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

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: anno A - feriale: anno I, settim. penultima dopo Epifania 

Liturgia delle Ore: VII Tempo Ordinario – 3^ 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 (sospeso); MARTEDÌ ore 16.30-17.30 (don Enrico); 
MERCOLEDÌ ore 10-11.15 (sospeso); GIOVEDÌ ore 11-12 (don Alberto); VENERDÌ ore 10-

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

 
 

SABATO 18  ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) 
  ore 17.20 Rosario 
  ore 18  S. Messa vigiliare – Pietro, Rita, Giovanni, Alfio, Gianni 
 

DOMENICA 19 FEBBRAIO | ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
‘DEL PERDONO’ 

Os 1,9a; 2,7a.b-10.16 -18.21-22 | Sal 102 (103) | Rm 8,1-4 | Lc 15,11-32 
 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa e accoglienza gruppo IC 1° Anno 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa con le coppie del Percorso in preparazione al Matrimonio 
 

 

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO | Feria 
Qo 1,1-14 | Sal 144 (145) | Mc 12,13-17 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40  Vespri | ore 18 S. Messa – Luciano 
 

 

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO | Feria  
Qo 3,1-8 | Sal 44 (45) | Mc 12,18-27 

ore 7.30 S. Messa – Rosina 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Silvia 
 

 

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO | Feria 
Qo 4,17-5,6 | Sal 65 (66) | Mc 12,38-44 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Saverio, Romano, Amalia, Angelo, Natalina 
 

 

GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO | S. Policarpo, vescovo e martire 
Qo 9,7-12 | Sal 5 | Mc 13,9b-13 

 

ore 7.30  S. Messa  
ore 9 S. Messa – Ernesta, Francesco, Battista 
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45  Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Mario, Luigia-Domenica 
 

 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO | Feria 
Qo 11,7-9; 12,13-14 | Sal 137 (138) | Mc 13,28-31 

 

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

 

SABATO 25 FEBBRAIO 
Es 35,1-3 | Sal 96 (97) | Eb 4,4-11 | Mc 3,1-6  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare animata dal Coro parrocchiale – Sabina e Sergio 
 

DOMENICA 26 FEBBRAIO | ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
Is 58,4b-12b | Sal 102 (103) | 2Cor 5,18 – 6,2 | Mt 4,1-11 

 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 17 Celebrazione delle Ceneri e inizio del cammino di Quaresima 
ore 18.30 S. Messa -  Piero e Afif-Aziz   
 

 ANNO 13 – N° 8 (588)                  19 FEBBRAIO 2023 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

C’È METODO 
NELLA PROFEZIA 

 

Un pellegrinaggio in due Paesi emblematici delle contraddizioni che affliggono i 
bassifondi della Storia contemporanea: Repubblica Democratica del Congo e Sud 
Sudan. Ma per comprendere a fondo il significato di questo viaggio è anche im-
portante riflettere sui fondamentali della teologia missionaria di Francesco. 
Anzitutto, l’atteggiamento inclusivo che egli ha manifestato nei confronti di 
tanta umanità dolente. Basti pensare alle parole cariche d’affetto che ha rivolto 
al suo arrivo a Kinshasa: «Ho tanto desiderato essere qui e finalmente giungo a 
portarvi la vicinanza, l’affetto e la consolazione di tutta la Chiesa, e a imparare 
dal vostro esempio di pazienza, di coraggio e di lotta». Questo, in sostanza, signi-
fica che per «andare» (Chiesa in uscita) «in periferia» (‘luogo’ per eccellenza 
della Missione) e essere «a fianco dei poveri», occorre comprendere, con il cuore 
e con la mente, che l’evangelizzazione non può prescindere dallo spirito di acco-
glienza nei confronti di ogni genere di alterità. 
Già nella Evangelii gaudium, all’inizio del suo ministero petrino, Francesco affer-
mava: «La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno». 
È proprio a partire da questo rapporto compassionevole che scaturisce la profe-
zia che ha scandito la peregrinatio africana del Papa. La denuncia di mali antichi, 
ascrivibili alla mai abbastanza ricordata e biasimata Conferenza di Berlino (1884-
85, nella quale gli europei si accordarono sulla spartizione dell’Africa), che oggi 
si ripropongono nella versione più ambigua e invasiva del cosiddetto neocolo-
nialismo. Una denuncia, quella di papa Bergoglio, che ha trovato la sua sintesi 
nell’ esclamazione «Giù le mani dall’Africa!». Riferendosi in particolare all’ex 
Zaire, ha stigmatizzato che «Si è giunti al paradosso che i frutti della sua terra lo 
rendono “straniero” ai suoi abitanti… un dramma davanti al quale il mondo eco-
nomicamente più progredito chiude spesso gli occhi, le orecchie e la bocca». 
Ma attenzione: Francesco ha interpretato la profezia non solo come denuncia in 
quanto ha anche indicato percorsi e iniziative che in alcuni casi hanno avuto e 
possono avere di più un felice riscontro dal punto di vista attuativo. Si tratta di 
un approccio metodologico importante che implica l’inserimento, ad esempio, a 
pieno titolo, della pastorale sociale in quella ordinaria delle diocesi africane. E 
qui la lista dei rimedi, che a dire il vero valgono in chiave universale, è davvero  
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lunga: fuggire l’autoritarismo disarmando i cuori bellicosi; favorire libere ele-
zioni, trasparenti e credibili; estendere ancora di più la partecipazione ai processi 
di pace alle donne, ai giovani, ai gruppi marginalizzati; rafforzare la limpida pre-
senza dello Stato lottando contro la corruzione e contrastando le ingerenze stra-
niere che destabilizzano intere aree geografiche… Tutto questo investe di re-
sponsabilità delle comunità cristiane, cattoliche e di ogni altra tradizione e deno-
minazione. E qui, di nuovo, occorre fare attenzione. 
Quando parliamo di comunità siamo istintivamente portati a pensare che si tratti 
di una fraternità ad intra, tra coloro che condividono il battesimo e sono chiamati 
insieme, proprio come accadde ai discepoli di Emmaus, ad ascoltare la Parola e 
a spezzare il Pane nel Suo nome. In effetti, l’indirizzo del Papa nella Fratelli tutti 
è molto più estensivo. Richiamandosi alla testimonianza del poverello di Assisi, 
egli ci ha ricordato che san Francesco «non faceva la guerra dialettica imponendo 
dottrine, ma comunicava l’amore di Dio» ed «è stato un padre fecondo che ha 
suscitato il sogno di una società fraterna» (2-4). 
L’Enciclica si spinge ben oltre il recinto ecclesiale e mira a promuovere un’aspi-
razione mondiale alla fraternità e all’amicizia sociale. E così è stato nei discorsi 
che il Pontefice ha rivolto ai fedeli in questi giorni a Kinshasa e Juba. 
Il punto di partenza di Francesco è la comune appartenenza alla famiglia umana, 
riconoscendoci fratelli perché figli e figlie di un unico Creatore, bisognosi di pren-
dere coscienza che in un mondo globalizzato e interconnesso nessuno si salva da 
solo. 

(G. Albanese, in: Avvenire, 4 febbraio 2023) 

 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

 

 

Vangelo secondo Luca 
(15,11-32) 

La parabola odierna è 
preceduta nel cap. 15 di Luca 
da altre due: la pecora 
smarrita e la moneta perduta. 
È significativo che la 
tradizione abbia dato a questi 
tre racconti altrettanti titoli 
che sottolineano la nostra 
capacità di smarrirci, di 
perderci, di sottrarci 
all'abbraccio del Padre. Ma più 
grande del nostro peccato è 
l'instancabile fedeltà di Dio. 
Stiamo di fronte a Dio 
consapevoli del nostro non 
essere all'altezza…del nostro 
non essere degni…eppure 
cercati instancabilmente da 
Colui che è venuto perché 

niente e nessuno vada perduto. Si intrecciano in queste tre parabole la 
consapevolezza amara del nostro peccato ma non nella disperazione o 
nell'indifferenza, bensì nella certezza che c'è qualcuno che aspetta solo di fare 
festa perché la pecora smarrita è stata trovata, la moneta perduta è stata 
ricuperata e il figlio sbandato è tornato a casa. Ma soffermiamoci sulla parabola 
detta del figlio prodigo. Sarebbe meglio cambiarle nome e intitolarla: il padre 
ricco di misericordia. Infatti protagonista della parabola è il padre e questo 
termine ritorna ben tredici volte. Vorrei con voi guardare questo padre. E 
anzitutto le sue braccia che non trattengono a tutti i costi il figlio minore ma lo 
lasciano partire. Leggo in questo gesto un singolare rispetto della libertà di 
questo giovane figlio, del suo desiderio di fare nuove esperienze. Di fronte a 

Dio siamo esseri liberi, non costretti a stare nella casa, ma chiamati a starvi 
liberamente, non per consuetudine ma per scelta consapevole. Anche nella 
chiesa si sta liberamente non per ossequio a abitudini del passato ma per scelta 
che nasce dalla libertà della propria coscienza. Non giudichiamo quanti dalla 
Chiesa si allontanano, tentiamo di comprenderne le ragioni che possono anche 
derivare da nostri comportamenti, non chiudiamo mai la porta e come il padre 
della parabola stiamo pronti ad una accoglienza che conosce solo gesti e parole 
di festa. Un secondo dettaglio: l'evangelo raccoglie l'atteggiamento del padre 
in un verbo solo di straordinaria intensità e bellezza: il padre ebbe 
compassione. Traduzione disperatamente scialba: certo è difficile rendere il 
trasalire delle viscere, del grembo materno. Altre volte nella Scrittura Dio ha 
viscere di tenerezza materna. Così in Isaia: "Si dimentica forse una donna del 
suo bambino così da non commuoversi del figlio del suo seno? Anche se ci fosse 
una donna che si dimenticasse io invece non ti dimenticherò mai…" (Is 
49,15ss.). Questo Padre è capace di tenerezza materna. E infine un terzo 
dettaglio: il padre esce fuori, va incontro anche all'altro figlio che, persuaso 
della sua dirittura morale, giudica il fratello e non vuole accettarlo più. Anche 
questo figlio che è sempre stato nella casa, lavorando, non ha fino ad ora 
conosciuto davvero chi è il padre, lo considera piuttosto un padrone: "ecco io 
ti servo da tanti anni". E proprio perché non conosce il padre non riconosce 
neppure il fratello: "Ora che questo tuo figlio che ha divorato i beni…". Questa 
parabola ci aiuta a tracciare il volto della chiesa comunità di peccatori, luogo 
del perdono, luogo dove il peccatore è sempre accolto. Nel corso della storia 
non sono mancate le posizioni fanatiche di coloro che ritenevano la chiesa 
riservata ai soli giusti, ai puri e duri e che quindi pretendevano di estromettere 
da essa i peccatori. Contro queste tendenze la Chiesa ha sempre affermato che 
le parole insegnateci dal Signore: "Rimetti a noi i nostri debiti…" descrivono la 
nostra condizione, appunto di 'debitori' nei confronti di Dio. Una chiesa che 
non solo non estromette coloro che hanno fatto l'amara esperienza del peccato, 
ma anzi diviene per loro luogo di accoglienza e perdono. [G. GRAMPA] 
 

CONDANNATO A 26 ANNI DI CARCERE 

IL VESCOVO ÁLVAREZ (NICARAGUA) 
 

Ha preferito il carcere al “destierro”, 
l’esilio negli Stati Uniti. Mons. Ro-
lando Álvarez, il vescovo di Matagalpa 
in prima linea contro la violazione dei 
diritti umani in Nicaragua, era nella li-
sta dei 222 oppositori scarcerati a sor-
presa giovedì dal dittatore Daniel Or-
tega e della moglie Rosario Murillo, e 
deportati negli Usa. Ma si è rifiutato 
di salire sull’aereo e di abbandonare il 

Paese. È stato condannato a 26 anni e 4 mesi di carcere, privato della nazionalità e 
i suoi diritti di cittadino sono stati sospesi a vita. Ieri era stato lo stesso Ortega, in 
un discorso in tv, a fare riferimento al vescovo, con la Chiesa nicaraguense nel mi-
rino del regime, che li accusa di complicità nella rivolta pacifica dell’aprile 2018, 
per aver cercato di proteggere i manifestanti dalla brutale repressione, costata 350 
vittime. «Chi non è voluto salire sull’aereo è stato il personaggio Álvarez… Esige 
una riunione con i vescovi. Una cosa assurda, la decisione era dello Stato e lui non 
la poteva discutere. Ora sta nel carcere “La Modelo”, ha commentato l’ex guerri-
gliero sandinista Ortega, rieletto per il quarto mandato a fine 2021 in elezioni-
farsa, precedute da decine di arresti di dissidenti e di 7 candidati alle presidenziali. 
Erano quasi tutti nella lista dei 222 liberati – dei 235 prigionieri politici censiti – 
caricati giovedì su tre bus, imbarcati su un volo e deportati in massa a Washington, 
dopo che il regime li ha dichiarati «apolidi». Ortega ha confermato che del “ba-
ratto” con l’ambasciata Usa si è occupata Rosario Murillo. «Non abbiamo 

negoziato nulla, non stiamo chiedendo di revocare le sanzioni», ha detto il “cau-
dillo”, sempre più isolato sul piano internazionale. «È un passo costruttivo per af-
frontare gli abusi contro i diritti umani e apre le porte a un maggiore dialogo fra 
Stati Uniti e Nicaragua», ha dichiarato il segretario di Stato nordamericano, An-
thony Blinken. 
Mentre il presidente Biden he rilevato: «Se si tratti di un vero cambio è da vedere». 
Fra gli esiliati, Dora Maria Téllez, la Comandante Dos eroina della rivoluzione san-
dinista, Cristina Chamorro o Félix Mariafdiaga. Liberati anche gli ultimi 7 religiosi di 
Matagalpa condannati per «cospirazione». Non figurano invece nella lista padre 
Manuel Salvador García e monsignor José Leonardo Urbina, entrambi in attesa di 
giudizio per «tradimento della patria». 
 

 
 

 

CUOCHI CERCANSI PER LA VACANZINA! 
 

La macchina organizzativa dell’ESTATE 2023 è già partita. Quest’anno abbiamo 
deciso di fare due turni di VACANZINA in montagna, a BERBENNO (BG): uno de-
dicata alle elementari e uno alle medie, e abbiamo bisogno di aiuto in cucina. 
Cerchiamo giovani e adulti che vengano a far parte dell’equipe di cucina e ge-

stione della casa. Info: don Alberto o Eleonora. 
 

Da domenica 19, in sacrestia, è disponibile il 
LIBRETTO per la preghiera personale in Quaresima 

LA PAROLA OGNI GIORNO 


