
INFORMAZIONI & APPUNTAMENTI 
 

 
Le informazioni si trovano sul SITO www.santamariabianca.it e sulla 
pagina FB ‘Parrocchia Santa Maria Bianca della Misericordia - Milano’. 

 

Orari della SEGRETERIA parrocchiale nelle festività natalizie: 
il lunedì e da mercoledì a sabato ore 10-12; 
il martedì e giovedì ore 16-19. 

CHIUSURA per festività natalizie: 
dal 5/1 pomeriggio al 6/1. 

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 
solo previo appuntamento telefonico: contatto Caritas e Dispensa 
339.8376793 – contatto San Vincenzo 337.1346393. 
 

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO solennità dell’EPIFANIA DEL SIGNORE: l’ora-
rio delle Messe è festivo. Al termine della Messa delle 10 compiamo il 
gesto tradizionale della benedizione dei bambini. 
 

GIOVEDÌ 7 alle 21 incontro in preparazione alla celebrazione dei Batte-
simi (Segreteria parr. – piazza S. Materno, 15), per genitori e padri-
ni/madrine. 
 
 

 

 
DISPENSA SOLIDALE 

LA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA ALIMENTARE RIPRENDE 
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2021 PREVIO CONTATTO TELE-
FONICO PER CONFERMA DELL’ORARIO DI RITIRO. 

 

NEI SUPERMERCATI ADERENTI È SEMPRE IN FUNZIONE 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 
 
 

RESOCONTO ECONOMICO – NATALE e 27 DICEMBRE 
 

ENTRATE  

Messe di Natale: € 1.676,15.    
Messe S. Stefan: € 102,10. 
Cassette offerte: ceri € 1.076,00 – per Parrocchia € 298,86 – 
restauri € 38,15 – poveri € 578,69 – giornali € 21,25. 
Offerte Domenica 27 dicembre: € 719,95 
Offerte Messe feriali: € 113,00 
Offerte per Fondo Carità: € 2.610,00 
Offerte Parrocchia per Natale: € 870,00. 
 

Per contribuire tramite IBAN: 
PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 

IT52 I030 6909 6061 000000 11039 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario 

Festivo: anno unico - Feriale: anno unico. 
Liturgia delle Ore: propria – III e 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 2 ore 18 S. Messa vigiliare – Nicolò, Sebastiano, Rosanna, Lilla 
50° di Matrimonio Concetto e Giovanna 

 

 DOMENICA 3 GENNAIO | DOPO L’OTTAVA DI NATALE 
Sir 24,1-16b | Sal 147 | Rm 8,3b-9a | Lc 4,14-22 

ore 8.30 – 10 (streaming) – 11.30 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Umberto 
 

 

LUNEDÌ 4 GENNAIO | Feria 
Dn 7,9-14 | Sal 97 (98) | 2Ts 1,1-12 | Lc 3,23-38 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Fam. Anelli e de Venuto 
 

 

MARTEDÌ 5 GENNAIO | Feria 
Tt 3,3-7 | Sal 71 (72) | Gv 1,29a.30-34 

 

ore 18 S. Messa vigiliare 
 

 GIORNATA MISSIONARIA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI 
Is 60,1-6 | Sal 71 (72) | Tt 2,11-3,2 | Mt 2,1-12 

ore 8.30 – ore 10 (streaming) – 11.30 S. Messa festiva 
ore 18.30 S. Messa festiva 
 

 

GIOVEDÌ 7 GENNAIO | Feria 
Ct 1,1; 3,6-11 | Sal 44 (45) | Lc 12,34-44 

 

ore 7.30 S. Messa 
ore 9 S. Messa 
 ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 ADORAZIONE - ore 17.40 Vespri 
ore 18 S. Messa 
 ADORAZIONE Pane&Parola fino alle 19.30 
 

 

VENERDÌ 8 GENNAIO | Feria 
Ct 2,8-14 | Sal 44 (45) | Mt 25,1-13 

 

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

 

SABATO 9 GENNAIO | dopo l’Epifania  
Ct 4,7-15.16e-f | Sal 44 (45) | Ef 5,21-27 | Mt 5,31-32 

 

ore 18 S. Messa vigiliare – Raffaella 
 

 DOMENICA 10 GENNAIO | BATTESIMO DEL SIGNORE 
Is 55,4-7 | Sal 28 (29) | Ef 2,13-22 | Mc 1,7-11 

ore 8.30 – 10 (streaming) – 11.30 S. Messa 
ore 16.30 Battesimo di Bianca Maria 
ore 18.30 S. Messa – Carlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO 11 – N° 1 (480)      3 – 10 GENNAIO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

SPERARE NEL TEMPO 
FAVOREVOLE E SFAVOREVOLE 

 

L’umanità avanza grazie alle tante persone, donne e uomini, che si donano 
gratuitamente, anche in questo tempo di sconvolgimenti e di incertezze. In 
questi mesi alcuni giovani hanno condiviso con noi le loro preoccupazioni per 
il futuro: quale speranza ci guiderà, quali supporti saranno affidabili quando 
tutto è così instabile? E ancora più profondamente: per quale scopo vale la 
pena vivere? Altre voci si alzano per dire: resistiamo al disincanto; prestiamo 
attenzione ai segni di speranza. 

Nell’attuale situazione segnata dalla pandemia, assistiamo ad un au-
mento della precarietà in vaste zone del mondo. Occorrono decisioni politiche 
coraggiose, ma altrettanto essenziali sono la solidarietà e l’amicizia sociale che 
tutti possiamo vivere. Molti sono pronti a servire gli altri. La loro generosità ci 
ricorda che l’aiuto reciproco apre una strada per il futuro. 

E quanti giovani stanno investendo le proprie energie nella salvaguar-
dia della nostra casa comune, che è il pianeta! Vediamo emergere molteplici 
iniziative che, senza fornire tutte le risposte all’emergenza climatica, stanno 
già permettendo l’avanzare verso stili di vita più rispettosi dell’ambiente. Per i 
credenti, la terra è un dono che Dio ci affida affinché ce ne prendiamo cura. 
Le persone sono diventate più consapevoli delle strutture di ingiustizia, a volte 
ereditate dal passato. E sfortunatamente, il potere non è sempre stato eserci-
tato per servire il bene di tutti. Di fronte a tali abusi, la frustrazione e la rabbia 
sono comprensibili. Chi avrà l’audacia di essere artigiano di giustizia e di pace, 
al di là delle divisioni nelle nostre società? 

Sì, in mezzo alle difficili realtà dei giorni nostri, è possibile scorgere ra-
gioni di speranza, e talvolta anche di speranza contro ogni speranza. Per que-
sto, mettiamoci insieme a coloro che hanno opzioni di vita diverse, con cri-
stiani di altre confessioni, con credenti di altre religioni, con agnostici o atei 
che, anche loro, si impegnano per la fraternità e la condivisione. 

La gioia si rinnova quando viviamo la fraternità, quando siamo vicini 
ai più bisognosi: persone senza casa, anziani, malati o soli, bambini in difficoltà, 
persone con disabilità, migranti ... Le circostanze della vita possono renderci 
tutti vulnerabili. E la pandemia rivela le debolezze della nostra umanità.       > 
 

 

PARROCCHIA PREPOSITURALE ABBAZIALE 
di S. MARIA BIANCA DELLA MISERICORDIA in Casoretto – MILANO 

www.santamariabianca.it 

Parrocchia Santa Maria Bianca Milano 
 

don Enrico Parazzoli, parroco  02.2846219 
 enrico.parazzoli@gmail.com 

 

don Alberto Carbonari, vicario parr.  02.28901753 
 donalbertocarbonari@gmail.com 

 

mons. Renzo Cavallini, vicario parr. – don Germain Manga, collab. 
don Antonio Contu, residente 

 

Segreteria e Ufficio parrocchiale (p.zza S. Materno, 15) 
LUNEDÌ E DA MERCOLEDÌ A SABATO ORE 10-12; MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 16-19 
 02.2846219 – 339.8376793  segreteria@santamariabianca.it 

 

PRENOTAZIONE SALE:  sale.casoretto@gmail.com 
 



Più che mai, abbiamo bisogno l’uno dell’altro. Papa Francesco ce lo ri-
corda con forza nella sua enciclica Fratelli tutti: "Nessuno si salva da solo". E 
aggiunge che non si può trovare pienamente la propria identità senza aprirsi 
"all’universale, senza lasciarsi interpellare da ciò che succede altrove, senza la-
sciarsi arricchire da altre culture e senza solidarizzare con i drammi degli altri 
popoli. "(§32 e §146). 

[…] A Taizé, vediamo che i giovani, per mantenere la giusta rotta, si 
interrogano in modi nuovi sulla fede in Dio. Cosa significa credere in lui? E, se 
Dio esiste, agisce nella storia, nella nostra vita? Di fronte a questa domanda, 
evitiamo di rappresentare Dio riducendolo ai nostri concetti. Egli è infinita-
mente al di là di qualsiasi cosa possiamo immaginare. Siamo ricercatori asse-
tati di amore e verità. Ovunque ci troviamo nel nostro pellegrinaggio interiore, 
spesso avanziamo a tentoni. Ma, diventando “pellegrini di fiducia”, è possibile 
per noi camminare insieme, condividere la nostra ricerca: le nostre domande 
così come le nostre convinzioni. 

“La fede è una semplicissima fiducia in Dio, uno slancio di fiducia ripe-
tuto mille volte nella nostra vita… anche se in ciascuna persona possono esserci 
dei dubbi”, diceva fr. Roger. Credere, non è innanzitutto fidarsi di una presenza 
che è nel profondo del nostro essere come anche nell’intero universo, una pre-
senza sfuggente eppure molto reale? Presenza che non si impone, ma che in 
ogni momento possiamo accogliere nuovamente, in silenzio, come un soffio. 
Una presenza benevola che è sempre lì, nonostante i dubbi e anche se ab-
biamo l’impressione di capire ben poco di chi sia Dio. 

Una presenza benevola: quale luce getta il Vangelo su questo mistero? 
Gesù ha vissuto con questa presenza benevola fino alla fine, costantemente 
attento ad essa. Era per lui luce interiore, soffio di Dio, ispirazione dello Spirito 
Santo... Dal profondo della sofferenza e della solitudine assoluta, quando 
muore in croce, […] Gesù porta nell’oscurità più profonda l’amore. E questo 
amore è più forte del male. Maria Maddalena poi gli apostoli comunicano que-
sta inaspettata, incredibile notizia: lui è vivo, l’amore di Dio ha vinto l’odio e la 
morte. Colpiti da questa notizia, i primi cristiani sono sconvolti e ne danno te-
stimonianza: Cristo ora vive con Dio. Riempie l’universo tramite lo Spirito Santo 
ed è presente anche in ogni essere umano. È solidale con i poveri e renderà 
loro giustizia, è il compimento della storia e del creato, e ci accoglierà dopo la 
morte nella pienezza della gioia. 

Al di là della violenza umana, al di là dei disastri ambientali e delle ma-
lattie, si apre un nuovo orizzonte. Saremo in grado di discernerlo? Da questo 
orizzonte svelato dalla risurrezione di Cristo, una luce entra nella nostra esi-
stenza. Ancora e per sempre, dissipa l’ombra della paura, fa sgorgare una sor-
gente, e scoppia la gioia della lode. Allora possiamo percepire che, segreta-
mente, come per un’attrazione misteriosa, Cristo continua fino alla fine dei 
tempi a riunire nell’amore di Dio tutta l’umanità e l’intero universo. E ci associa 
alla sua missione: insieme, nella Chiesa. Ciò implica che siamo pronti ad espan-
dere la nostra amicizia a tutti. Cristo ci chiede di amare anche i nostri nemici; 
la sua pace riconcilia anche nazioni opposte. 

Tre suggerimenti tra molti altri, per essere Chiesa oggi: 
 Per rendere le nostre società più umane, abbiamo bisogno di un 

ascolto reciproco che vada contro gli antagonismi e ci insegni a cam-
minare insieme alle nostre differenze. La Chiesa è chiamata a cercare 
il dialogo, a venire incontro a tutti. Coloro che vivono senza riferi-
mento a una comunità cristiana sarebbero pronti a entrare in dialogo 
con la Chiesa? 

 Di fronte all’arrivo di tanti migranti e rifugiati, accogliere una persona 
o una famiglia esiliata può dare impulso alle nostre parrocchie o co-
munità. Spesso le persone che non frequentano la Chiesa sono pronte 
a partecipare a tale accoglienza. Questa è l’esperienza che abbiamo 
fatto a Taizé negli ultimi anni, accogliendo migranti da diversi paesi, 
insieme agli abitanti della nostra regione. 

 Essere un luogo accogliente significa ascoltare le persone più vulnera-
bili. In molti luoghi, le chiese devono fare progressi per proteggere l’in-
tegrità di tutti. A volte al loro interno si sono sviluppate strutture di 
potere che hanno generato sofferenza fisica, psicologica e spirituale. 

Lasciamo che Cristo rinnovi il nostro sguardo: attraverso di lui riconosciamo 
più chiaramente la dignità di ogni essere umano e la bellezza del creato; la 
speranza, lungi dall’essere ingenua fiducia, nasce e rinasce perché fondata su 
Cristo; una serena gioia ci riempie e con essa il coraggio di assumerci le respon-
sabilità che Dio ci affida sulla terra. 

Con tutti coloro che vorranno lasciarsi interrogare da questo messag-
gio, sono in comunione attraverso la preghiera. 

dal ‘Messaggio per il 2021’ - Frère Alois, Comunità di Taizé 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
DOPO L’OTTAVA DI NATALE 

 

 
 

Lettura del Vangelo secondo Luca (4,14-22) 
In quel tempo. Il Signore Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello 
Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro 
sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e 
secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. 
Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove 
era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a 
rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del 
Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. 
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a 
dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di 
grazia che uscivano dalla sua bocca. 

 

Questo Natale non è stato come gli altri. È ancora carico di significato. 
Come Maria, conserviamo tutte le cose che ci sono successe. Proseguiamo 
quella meditazione che lei iniziò nel suo cuore. Il significato, come una 
spada, ci trafigge. Il Verbo prende questa comunità di carne e di sangue per 
narrarsi qui, oggi. […] Tutto è pasquale nella vita del Figlio. Dobbiamo 

avere una visione ampia del mistero pasquale. Morte e risurrezione fanno 
parte del mistero dell’incarnazione che consiste a prendere l’umanità per 
introdurla nella gloria di Dio. Dobbiamo trovare nel mistero dell’incarna-
zione le vere ragioni della nostra presenza. Nella Pasqua di Cristo, la reden-
zione è il motivo, ma l’incarnazione è il modo. Dopo la prima visita di un 
gruppo armato in monastero, il Natale del 1993, abbiamo celebrato la 
messa di mezzanotte. Dovevamo accogliere questo bambino indifeso e già 
minacciato. Attraverso questi eventi ci siamo sentiti invitati a “nascere”. La 
vita di un uomo passa di nascita in nascita. Giovanni, l’evangelista dell’in-
carnazione – «e il Verbo si è fatto carne» –, era l’unico discepolo presente ai 
piedi della croce. Ci presenta l’intera vita di Cristo come un mistero di in-
carnazione. Nella nostra vita c’è sempre un bambino da mettere al mondo: 
il figlio di Dio che noi siamo. “Bisogna rinascere”, ha detto a Nicodemo. Que-
sta nascita ci è proposta nella chiesa. La chiesa è il proseguimento dell’in-
carnazione. Essa non ha che noi, qui, per continuare l’incarnazione. Nel 
bene e nel male. […] Dobbiamo essere testimoni dell’Emmanuele, cioè del 
“Dio-con”. C’è una presenza del “Dio tra gli uomini” che proprio noi dob-
biamo assumere. 

(FRÈRE CHRISTIAN DE CHERGÉ e gli altri monaci di Tibhirine, Più forti 
dell’odio, Qiqajon, Comunità di Bose, 1997, 32010, pp. 110 e 175-177) 

 

PREGHIERA DEI CERCATORI DI DIO 
Siamo come viandanti 

Che per un momento si fermano e cantano, 
ancora intorpiditi dalle pene del viaggio. 

Ben lo sappiamo che, sulla montagna dell’oggi, 
non possiamo piantare le tende della pace. 

Ben lo sappiamo che dobbiamo ripartire 
E scendere nelle pianure ostili, risalire le valli, 

guadare i fiumi, traversare i deserti, 
e camminare ancora e sempre ancora. 

Ma sappiamo anche che un giorno – a noi sconosciuto – 
giungeremo alle porte della Città il cui Re è un Figlio dell’uomo 

e la cui sola luce è l’Agnello immolato. 
Per questo, Padre santo, noi ti rendiamo grazie 

per averci donato un poco di quella gioia 
che, domani, lieviterà il mondo quando Cristo, il Signore, 

si porrà alla testa dell’immenso corteo umano 
e riconsegnerà il Regno, ormai maturo come un grappolo, 

per la festa definitiva e sicura. 
E noi regneremo con Lui, per l’infinita distesa dei giorni. 

 

RESOCONTO DISPENSA SOLIDALE 
 

Mentre diciamo GRAZIE a chi, in qualsiasi modo, permette alla DI-
SPENSA di funzionare e aiutare chi è in difficoltà, presentiamo alcuni dati 
che danno un'idea di quanto fatto da metà settembre a oggi. 
 

Famiglie aiutate (tra fisse e ‘una tantum’) 70, per un totale di 260 persone 
(di cui la metà minori). Sono stati consegnati: 

Pasta  kg 1900 
Riso  kg 500 
Olio  lt 350 
Tonno 2000 scatolette 
Pelati  800 confezioni 
Legumi  1500 scatole 

 

Da aggiungere: farina, zucchero, caffè, prodotti da forno e dolciari, 
prodotti per l'igiene personale e della casa, prodotti per la prima in-
fanzia (e pannolini)… Al 31 dicembre 2020 sono state effettuate sette 
consegne, utilizzando quanto raccolto dai supermercati tramite carrello 
solidale e quanto viene consegnato in Santa Maria Bianca e San Luca. 
Per Natale – insieme alla spesa – sono stati distribuiti giocattoli e doni 
alle famiglie con bambini, raccolti e confezionati dai ragazzi di Clan del 
gruppo scout Agesci Milano 29. 


