
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: il lunedì e da mercoledì a sabato 
ore 10-12; il martedì e giovedì 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 
solo previo appuntamento telefonico: contatto Caritas e Dispensa 
339.8376793 – contatto San Vincenzo 337.1346393. 
 

SABATO 16 alle 20.45 incontro (virtuale) del Gruppo FAMIGLIE: con-
fronto sul testo scelto e organizzazione Festa della Famiglia. 
 

DOMENICA 17 alle 16.45 incontro con don Enrico delle coppie del per-
corso in preparazione al Matrimonio (Amore umano e Scrittura/1). 
 

LUNEDÌ 18 iniziamo la Settimana di preghiera per l’unità di tutti i cri-
stiani (segue programma iniziative). 
 

MARTEDÌ 19 alle 21 incontro Consiglio affari economici (online): reso-
conto amministrativo anno 2020 e sguardo sugli impegni futuri. 
 

SABATO 23 alle 16 primo incontro del nuovo Consiglio pastorale: OdG e 
indicazioni per il ritrovo in mail. 
 

SABATO 23 E DOMENICA 24 sul sagrato è presente l’Associazione ‘Il 
Germoglio’ che propone in vendita le proprie composizioni di fiori sec-
chi e artificiali. 
 

Gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO sono rinviati a dopo Pasqua. 
 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 

 
 

RESOCONTO ECONOMICO 10 GENNAIO 
 

ENTRATE 

Cassette offerte: ceri € 733,58 – per Parrocchia € 272,57 – 
restauri € 21,24 – poveri € 395,69 – giornali € 23,27. 
Offerte Messe: festive€ 826,62, feriali € 73,90, Epifania € 746 
Offerte Dispensa: € 500 - Offerte Parrocchia: € 50. 
 

Per contribuire tramite IBAN: 
PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 

IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario 

Festivo: anno B - Feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: II sett. ‘per annum’ – 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: ogni giorno feriale ore 10 - 12 e 16.30 - 17.40 
 

SABATO 16 ore 18  S. Messa vigiliare – Regina, Catella 
 

 DOMENICA 17 GENNAIO | 2^ DOPO L’EPIFANIA 
      GIORNATA PER IL DIALOGO EBRAICO-CRISTIANO 

Is 25,6-10a | Sal 71 (72) | Col 2,1-10 | Gv 2,1-11 
ore 8.30 – 10 (streaming) – 11.30 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Irma, Giuseppe, Anna, Laura, Vittorino 
 

 

LUNEDÌ 18 GENNAIO | Cattedra di S. Pietro apostolo 
INIZIO SETTIMANA PER L’UNITÀ DI TUTTI I CRISTIANI 

1 Pt 1,1-7 | Sal 17 (18) | Gal 1,15-19 ; 2,1-2 | Mt 16,13-19 
ore 7.30 S. Messa – Giuseppa 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Gabriele, Camillo, Paolo, Maria 
 

 

MARTEDÌ 19 GENNAIO | Feria 
Sir 44,1; 46,1-6d | Sal 77 (78) | Mc 3,22-30 

 

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

 

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO | S. Sebastiano, martire 
Sir 44,1; 46,11-12 | Sal 105 (106) | Mc 3,31-35 

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

 

GIOVEDÌ 21 GENNAIO | S. Agnese, vergine e martire 
Sir 44,1 ; 46,13-18 | Sal 4 | Mc 4,1-20 

 

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

 

VENERDÌ 22 GENNAIO | Feria 
Sir 44,1 ; 47,2-7 | Sal 17 (18) | Mc 4,10b.21-23 

 

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

 

SABATO 23 GENNAIO | Ss. Babila, vescovo e i Tre fanciulli, martiri 
Es 3,7a.16-20 | Sal 94 (95) | Ef 3,1-12 | Mt 10,1-10 

 

ore 18 S. Messa vigiliare – Ettore, Pasquale, Oliva, Fam. Paradiso 
 

 DOMENICA 24 GENNAIO | 3^ DOPO L’EPIFANIA 
      DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a | Sal 104 (105) | 1Cor 10,1-11b | Mt 14,13b-21 
ore 8.30 – 10 (streaming) – 11.30 S. Messa 
ore 16.30 Battesimo di Alessio e Mattia 
ore 18.30 S. Messa  

 
 
 
 
 

ANNO 11 – N° 3 (482)    17 – 24 GENNAIO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

MINISTERI ISTITUITI ALLE DONNE: 
NON È UNA COSA DA POCO 

 

La notizia, lunedì undici gennaio, è arrivata quantomeno inattesa: papa Francesco, 
con il Motu proprio “Spiritus Domini”, consente «l’accesso delle persone di sesso 
femminile al ministero istituito del lettorato e dell’accolitato». Subito è stato un 
bailamme di voci, maschili e femminili, favorevoli e critiche (alcune perfino irri-
denti). Uno dei temi ricorrenti in queste ultime linee di pensiero ruota intorno alla 
scarsa novità del provvedimento: Scaraffia afferma che «il lettorato e l’accolitato 
sono due ministeri che le donne fanno dal Concilio Vaticano II. Persino nelle messe 
del Papa ci sono». Nessuna novità, quindi, anzi una battuta d’arresto, che si teme 
definitiva, nel processo di ammissione delle donne al diaconato. Io mi trovo nella 
posizione opposta e vorrei spiegare brevemente e schematicamente perché per 
me non è cosa da poco. 

1. Cominciamo dal dato oggettivo: cosa è successo? Concretamente sono 
state cancellate tre paroline presenti nel Codice di Diritto Canonico (1983). Fino a 
sabato 9 gennaio, esso recitava: 

Can. 230 § 1. I laici di sesso maschile che abbiano l’età e le doti determi-
nate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabil-
mente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia 
tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunera-
zione da parte della Chiesa. Ora quelle tre paroline – di sesso maschile – non ci 
sono più. Cadute, elise, scomparse. Tutto il resto rimane immutato. È stata sem-
plicemente tolta una specificazione che era lì da troppo tempo, intorno alla quale 
da tanto tempo si levavano voci critiche, ma che nessuno aveva avuto mai il corag-
gio di toccare. 

2. La dimensione di maggior rilievo in questa scelta è di carattere teologico 
ed ecclesiologico. Lettorato e accolitato sono ministeri istituiti, ossia non hanno 
nulla a che fare col ministero ordinato ma hanno carattere laicale. Serena Noceti 
in un articolo del 2012 che merita di essere letto spiega molto bene che «la que-
stione della ministerialità dei laici nella chiesa si trova, in fondo, al cuore del pro-
cesso di recezione e di ermeneutica del concilio»; Noceti ricorda, inoltre, come i 
ministeri istituiti si radichino sulla condizione battesimale, che è la stessa per uo-
mini e donne, in una comune dignità e co-responsabilità. Il testo di Francesco si 
apre proprio su questa dimensione,  affermando che lungo la storia – mediante un  
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rito liturgico non sacramentale – sono stati affidati alcuni compiti specifici ai laici, 
che esercitano così in una forma peculiare il proprio sacerdozio battesimale. Signi-
ficativa in questo senso mi pare anche la data in cui il documento è stato siglato: il 
10 di gennaio, Festa del Battesimo del Signore. 

3. Finalmente, le donne. Questo è stato l’aspetto più sottolineato, com-
prensibilmente. Se la dignità battesimale è comune a tutto il popolo di Dio, risul-
tava infatti del tutto incomprensibile come ministeri di carattere laicale fossero 
preclusi alla metà di detto popolo, in nome di una tradizione che, nei fatti, era già 
stata ampiamente superata. Lettrici, ministre straordinarie dell’Eucaristia, presenti 
presso gli altari da molti anni, le donne però lo sono state finora in modo provvi-
sorio e informale. Cosa cambia quindi? Lo spiego usando le parole di Stefano So-
daro, canonista che su Facebook sottolinea come «avremo donne che potranno 
ad esempio, se istituite accolite, in camice liturgico, ricevere dal vescovo la bene-
dizione davanti all’assemblea ed alle quali sarà consegnata la patena ed il calice 
con queste parole: “Ricevi il vassoio con il pane e il calice con il vino per la celebra-
zione dell’Eucaristia e la tua vita sia degna del servizio alla mensa del Signore e 
della Chiesa.” Le accolite potranno distribuire, in camice liturgico, l’Eucarestia 
nell’assemblea». E continua richiamando l’attenzione su un elemento sottosti-
mato, ovvero la dimensione simbolica di tutto questo. Le donne hanno ora accesso 
alla sfera del sacro in modo nuovo, riconosciuto e stabile, non provvisorio e sup-
pletivo. Si innesca così nel popolo di Dio un cambiamento importante a livello di 
rappresentazioni, si promuove lo sviluppo di uno sguardo del tutto nuovo, si inau-
gura un processo. 

4. Anche la formazione, pur rimanendo implicita nella scelta del papa, non 
è elemento di poco conto. Dove si sceglierà di valorizzare davvero la prospettiva 
dischiusa dal Motu Proprio, questi ministeri saranno conferiti ai laici, maschi e fem-
mine, uscendo finalmente dalla loro esclusiva funzionalizzazione al ministero ordi-
nato (come è stato finora). Ma l’istituzione di nuovi accoliti e accolite, lettori e let-
trici passerà necessariamente attraverso una seria azione formativa che potrà far 
crescere non solo chi la riceve ma anche chi, attraverso il loro servizio, ne gode. 

5. L’aspetto che ho tenuto per ultimo in realtà ultimo non è. In quel poco 
che ho letto ho trovato espressa prevalentemente la prospettiva occidentale. Par-
liamo e pensiamo come se si trattasse di una modifica che riguarda solo noi. Forse 
dimentichiamo che il Codice di Diritto Canonico vale per tutto il mondo cattolico, 
ha dimensione mondiale. Mi pare utile sottolineare la portata di una simile pari 
dignità, riconosciuta, codificata, e quindi esercitabile dai corpi, visibile, in paesi 
dove il patriarcato è assai più radicato e oppressivo che nelle nostre realtà. Ci sono 
ancora luoghi dove il detto paolino “le donne tacciano nell’assemblea” (1Cor 
14,34) è vero non solo a livello ecclesiale ma prima ancora a livello sociale. Per le 
dinamiche di cui sopra, in quelle periferie di cui dimentichiamo l’esistenza, dare 
corpo e corpi al comune sacerdozio battesimale potrà diventare elemento dirom-
pente di trasformazione. 

(Assunta Steccanella, vinonuovo.it, 13 gennaio 2021) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
2^ DOPO L’EPIFANIA 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (2,1-11) 
In quel tempo. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre 
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le 
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua 
madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela ». Vi erano là sei 
anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti 
ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite 
d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: 
«Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi 
gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che 
dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo 
sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli 
disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già 

bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino 
buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da 
Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
 

 
 

Confessare che Gesù è da Dio. Il compito dei segni è di inoltrarci nella pro-
fondità della conoscenza del mistero di Gesù. Per noi che conosciamo la cro-
naca e abbiamo la stoffa della transitorietà, c’è lo sconcerto di essere chia-
mati a vedere oltre il segno ed essere trascinati dentro al mistero. La ragio-
nevolezza imporrebbe di vedere le cose che ci sono e non oltre. Ogni tra-
scendimento e capacità di vedere sono il dono della sovrabbondanza del Dio 
che ama e fa nozze con noi. Così il Quarto Vangelo si offre a noi. Sovrabbon-
dante di segni, di ulteriori significati da scoprire e da contemplare. Fino al 
segno più radicale della croce, spazio in cui nessun appariscente miracolo 
accade. E tuttavia la nostra fede trova là fondamento. Ogni segno di Gesù 
chiama il commensale della relazione con lui a riconoscerlo. Nel segno della 
nuzialità donata non c’è la paura che qualcosa manchi. Puro accoglimento 
oltre la nostra misura, inizio del settimo giorno. Da questa caparra di infi-
nità è possibile sottrarre, svuotarci per fare posto al vino nuovo della via, 
della verità e della vita, non per privazione, ma per beatitudine. Nella festa 
di nozze non c’è posto per l’avarizia, per l’angustia, per la distanza. 
È così! Ogni volta che la sovrabbondanza di Dio si offre ai nostri giorni e alle 
nostre vite. L’alleanza nuova, la Legge trasformata in Spirito (energia), 
dono oltremisura. L’amore si vive, non si argomenta. Il vino delle nozze si 
tinge di sangue. Gesù traccia la via per seguirlo fino alla gloria, manifestata 
sulla croce. In questa festa nuziale l’amore è l’amante. Il dono totale è sem-
pre incalcolabile. Nell’amore sovrabbondante, muoiono le parole. 

(F. CECCHETTO, Testi inediti) 
 

NON STRUTTURE, MA PERSONE: 
IL NUOVO DECANATO 

VENEZIA-LAMBRATE-CITTÀ STUDI 
 

Siamo consapevoli che le situazioni che viviamo oggi pongono sfide nuove, a tutti 
i livelli, a volte difficili da decifrare. Questo nostro tempo richiede di vivere i pro-
blemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel mondo 
(Papa Francesco, Firenze 2015). In seguito anche a queste riflessioni il nostro Ar-
civescovo Mario ha stabilito - con il Consiglio Episcopale della Diocesi – di rive-
dere e ripensare la funzione dei Decanati, strutture interparrocchiali locali (sorte 
negli anni Settanta per volontà dell’allora Arcivescovo Colombo) in cui è suddi-
viso il territorio della nostra Diocesi. Di conseguenza gli attuali ventidue decanati 
della città di Milano vengono ‘ridotti’ a dodici: per questa ragione i Decanati Ve-
nezia, Città Studi e Lambrate verranno a formare un unico ‘corpo’. 

Al di là della riduzione del clero e del numero delle Parrocchie (4 nel 
Decanato Venezia: S. Francesca Romana, S. Gregorio Magno, S. Vincenzo De 
Paoli, SS. Redentore; 6 in Città Studi: S. Croce, S. Giovanni in Laterano con S. Pio 
X, S. Maria Bianca in Casoretto, S. Luca, S. Spirito, Ss. Martiri Nereo e Achilleo; 4 
a Lambrate: S. Martino con SS. Nome di Maria, S. Ignazio, S. Gerolamo, S. Leone 
Magno) si tratta favorire la pastorale d’insieme e anche di ripensare le finalità 
di questa struttura che nel nostro caso viene intenzionalmente a sovrapporsi al 
territorio del Municipio Tre. 

Da ormai quattro anni pastorali il Decanato Venezia e il Decanato Città 
Studi hanno avuto una programmazione comune soprattutto per quanto attiene 
agli incontri formativi dei sacerdoti; dallo scorso anno pastorale si è aggregato 
per le assemblee del Clero anche il Decanato Lambrate. Sono piccoli segnali di 
un lavoro comune che deve però coinvolgere i cristiani laici, così che il volto 
della ‘Chiesa dalle genti’ sia reale e sia evangelizzante. Il nuovo Decanato avrà 
senso se saprà essere luogo di discernimento rispetto alla complessità del ter-
ritorio e delle sue problematiche, nell’ascolto di molte ‘voci’ e competenze. 

Il primo passo per dare volto al nuovo Decanato - che servirà un territo-
rio di 160.000 abitanti - è l’elezione del nuovo Decano (da parte dei presbiteri 
delle parrocchie coinvolte). La data fissata dall’agenda della diocesi per la vota-
zione è il prossimo martedì 19 gen-
naio. Sarà poi l’Arcivescovo a nomi-
nare il nuovo decano, scelto nella 
terna di coloro che riceveranno il 
maggior numero di voti. Dopo que-
sto atto formale, occorrerà lavorare 
per coinvolgere – con modalità e 
strumenti da sperimentare e met-
tere ‘in funzione’ – tutti i cristiani 
laici delle Parrocchie, perché non ci 
si fermi a “una cosa che riguarda i 
preti”, ma si crei un vero cammino 
sinodale di Chiesa. 
 

 

RACCOLTA STRAORDINARIA FONDI 
EMERGENZA PROFUGHI IN BOSNIA con Caritas Ambrosiana 

 

Il Gruppo missionario della Parrocchia accoglie l’appello di Caritas Ambrosiana - 
presente da anni sulla rotta balcanica con progetti di aiuto ai profughi - per la raccolta 
di fondi finalizzata alla distribuzione ai migranti di abbigliamento pesante, scarpe in-

vernali e legna da ardere. Oltre 900 persone stanno affrontando l'inverno bosniaco al 
freddo e al gelo senza niente e ora sono allo stremo delle forze e rischiano la morte 
per assideramento. Niente riscaldamento, niente acqua corrente, niente elettri-
cità, niente servizi igienici, niente vestiti invernali e nemmeno un tetto sulla te-
sta. A fine dicembre è stata organizzata la chiusura del campo e i migranti sono stati 
caricati su autobus che non sono mai partiti, perché non c'era un luogo alternativo di 
destinazione. Durante l'evacuazione il campo è andato a fuoco. I migranti dopo 24 
ore di attesa sono stati invitati a scendere e tornare al campo che nel frattempo era 
andato a fuoco. Hanno provato a costruire dei ripari di fortuna con quanto si è 
salvato dalle fiamme, ma sono ripari inadatti ad arginare il freddo e a una vita 

per un essere umano. Per ulteriori informazioni: 
https://emergenze.caritasambrosiana.it/emergenza-profughi-bosnia 

https://www.youtube.com/watch?v=_K4-PrKsp64&amp;t=15s 
 

Dona con Bonifico Bancario intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN: IT82Q0503401647000000064700 

 

Dona con Bollettino postale su CCP n. 000013576228 intestato a: 
Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. Bernardino 4 - 20122 Milano 

 

TUTTE LE OFFERTE RACCOLTE DURANTE LE CELEBRAZIONI 
SARANNO DESTINATE A QUESTO OBIETTIVO. 

GRAZIE DI QUANTO FARETE! 
 


