
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 23 GENNAIO alle 16 primo incontro del nuovo Consiglio pasto-
rale: 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 secchi e artificiali (esposizione in libero accesso con distanza di 
sicurezza e mascherine). 
 

DOMENICA 24 alle 16.45 incontro con don Enrico delle coppie del per-
corso in preparazione al Matrimonio (Amore umano e Scrittura/2). 
 

LUNEDÌ 25 alle 16 incontro Coordinamento parr. Carità (Segreteria). 
 

DOMENICA 7 FEBBRAIO alle 15 i bambini del percorso IC vivono la loro 
PRIMA RICONCILIAZIONE. 
 

Gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO sono rinviati a dopo Pasqua. 
 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 

 
 

RESOCONTO ECONOMICO 17 GENNAIO 
 

ENTRATE 

Cassette offerte: ceri € 567,73 – per Parrocchia € 75,34 – 
restauri € 55,91 – poveri € 428,59 – giornali € 0,98. 
Offerte Messe: festive € 1.833,99 (per BOSNIA), feriali 
 € 111,19. 
Offerta Dispensa: € 1.000 - Offerta Bosnia: € 1.000. 
 

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: III sett. ‘per annum’ – III 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 – 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 10 (streaming) S. Messa e rito di elezione dei catecumeni 
ore 16.30 Battesimo di Alessio e Mattia 
ore 18.30 S. Messa  - Guido 
 
 

LUNEDÌ 25 GENNAIO | Conversione di S. Paolo, apostolo 
CONCLUSIONE SETTIMANA PER L’UNITÀ DI TUTTI I CRISTIANI 

At 9,1 -18 | Sal 116 (117) | 1Tm 1,12 -17 | Mt 19,27-29 
ore 7.30 S. Messa – Intenzione offerente 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Giusy 
 

 

MARTEDÌ 26 GENNAIO | Ss. Timoteo e Tito, vescovi 
Sir 44,1; 48,1-14 | Sal 77 (78) | Mc 4,26 - 34 

 

ore 7.30 S. Messa 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Emanuele, Vittorio, Luisa 
 

 

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO | Feria 
Sir 44,1; 49,1-3 | Sal 140 (141) | Mc 4,35-41 

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

 

GIOVEDÌ 28 GENNAIO | S. Tommaso d’Aquino, sac. e dottore della Chiesa 
Sir 44,1; 49,4-7 | Sal 75 (76) | Mc 5,1-20 

 

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 – Fam. Saso e Gait 
 ADORAZIONE Pane&Parola fino alle 19.30 
 

 

VENERDÌ 29 GENNAIO | Feria 
Sir 44,1 ; 49,11-12 | Sal 47 (48) | Mc 5,21-24a.35-43 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Maurizio, Silvano, Roberto 
 

 

SABATO 30 GENNAIO | Feria 
Es 19,7-11 | Sal 95 (96) | Gal 4,22-5,1 | Mt 20,17-19 

 

ore 18 S. Messa vigiliare – Fam. Paradiso 
 

 DOMENICA 31 GENNAIO | SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 
      FESTA E GIORNATA DIOCESANA DELLA FAMIGLIE 

Is 45,14 -17 | Sal 83 (84) | Eb 2,11 -17 | Lc 2,41-52 
ore 8.30 – ore 10 (streaming) – 11.30 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Giuseppe 

 

ANNO 11 – N° 4 (483)    24 – 31 GENNAIO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

UN COMANDAMENTO 
NUOVO 

 

Scrive l’apostolo Giovanni nella sua prima Lettera (1,1-4): “Quello che era da prin-
cipio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, 
quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita – la 
vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi 
annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi –, quello 
che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate 
in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù 
Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena”. 

Riprendendo alcune considerazioni di mons. Anselmi – già assistente Age-
sci e ora vescovo –, credo sia importante che noi riaffermiamo sempre quella ‘no-
tizia’ sorprendente che è il kèrygma, l’essenza dell’esperienza cristiana. Come dice 
Pietro negli Atti: “Quel Gesù che voi avete crocifisso è risorto, noi lo abbiamo visto”. 
I cristiani, discepoli di Gesù, esistono ancora e sono autentici quando tengono ben 
salde le loro radici in un evento, un fatto, una incarnazione. Non siamo romantici 
cantori del peace&love, non siamo invasati, non siamo romantici e nostalgici (di 
che?): da duemila anni la comunità radunata dal Vangelo (che imperfettamente si 
manifesta nell’istituzione Chiesa, con alterne vicende) racconta e vive questo mes-
saggio. 

Un messaggio che al suo centro ha una caratteristica singolare e preziosa: 
ce la comunica Gesù stesso, nelle parole che ci consegna l’apostolo Giovanni nella 
sua prima Lettera (nel suo Vangelo, al capitolo 11. “Vi dico queste cose perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”: l’avventura di Gesù, le cose che Gesù 
ha detto e ci dice, lo scopo ultimo dell’annuncio è la felicità, è la gioia di Gesù in 
noi. 

Facciamo tutti un passo indietro noi adulti, genitori, educatori. Quante 
volte il nostro annuncio è stato solo una ‘proposta’, la comunicazione di un claim 
che doveva colpire, una sorta di volantino pubblicitario? “Senti, vorrei farti una 
proposta: noi siamo cristiani, viviamo così, e ci piace; volete vivere anche voi così, 
nel nostro gruppo, fare un cammino di vita cristiana?”. 

Gesù non fa proposte, né usa mai termini che lontanamente ne richiamino 
l’idea. Gesù usa una parola scomodissima, quasi impronunciabile, forse politica-
mente scorretta: “Vi dò un comandamento nuovo”. Vuoi vivere? Ama. Ama l’altro,  
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l’altra, fatti prossimo; ama Dio e ama gli altri con la stessa cura che vorresti per te 
stesso. Non ti viene tolta la libertà, perché nessuno ti forza; non cadono fulmini dal 
Cielo se ignori il comandamento, non smette di amarti Dio che ti ha creato. Sol-
tanto, il comandamento resta lì. 

Perché questa forza? Perché questa ‘inesorabilità’? Il comandamento 
“ama” appartiene alla natura profonda dell’uomo, non viene da fuori, non è una 
forzatura imposta. Scende sull’uomo – in tutti i tempi e tutte le culture – come una 
voce dall’alto che scuote, che risveglia, e sgorga dall’intimo come esigenza insop-
primibile ancorché fragile, addirittura pervertibile. 

Sarebbe più spendibile un volantino che recita: Ama, possibilmente; met-
titi a servizio senza esagerare, se possibile perdona, ogni tanto ricordati dei poveri, 
degli altri... E invece arriva il comandamento. Ecco perché Gesù era insopportabile 
per le persone pie e religiose: perché le stanava dalle loro posizioni, perché svelava 
un volto di Dio oltre le maschere devote, perché metteva carne e sangue alle pa-
role della fede. Perché non andava a cercare followers o sostenitori, ma donne e 
uomini desiderosi di libertà. “Volete andarvene anche voi?” chiede a Pietro in un 
momento difficile di contestazione e abbandono; e la risposta è: “Signore, da chi 
andremo? Tu hai parole di vita eterna” (Gv 6,67-68). 

Allo scriba che gli si avvicina e chiede: “Maestro, quale è la strada della 
vita?” Gesù risponde: “Io sono la via, la verità e la vita”. È una bella pretesa, è una 
richiesta smisurata di fiducia. Ma c’è dentro una passione per la vita, per l’uomo, 
per la realtà che poi gli fa dire: “E questo è il comandamento: amare Dio e amare 
il prossimo come se stessi”. Noi adulti cristiani, noi genitori e educatori, abbiamo 
bisogno di coltivare in noi stessi un animo forte, che regga l’urto del comanda-
mento di Gesù, che non lo addomestichi, che non lo renda impossibile, ma lo ri-
consegni in tutta la sua forza di novità, di grandezza, di serietà. Attraverso di noi, 
perché questo è essere discepoli. 

Don Enrico 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
3^ DOPO L’EPIFANIA 

 

 
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (14,13b-21) 
In quel tempo. Il Signore Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un 
luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a 
piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì 
compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si 
avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai 
tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da 
mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date 
loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque 
pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver 
ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, 
alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai 

discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono 
via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato 
erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini. 
 

Il Cristo è il nostro pane. […] La parte efficace della volontà non consiste 
nello sforzo, che è teso verso l’avvenire, bensì nel consenso, il sì delle nozze. 
Un sì proferito nell’istante presente per l’istante presente, eppure al modo 
di una parola eterna, perché si acconsente all’unione del Cristo con la parte 
eterna della nostra anima. Noi abbiamo bisogno del pane. Siamo esseri che 
senza sosta attingono l’energia dall’esterno, giacché man mano che la rice-
vono i loro sforzi la esauriscono. Se questa energia non viene rinnovata quo-
tidianamente, perdiamo le forze e non riusciamo più a muoverci. Oltre al 
nutrimento vero e proprio, nell’accezione letterale del termine, tutti gli sti-
moli sono per noi fonte di energia. Il denaro, la carriera, la considerazione 
altrui, le onorificenze, la fama, il potere, gli esseri che amiamo, ogni cosa 
che travasi in noi una qualche capacità di agire equivale a un po’ di pane. 
Se uno di questi attaccamenti penetra in noi abbastanza in profondità, fino 
alle radici vitali della nostra esistenza carnale, la privazione può spezzarci 
e addirittura causare la nostra morte. È quel che si dice morire di dolore. È 
come morire di fame. Tutti gli oggetti dei nostri attaccamenti costituiscono, 
insieme al nutrimento vero e proprio, il pane di quaggiù. […] Non dobbiamo 
chiedere il pane di quaggiù. Vi è un’energia trascendente che scaturisce in 
cielo ed entra in noi appena lo desideriamo. […] È questo il nutrimento che 
bisogna chiedere. Quando lo chiediamo, e proprio perché lo chiediamo, sap-
piamo che Dio vuole donarcelo. 

(S. WEIL, Attesa di Dio, Adelphi, Milano 2008, pp. 92-93) 
 

IL RAMO DI MANDORLO 
 

“Cosa vedi, Geremia?”, chiede il Signore. “Un ramo di mandorlo”, risponde il 
giovane profeta. “Hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per realiz-
zarla”, replica il Signore. Il ramo di mandorlo è, quindi, il segno che il Signore 
vigila sulla sua parola, Lui stesso la realizzerà nel suo popolo. L’immagine in-
fonde fiducia (il profeta non sarà solo) e speranza (il Signore compirà la sua 
parola). 

Con questa stessa fiducia e speranza la Formazione permanente del 
clero della diocesi di Milano propone un percorso in sette incontri a tutti – 
laici, consacrati e clero – e in particolare ai membri dei Consigli delle Comu-
nità Pastorali e delle Parrocchie, alle persone consacrate, agli operatori pa-
storali, alle Associazioni, Movimenti e Gruppi ecclesiali presenti in Diocesi. 
L’itinerario degli incontri intende aiutarci a riflettere sul volto della Chiesa di 
Milano in modo da cogliere come il Signore ancora oggi “veglia” sulla sua 
parola, realizzandola in mezzo a noi. Il primo incontro sarà dedicato a una 
rilettura del percorso pastorale della nostra diocesi caratterizzato dall’espe-
rienza delle comunità pastorali, da un lato, e dal Sinodo delle genti, dall’altro. 
Gli incontri che seguono si soffermeranno, invece, su alcuni degli aspetti prin-
cipali della vita cristiana: l’Eucarestia, la preghiera, l’annuncio, le relazioni, la 
carità e la testimonianza. Sullo sfondo di questa proposta ci sono tre grandi 
istanze e una singolare opportunità: 

1. la prima istanza è quella neotestamentaria: l’esperienza degli apo-
stoli ci dice che la Chiesa, fin dalle origini, presenta una forma fra-
terna e missionaria; 

2. la seconda è quella magisteriale: il recente magistero della Chiesa 
chiede una riforma della Chiesa in senso fraterno e missionario. 

3. Infine, la terza istanza è quella pastorale: la strutturazione delle Par-
rocchie in comunità pastorali, pur con limiti e difficoltà, valorizza la 
dimensione fraterna e missionaria della Chiesa. 

L’opportunità è l’attuale contesto di pandemia, nel quale l’isolamento e le 
distanze, da un lato, e la sofferenza e il bisogno della gente, dall’altro, ci 
hanno fatto sentire l’importanza di condividere la fede nella comunità e 

quella di annunciare la speranza che viene dal vangelo. 
Gli incontri – che si svolgeranno nelle sette zone pastorali e vedranno 

la presenza del nostro Arcivescovo Mario – inizieranno alle ore 20.30, 
avranno la durata di un’ora, saranno trasmessi in diretta sul portale della 
Diocesi (www.chiesadimilano.it) e sarà possibile partecipare anche attra-
verso domande da inviare su WhatsApp (3475869065) perché alcune di esse 
siano rivolte al relatore. L’occasione di un tempo di formazione insieme come 
popolo di Dio diventa un invito a scegliere personalmente la partecipazione a 
queste serate sia nella forma della diretta sia in quella di una ripresa di queste 
serate. 

Sul portale della Diocesi rimarranno disponibili i video e prossima-
mente sarà pubblicato un libretto che raccoglierà i contenuti delle relazioni e 
pensati appositamente per la pubblicazione. Anche a livello di Consigli pasto-
rali o di gruppi ecclesiali saranno preziosi alcuni appuntamenti di ripresa in-
sieme e di discernimento spirituale e pastorale su questi temi con il materiale 
offerto da queste serate formative (vedi programma su sito e su bacheche 
chiesa). 
 

 
 

Il GRUPPO MISSIONARIO porta il sentito GRAZIE delle Missionarie 

di Maria Saveriane per il contributo di € 794,93 raccolto nel pe-

riodo di Avvento con destinazione il progetto “KEM KOGI” (Un solo 

cuore) a Moundu in Ciad. 

GRAZIE anche per l’attenzione e la grande generosità con cui la 

Comunità parrocchiale – domenica 17 gennaio – ha risposto all’ap-

pello a sostegno di Caritas ambrosiana per sostenere i profughi 

bloccati nel campo di LIPA, in Bosnia. Sono stati raccolti durante le 

Messe € 1833,99 (+ € 1000 da ulteriore donazione). Sarà nostro 

impegno tenervi aggiornati su questa situazione. 
 

Ci prepariamo 
alla FESTA DELLA FAMIGLIA 

di domenica 31 gennaio 
e alla GIORNATA PER LA VITA 

di domenica 7 febbraio! 
 

Iniziative e proposte 
sul sito santamariabianca.it 

e sulla pagina Facebook della Parrocchia! 
 


