
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. 
 

DOMENICA 31 GENNAIO celebriamo la FESTA di tutte le FAMIGLIE CHE 
CAMMINANO SEGUENDO GESÙ: proposta a tutte le famiglie la pre-
ghiera e il sostegno a distanza di situazioni difficili! Alle 16.45 incontro 
delle coppie del percorso in preparazione al Matrimonio con la dott. 
Polidori (“Il corpo ‘luogo’ dell’amore umano”). 
 

SABATO 6 FEBBRAIO alle 9.30 incontro CATECHISTE IC per prepararsi 
alla prossima QUARESIMA. 
 

DOMENICA 7 alle 15 i bambini del percorso IC vivono la loro PRIMA RI-
CONCILIAZIONE. (e rito dell’unzione per chi si prepara al Battesimo). 
Alle 16.45 incontro coppie del percorso in preparazione al Matrimonio. 
 

Gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO sono rinviati a dopo Pasqua. 
 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 

 
 
 

RESOCONTO ECONOMICO 24 GENNAIO 
 

ENTRATE 

Cassette offerte: ceri € 523,56 – per Parrocchia € 60,00 – 
restauri € 31,63 – poveri € 262,06 – giornali € 5,50. 
Offerte Messe: festive € 828,68 – feriali € 60,69. 
Offerta Bosnia: € 50 - Offerta Bangladesh: € 1.000 
Offerta Missioni: € 11,33 
 

Per contribuire: 
IBAN PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 

IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

 
 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario Festivo: anno B - Feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: IV sett. ‘per annum’ – 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 30 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 
 

 
 

LUNEDÌ 1° FEBBRAIO | B. Andrea Carlo Ferrari, vescovo 
Sir 24,23 -29 | Sal 102 (103) | Mc 5,24b-34 

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

 

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO | Presentazione del Signore 
Ml 3,1-4a | Sal 23 (24) | Rm 15,8 -12 | Lc 2,22 - 40 

 

ore 7.30 S. Messa 
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa della ‘Candelora’– Anna, Tosca, Achille  
 con invito a bambini e genitori della catechesi IC 
 

 

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO | Feria 
Sir 33,7-15 | Sal 110 (111) | Mc 6,30-34 

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

 

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO | Feria 
Sir 36,24-28 | Sal 127 (128) | Mc 6,33-44 

 

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 – Carla 
ore 18.40 Incontro genitori/figli in preparazione alla Prima Riconciliaz. 
 [ADORAZIONE Pane&Parola SOSPESA] 
 

 

VENERDÌ 5 FEBBRAIO | S. Agata, vergine e martire 
Sir 30,2-11 | Sal 50 (51) | Mc 7,1-13 

 

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

 

SABATO 6 FEBBRAIO | Ss. Paolo Miki e compagni, martiri 
Es 21,1; 22,20-26 | Sal 96 (97) | Gal 5,13 - 14 | Mt 22,35- 40 

 

ore 18 S. Messa vigiliare - Fam. Paradiso, Silvia, Giuseppina, Rosangela, Do-
menica 
 

 DOMENICA 7 FEBBRAIO | PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
      GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

Os 6,1 -6 | Sal 50 (51) | Gal 2,19 -3,7 | Lc 7,36-50 
ore 8.30 – ore 10 (streaming) – 11.30 S. Messa 
ore 15 Celebrazione della PRIMA RICONCILIAZIONE 
 e UNZIONE prebattesimale dei catecumeni 
ore 18.30 S. Messa – Alessandro, Clara, Eliseo, Angelo, Filomena 

 

ANNO 11 – N° 5 (484)      31 GENNAIO – 7 FEBBRAIO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

NESSUNA RATIFICA ITALIANA 
DEL TRATTATO CONTRO 

LE ARMI NUCLEARI 
 

L’Italia non l’ha ancora fatto proprio, il Trattato per la Proibizione delle Armi Nu-
cleari TPNW, che è stato votato all’ONU nel luglio del 2017 e che entra in vigore 
oggi (22 gennaio, ndr), dopo che, nell’ottobre scorso, è stato ratificato dal cinquan-
tesimo Stato (l’Honduras). Eppure ci riguarda da vicino, perché abbiamo 50 testate 
nucleari statunitensi immagazzinate nelle basi di Ghedi ed Aviano. 

L’entrata in vigore del Trattato è un passo avanti importante nella lotta 
alle armi nucleari, perché si tratta di uno strumento giuridicamente vincolante, che 
proibisce il possesso delle armi, oltre ovviamente all’uso e tutto ciò che ci ruota 
attorno: dai test, alla minaccia di usarle, all’immagazzinamento. 

Attualmente possiedono armi nucleari Stati Uniti, Russia, Regno Unito, 
Francia e Cina (cioè i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite!) e inoltre Pakistan, India, Israele e Corea del Nord. All’inizio del 
2019, erano quasi 14.000 le testate nucleari al mondo, il 93% delle quali sono di 
proprietà di Russia e Stati Uniti. 

Il Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari potrebbe davvero se-
gnare l’inizio della fine per questi potentissimi strumenti di ricatto, soprattutto 
dopo che Trump ha lasciato la presidenza USA. Tra l’altro fra pochi giorni, il 5 feb-
braio, scade il New Start, che fu firmato nel 2010 da Russia e Stati Uniti per limitare 
il numero di testate e quello dei missili e che è stato importante per la non prolife-
razione degli armamenti nucleari tra i due Paesi. Biden, come Putin del resto, si è 
già detto disponibile a rinnovarlo, ma questa sarebbe una buona occasione per 
fare un passo avanti, tenendo conto del Trattato per la Proibizione delle Armi Nu-
cleari. 

Anche i vescovi Usa hanno chiesto al presidente americano di considerare 
i negoziati per il disarmo nucleare una priorità assoluta. Da parte sua, Papa Fran-
cesco ha più volto posto il problema, per motivi morali («l’eliminazione totale delle 
armi nucleari diventa sia una sfida sia un imperativo morale e umanitario», ha 
scritto nell’enciclica “Fratelli tutti”), per un questione di giustizia sociale («quanta 
dispersione di risorse vi è per le armi, in particolare per quelle nucleari, risorse che 
potrebbero essere utilizzate per priorità più significative per garantire la sicurezza 
delle persone, quali la promozione della pace e dello sviluppo umano integrale, la  
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lotta alla povertà, la garanzia dei bisogni sanitari» si legge nel Messaggio per la 
Giornata della Pace 2021); o semplicemente come contributo alla pace («incorag-
gio vivamente tutti gli Stati e tutte le persone a lavorare con determinazione per 
promuovere le condizioni necessarie per un mondo senza armi nucleari contri-
buendo all’avanzamento della pace e della cooperazione multilaterale di cui oggi 
l’umanità ha tanto bisogno», ha detto il 20 gennaio durante l’udienza generale). 

È questo il momento di rilanciare la campagna “Italia Ripensaci”, lanciata 
nel 2017 da Senzatomica e Rete Italiana Pace e Disarmo, proprio per spingere il 
nostro Governo a intraprendere la strada del rifiuto delle armi nucleari. 

Il 6 agosto 2020, nel 75° anniversario del bombardamento atomico di Hi-
roshima, il presidente Sergio Mattarella ha detto: «L’Italia sostiene con forza 
l’obiettivo di un mondo libero da armi nucleari, attraverso un approccio progres-
sivo al disarmo che preveda il responsabile coinvolgimento di ogni Stato. L’agenda 
internazionale non può prescindere da questo traguardo». Perché l’Italia non può 
ratificare il Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari? Perché non può riaprire 
un dialogo con l’America di Biden a proposito di quelle 50 testate presenti sul no-
stro suolo? 

(P. Springhetti in: vinonuovo.it, 22 gennaio 2021) 
 

 

 

Le Parrocchie 
Santa Maria Bianca della Misericordia e San Luca 

in collaborazione con Fondazione G.B. Guzzetti ONLUS 

INVITANO 
genitori con figli 0-18 anni 

 

EMOZIONI E CRESCITA 
AI TEMPI DELLA PANDEMIA 

FERMARSI E ASCOLTARE I VISSUTI DI BAMBINI E RAGAZZI 
SINTONIZZARSI E RISPONDERE, 

CONTENERE E TRASFORMARE I VINCOLI IN OPPORTUNITÀ DI CRESCITA 
 

QUANDO? Domenica 14/2 e Domenica 28/2 dalle 17 alle 18.30; 
CHI? Valentina Indulti ed Emanuela Longoni, psicologhe psicotera-
peute del Consultorio “La Famiglia Ambrosiana” della Fondazione G.B. 
Guzzetti ONLUS, autrici di «Emozioni e crescita» (Ed. San Paolo, 2019); 
COME? Iscrizioni tramite mail a progetti.san@fondazioneguzzetti.it; 
DOVE? sulla piattaforma ZOOM (verrà inviato il link dopo l’iscrizione). 
 

 

FIGLI SOLI NELLA SFIDA DEI SOCIAL? 
 

Viviamo in un ambiente digitale che ogni giorno genera infiniti mes-
saggi sui quali è impossibile avere il controllo assoluto e chi sta cre-
scendo impara a decodificarli nel qui ed ora dell’esperienza, senza 
manuali di istruzioni. Ci sono i filtri e i parental control ma il sistema si 
rigenera di continuo ed è difficile mantenere una zona protetta. TikTok è 
un social utilizzato da una moltitudine di bambini, per molti adulti è valu-
tato come un “terreno” innocuo eppure sembra che tutta questa storia ab-
bia avuto origine proprio qui. Purtroppo nei fatti accaduti a Palermo, una 
sfida estrema si è trasformata in un incidente gravissimo, segno che qual-
cosa è andato storto. La bambina di certo non aveva alcuna intenzione di 
perdere fino a questo punto il controllo di quel “gioco”. Bastava mollare la 
stretta e finiva tutto e invece non è andata così, è successo qualcosa che non 
ha permesso di tornare indietro. […]. 

La tristezza di questa sfida on line è che la protagonista era 
sola. Se ci fosse stata un’amica con lei avrebbe potuto aiutarla, libe-
rarla in tempo da quella stretta. L’aspetto che più degli altri deve farci 
riflettere è che nei social i nostri figli sono soli. Sono in contatto virtuale 
con centinaia e migliaia di altri follower, ma nella realtà sono soli con se 
stessi. Come Cappuccetto Rosso, oggi stiamo parlando – con immenso 

dolore – di una bambina in una foresta piena di insidie e di tentazioni sfi-
danti. “Ma tu ce l’hai il coraggio di farlo?”. 

Se qualcuno fermasse un nostro figlio per strada e gli chie-
desse di stringersi una cintura al collo è molto probabile che lui gli 
risponderebbe “Sono mica matto”. Direbbe di no e se ne andrebbe a 
gambe levate per l’assurdità della proposta. On line questa sfida assurda 
può diventare “interessante” per una bambina. […] Ogni giorno, milioni di 
messaggi in rete rendono accettabile ciò che non lo è. Un caleidoscopio di-
gitale di colori, suoni, grafiche fanno apparire belle, cose in realtà orribili e 
desensibilizzano al pericolo. Per noi genitori, sostenere la crescita dei no-
stri figli in un mondo che rende finto tutto è sempre più difficile. Il dolore 
dei genitori di Palermo oggi è il dolore di tutti i genitori. 

(testo tratto dalla pagina Facebook di Alberto Pellai) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 

 

 
 

Lettura del Vangelo secondo Luca (2,41-52) 
In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a 
Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi 
salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, 
mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli 
fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a 
cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in 
cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, 
seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti 
quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le 
sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, 
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 
cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate 
che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non 
compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a 
Nàzare e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose 
nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e 
agli uomini. 
 

Il comportamento di Gesù disorienta i suoi genitori. Li fa correre per tre 
giorni, li lascia in un’ansia tanto più grande quanto questo figlio che è 
stato loro dato è frutto di una meravigliosa promessa; e proprio nel mo-
mento in cui possono finalmente respirare, quando sua madre può final-
mente dare sfogo al suo sollievo insieme ai suoi rimproveri, Gesù, con due 
terribili domande, rifiuta di riconoscere in loro il padre e la madre. La 

prova è dura e la notte completa, dall’inizio alla fine: non sanno che è ri-
masto a Gerusalemme; quando se ne rendono conto, lo cercano invano 
perché non capiscono che non si trova fra i parenti e conoscenti; invece di 
ascoltarlo e così di scoprire, con tutti gli altri, la sua sapienza, solo loro 
rimangono all’esterno delle cose, al visibile; la madre non sa ascoltare ciò 
che dice Gesù, non può far altro che gridare la sua angoscia e quella del 
marito. La risposta di Gesù, invece di illuminarli, non farà che aumentare 
la loro incomprensione. Di ritorno a Nazaret, Maria custodirà tutto ciò nel 
suo cuore, nella speranza che un giorno le sia dato di capire ciò che è suc-
cesso loro. La prova ultima è già presente per lei. Questa prima rottura 
prefigura la Pasqua, quando ella perderà definitivamente il figlio e, dopo 
tre giorni, lo ritroverà per sempre nella fede. Sarà solo alla luce della re-
surrezione che ella potrà comprendere il mistero della Sapienza di Dio che 
agli occhi umani può sembrare stoltezza. 

(G. BORGONOVO, Commento alla liturgia, chiesadimilano.it) 
 

NUOVI STRUMENTI ‘SMART’ 
PER CONTRIBUIRE ALLE INIZIATIVE 

DELLA NOSTRA PARROCCHIA 
 

La riduzione della capacità della chiesa per i protocolli antipandemici, l’at-
tivazione della trasmissione in streaming della messa festiva delle ore 10 e 
soprattutto la crescente digitalizzazione e informatizzazione hanno indotto 
nel corso di questi mesi la parrocchia a consentire l’erogazione di contributi 
anche tramite soluzioni smart come Satispay e Paypal, ormai ampiamente 
utilizzate nel contesto dei pagamenti contactless e via web. 
In particolare, PAYPAL consente di effettuare donazioni sia utilizzando l’ac-
count Paypal personale intestato all’offerente sia direttamente tramite 
carta di credito: basta inquadrare il QR code riportato in calce, disponibile 
sulle bacheche in chiesa o cliccare sul pulsante reperibile sul sito www.san-
tamariabianca.it. Per chi lo desiderasse, è anche possibile impostare versa-
menti periodici. SATISPAY si rivolge, invece, a coloro che già utilizzano que-
sta forma di pagamento contactless tramite app sul proprio smartphone. La 
parrocchia può ricevere contributi sia tramite il ‘negozio fisico’ Chiesa S. 
Maria Bianca disponibile nell’elenco dei negozi dell’app Satispay (lo indivi-
duate facilmente perché ha la chiesa come immagine, il pagamento è ac-
cettato in automatico) sia tramite un servizio di donazioni on line raggiun-
gibile dal pulsante disponibile sul sito parrocchiale e/o inquadrando il rela-
tivo QR code riportato in calce e disponibile sulle bacheche in chiesa. Sati-
spay è utilizzabile anche per le offerte in Segreteria Parrocchiale (tramite 
negozio fisico “Segreteria Parrocchiale”). 
 

PUOI SOSTENERE LA PARROCCHIA COSÌ: 

 Offerte in contanti alle messe e/o in chiesa nelle cassette; 
 Offerte in contanti, assegni e/o con Satispay in segreteria parrocchiale; 
 Donazioni Paypal (QR code o sul sito parrocchiale); 
 Donazioni Satispay (QR code o sul sito parrocchiale o con negozio fisico 

Chiesa S. Maria Bianca); 
 Bonifico su IBAN IT52I0306909606100000011039 indicando nella cau-

sale la finalità per cui è stata inviata l’offerta. 
 

  

  
 


