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

DOMENICA 14 alle 17 si svolge online il primo incontro per genitori di 
bambini e ragazzi con due psicologhe del Consultorio Mancinelli sul 
tema: EMOZIONI E CRESCITA AI TEMPI DELLA PANDEMIA (per acce-
dere alla chiamata Zoom bisogna mandare una mail a pro-
getti.san@fondazioneguzzetti.it). Alle 16.45 prosegue il percorso in 
preparazione al Matrimonio. 
 

Continuano gli INCONTRI DI CATECHESI per i bambini e i ragazzi del 
nostro Oratorio. Ogni gruppo valuta l’opportunità di svolgerlo in pre-
senza o online.  
 

La celebrazione della PRIMA COMUNIONE per il gruppo del 3° ANNO 
(incontro il giovedì) è stata fissata per DOMENICA 9 MAGGIO in tre 
turni (10, 11.30 e 16). 
 
 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
SEMPRE ATTIVA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

CHE ESPONGONO IL CARTELLO APPOSITO 
 

RESOCONTO ECONOMICO 31 GENNAIO 
 

ENTRATE 

Cassette offerte: ceri € 671,21 – per Parrocchia € 160,66 – 
restauri € 30,67 – poveri € 195,67 – giornali € 17,81. 
Offerte Messe: festive € 854,44 – feriali € 104,90. 
 

Per contribuire: 
IBAN PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 

IT52 I030 6909 6061 000000 11039 
 

Segnaliamo i nuovi strumenti ‘smart’ 
per contribuire alle iniziative della nostra Parrocchia 

 

  

  
 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario 

Festivo: anno B - Feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: V sett. ‘per annum’ – I 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 6 ore 18 S. Messa vigiliare – Fam. Paradiso, Silvia, Giuseppina,         
                                                                          Rosangela, Domenica 
 

 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 
 

 
 

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO | S. Girolamo Emiliani 
Sap 8,17 -18.21- 9,5.7- 10 | Sal 77 (78) | Mc 10,35-45 

ore 7.30 S. Messa – Maria, Adalgisa 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Gabriele, Giuseppina 
 

 

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO | Feria 
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 – Anna, Tosca, Achille 
 

 

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO | S. Scolastica, vergine 
Sap 13,1- 9 | Sal 51 (52) | Mc 11,12-14.20-25 

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

 

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO | Feria 
Sap 14,12-27 | Sal 15 (16) | Mc 11,15-19 

 

ore 7.30 S. Messa 
ore 9 S. Messa – Fam. Tagliabue, Roveri, Nazari, De Gaspari 
                     ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 ADORAZIONE Gruppo Terza Età - ore 17.40 Vespri 
ore 18 S. Messa – Giuseppina, Gabriele 
 ADORAZIONE Pane&Parola fino alle 19.30 
 

 

VENERDÌ 12 FEBBRAIO | Feria 
Sap 15,1-5; 19,22 | Sal 45 (46) | Mc 11,27-33 

 

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

 

SABATO 13 FEBBRAIO | Feria 
Es 29,38-46 | Sal 95 (96) | Rm 12,1-2 | Gv 4,23-26 

 

ore 18 S. Messa vigiliare – Anna 
 

 DOMENICA 14 FEBBRAIO | ULTIMA DOPO L’EPIFANIA       
Is 54,5 -10 | Sal 129 (130) | Rm 14,9 -13 | Lc 18,9-14 

ore 8.30 – ore 10 (streaming) – 11.30 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Marcellina, Pietro, Cesare, Fortuna, Alfonso, Carla 
 
 

 

ANNO 11 – N° 6 (485)         7 - 14 FEBBRAIO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

CARO FRANCESCO, ABBI PIETÀ 
DELLA CHIESA ITALIANA! 

 

Caro Papa Francesco, sono un cattolico italiano. 
Sono un tuo grande estimatore, uno di quelli che, per intenderci, po-

stano ogni giorno le tue citazioni sui social e considerano il pranzo della dome-
nica il migliore della settimana perché viene dopo il tuo augurio al termine 
dell’Angelus. Oggi però ti scrivo un po’ disorientato. Ho letto su un gruppo Fa-
cebook che hai esortato la Chiesa italiana a indire un Sinodo, secondo le indica-
zioni emerse nel 2015 al Convegno di Firenze. E, devo dirti, mi è venuto il dubbio 
che quel tuo sorriso nasconda in realtà un istinto sadico. 

Cerca di capire. A parte il fatto che farci tornare alla mente la figura di 
palta di Firenze è stato un vero colpo basso. Ci avevamo messo cinque anni e una 
pandemia per dimenticare l’imbarazzo di quando ci hai chiesto di “avviare un 
approfondimento della Evangelii Gaudium”, che era uscita ormai da due anni, 
lasciandoci intendere che avevi in qualche modo intuito – prima o poi ci spieghe-
rai come hai fatto – che qui nessuno l’aveva mai presa in considerazione… 

E poi, un Sinodo… “Sinodo” è una parola grossa. Non potevi chiederci, 
che so, una convocazione interdiocesana dei consigli pastorali e presbiterali riu-
niti con il coinvolgimento dei rappresentati di associazioni e movimenti coordinati 
dagli uffici di curia? Sarebbe stato meno destabilizzante. Oppure di istituire una 
bella e sana Commissione col mandato di mettere in discussione tutto, così da 
non cambiare nulla. Di commissioni del genere in Italia siamo espertissimi: si se-
lezionano i componenti, ci si trova tre o quattro volte per stendere un docu-
mento che non leggerà mai nessuno e fine della faccenda. Possono partecipare 
anche i laici e le donne, per cui, vedi, non siamo poi così indietro. 

Ma un Sinodo… un Sinodo è impegnativo. Qui noi facciamo fatica a tro-
vare un ordine del giorno sensato per il Consiglio parrocchiale… E poi, troppa 
attenzione, troppa esposizione mediatica. E se venissero fuori pareri diversi? In 
Italia noi ce ne andiamo ancora in giro con la calda coperta della Comunione ec-
clesiale addosso: sotto ci si accoltella, ma sopra resta sempre bella morbida e 
linda! Un Sinodo spuzzolerebbe tutto… E poi io lo so dove vuoi andare a parare 
con ‘sta cosa, torni sempre lì: la rivoluzione pastorale, la Chiesa in uscita, la realtà 
che è superiore all’idea… ma noi qui siamo in oggettiva difficoltà. Abbiamo pas-
sato decenni a cercare di tirar dentro più persone possibile e tu te ne arrivi a dirci 
di uscire. Permetti lo sconcerto. Per giunta non è che noi ce ne stiamo qui a smac- 

 

PARROCCHIA PREPOSITURALE ABBAZIALE 
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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 AMBIENTI:  sale.casoretto@gmail.com 
 

 



chiare le casule. Abbiamo un sacco di cose che si son sempre fatte così da conti-
nuare a organizzare, e sai che fatica adesso con la pandemia? E d’altra parte non 
puoi non riconoscere che i nostri passi verso l’innovazione li abbiamo fatti: non 
hai visto come abbiamo di recente rivoluzionato il Messale? Pensa che, nono-
stante siano cambiate non più di dieci parole, adesso abbiamo da gestire i no-
stalgici del “non ci indurre in tentazione” da un lato e gli abolizionisti dell’“offerto 
in sacrificio per voi” dall’altro. Avrai inoltre apprezzato il nostro ultimo faticoso 
sforzo di inculturazione liturgica nel contesto della pandemia: dopo appena un 
anno di riflessione siamo riusciti a introdurre e approvare ufficialmente lo 
“sguardo di pace”! 

Probabilmente questo Sinodo ormai si farà, perché sarebbe piuttosto 
imbarazzante sottrarci ancora a questo tuo nuovamente ripetuto invito. Però, te 
lo chiedo per il futuro: abbi pietà di questa nostra Chiesa italiana, sii un po’ più 
delicato, non ostinarti a infierire. La prossima volta, ti prego, mettiti una mano 
sul cuore, rivolgici uno sguardo compassionevole, ricordaci nella preghiera… e 
lasciaci morire in pace. 

Con la riconoscenza e l’affetto di sempre. Un cattolico italiano. 
(G. Cossovich, in: vinonuovo.it, 01.02.2021) 

 

 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

Lettura del Vangelo secondo Luca (7,36-50) 
In quel tempo. Uno dei farisei invitò il Signore Gesù a mangiare da lui. Egli 
entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una pecca-
trice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso 
di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a ba-
gnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva 
di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se 
costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo 
tocca: è una peccatrice!». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». 
Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno 
gli doveva cinquecento denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che re-
stituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». 

Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse 
Gesù: «Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: 
«Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l’acqua per 
i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i 
suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, 
non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei 
invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati 
i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona 
poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i com-
mensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i pec-
cati?». Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!». 
 
 

 
 
 

Vorrei essere come lei. 
Vorrei che i miei peccati mi portassero sempre da te,  
ai tuoi piedi. 
Vorrei essere come lei. 
Senza vergogna. A baciarti. Ad accarezzarti.  

A bagnarti di lacrime e asciugarti davanti a tutti. 
E invece sono come lui. 
Giudico. 
Addito. 
Sparlo. 
E quando sono di fronte a te, guardo gli altri e non te. 

Perdonami. 
Ho il cuore pieno di peccati 
Metto tutto ai tuoi piedi. 
Tutto. 
Io ho peccato. 
Io ho pianto 
Io ti ho baciato, lavato, accarezzato, asciugato 
E ora tu a me 

Liberami. 
Asciugami. 
Parlami. 
Accarezzami. 
Baciami. 
Lava da me tutto. 
Rialzami. 

Solo tu puoi. 
Solo tu sai. 

 
 

(Matteo Leonardi) 
 

 
 

LIBERTÀ E VITA 
 

A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di essa. La 
libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti 
individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera 
egoismi e derive abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo 
umano, sui rapporti sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si 
ripiega su di sé diventa chiusura e violenza nei confronti dell’altro. Un uso indivi-
dualistico della libertà porta, infatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, 
distrugge la “casa comune”, rende insostenibile la vita, costruisce case in cui non 
c’è spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più 
da animali ma non da persone. Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera 
libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e va-
lorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di co-
munione (cfr. Udienza 12 settembre 2018). 

Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda 
e lieta, che Dio ha impresso nell’animo umano per consentirgli di essere davvero 
felice. Senza il dono della libertà l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe 
dirsi autenticamente legata a colui che l’ha creata; senza il dono della vita non 
avremmo la possibilità di lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, di 
cambiare l’esistente, di migliorare la situazione in cui si nasce e cresce. L’asse 
che unisce la libertà e la vita è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il labora-
torio che fonde insieme le virtù della giustizia e della prudenza, della fortezza e 
della temperanza. La responsabilità è disponibilità all’altro e alla speranza, è 
apertura all’Altro e alla felicità. Responsabilità significa andare oltre la propria 
libertà per accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre persone. Senza respon-
sabilità, libertà e vita sono destinate a entrare in conflitto tra loro; rimangono, 
comunque, incapaci di esprimersi pienamente. 

Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la 
storia. Ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, 
fin dal concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere 
espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non 
cedibile. Solo considerando la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile rige-
nerare l’orizzonte sociale ed economico, politico e culturale, antropologico, edu-
cativo e mediale. L’esercizio pieno della libertà richiede la Verità: se desideriamo 
servire la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli uomini di buona 
volontà s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che sola ci rende liberi 
veramente. Così potremo accogliere con gioia “ogni vita umana, unica e irripeti-
bile, che vale per se stessa, costituisce un valore inestimabile (Papa Francesco, 
25 marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium vitae). Gli uomini e le donne vera-
mente liberi fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi 
la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, svi-
luppo, libertà, pace e felicità!”. 

(dal ‘Messaggio’ per la Giornata della Vita 2021 della CEI) 
 

 

INCONTRO 
per genitori con figli da 0 a 18 anni 

 

EMOZIONI E CRESCITA 
AI TEMPI DELLA PANDEMIA 

 

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). 
 

 
 


