
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 13 FEBBRAIO alle 16.30 si incontra il GRUPPO FAMIGLIE. 
 

DOMENICA 14 alle 16.45 prosegue il percorso in preparazione al Ma-
trimonio. Alle 17 si svolge online il primo incontro per genitori di bam-
bini e ragazzi sul tema: EMOZIONI E CRESCITA AI TEMPI DELLA PAN-
DEMIA (per accedere alla chiamata Zoom bisogna mandare una mail 
a progetti.san@fondazioneguzzetti.it). Alle 18.30 l’Arcivescovo dialoga 
con alcune giovani coppie di fidanzati nell’ambito dell’iniziativa NATI 

PER AMARE: diretta sul canale YouTube Pastorale Giovanile FOM 
Milano. 
 

MARTEDÌ 16 alle 21 Consiglio Affari Economici (aggiornamento lavori 
in programma e verifica prossimi adempimenti). 
 

GIOVEDÌ 18 incontro Comunità Capi scout (orario da definire). 
 

DOMENICA 21 alle 17 è proposto a GIOVANI e ADULTI un momento di 
RITIRO (in chiesa): riflettiamo insieme sugli ultimi tre capitoli della 
Lettera enciclica ‘Fratelli tutti’. Segue il Vespro (e la Messa). 
 

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 7 FEBBRAIO 
 

ENTRATE 

Cassette offerte: ceri € 577,30 – per Parrocchia € 52,28 – 
restauri € 6,89 – poveri € 300,01 – giornali € 4,99. 

 Offerte Messe: festive € 884,71-feriali € 66,52- Dispensa€ 250. 
 

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: VI 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 13 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 
 

 
 

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO | Feria 
Qo 1,1 -14 | Sal 144 (145) | Mc 12,13-17 

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

 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO | Feria 
Qo 3,1-8 | Sal 44 (45) | Mc 12,18 - 27 

 

ore 7.30 S. Messa - Lucia 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Giuseppe 
 

 

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO | Ss. Sette Fondatori dei Servi di Maria 
Qo 4,17- 5,6 | Sal 65 (66) | Mc 12,38-44 

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

 

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO | Feria 
Qo 9,7-12 | Sal 5 | Mc 13,9b - 13 

 

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 19 FEBBRAIO | Feria 
Qo 11,7-9; 12,13-14 | Sal 137 (138) | Mc 13,28-31 

 

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

 

SABATO 20 FEBBRAIO | Feria 
Es 35,1-3 | Sal 96 (97) | Eb 4,4-11 | Mc 3,1-6 

 

ore 18 S. Messa vigiliare e rito di ‘chiusura’ del fonte battesimale 
 – Regina, Antonio, Bianca e Renzo, Rosa 
 

 DOMENICA 21 FEBBRAIO | 1^ DI QUARESIMA 
      BENEDIZIONE E IMPOSIZIONE DELLE CENERI      

Is 57,21 -58,4a | Sal 50 (51) | 2Cor 4,16b -5,9 | Mt 4,1-11 
ore 8.30 – ore 10 (streaming) – 11.30 S. Messa 
ore 17 ‘RITIRO’ di inizio Quaresima 
ore 18.30 S. Messa – Sergio, Irma, Giuseppe 
 
 

 
 
 
 

ANNO 11 – N° 7 (486)                 14 - 21 FEBBRAIO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

SIAMO TUTTI MOSTAFA, 
FRATELLO CLOCHARD 

 

Ciao Mostafa! Che l’aldilà ti risarcisca di tutte le fatiche e le ingiustizie patite in 
questa vita. Arrivato dalla Tunisia dopo una tragedia famigliare, avevi saputo farti 
accogliere con la tua gentilezza, la tua disponibilità, la tua voglia di darti da fare. 
Eri diventato una figura famigliare nel quartiere, stimata e benvoluta da tante 
persone come i titolari del bar che questa mattina hanno deciso di non aprire in 
segno di lutto dopo averti trovato esanime sotto una panchina. La vita di strada 
ti aveva debilitato, tanto più da quando non avevi più nemmeno l’automobile 
che utilizzavi come riparo notturno. Consola in parte il fatto che hai fatto in 
tempo a conoscere il volto della Torino aperta, accogliente, umana. Una Torino 
che affonda le radici nell’Ottocento dei “santi sociali” per arrivare fino ad oggi, 
alle tante realtà che con umiltà e passione s’impegnano per gli ultimi, gli invisibili, 
i dimenticati. Persone spesso venute in Italia non per scelta ma per costrizione, 
indotte dalle arroganti politiche economiche di un Occidente scellerato, che 
tratta il pianeta come se fosse casa sua senza assumersi la responsabilità di disa-
stri globali. 

Per questo non possiamo limitarci a ricordare il tuo sorriso e la tua gen-
tilezza. Dobbiamo impegnarci di più a costruire un modello di convivenza alter-
nativo basato sull’universalità dello specifico umano, su quel “Fratelli tutti!” a cui 
esorta l’ultima enciclica di Papa Francesco, fratellanza basata su comuni bisogni 
e speranze. A questo deve stimolarci la tua dipartita. A lasciarci alle spalle il pa-
radigma della povertà come colpa o come fatalità: dietro di essa ci sono sempre 
precise scelte politiche e economiche. Come dobbiamo denunciare con forza l’in-
decenza morale del vedere nella povertà un problema di “decoro” urbano. E non 
li si chiami più “senza tetto”, non li si identifichi tramite una condizione: chi vive 
per strada è una persona come tutti, con un volto, un nome, una storia. Non un 
numero o una categoria! Ben venga allora il vertice convocato per oggi dal Pre-
fetto di Torino Palomba con il sindaco Appendino e l’arcivescovo Nosiglia, che 
domani riunirà la realtà di Chiesa. Tanto più necessario, quest’impegno trasver-
sale e condiviso, in vista della crisi economica che emergerà con l’attenuarsi 
dell’emergenza sanitaria. 

Ancora una volta sono la condivisione e la corresponsabilità le basi per 
costruire un cambiamento vero. Veniamo da anni di sbreghi, vuoti, ritardi. Sono  
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cresciute le disuguaglianze, le povertà assolute e relative, la disoccupazione, la 
riduzione o lo smantellamento dei servizi in nome di una logica economica che 
ha generato paure, fragilità ma anche un sordo risentimento che sfocia spesso 
in forme di odio e di vero e proprio razzismo. Senza dimenticare il disagio invisi-
bile, quello che si nasconde dietro i muri delle case, che colpisce anche persone 
economicamente garantite e che ha le sue radici in fratture dell’anima a cui non 
può porre rimedio la “digitalizzazione dell’esistenza”, la formazione di comunità 
virtuali dove il contatto viene scambiato per relazione, e il giudizio e il pregiudizio 
spesso prevalgono sulla conoscenza e la comprensione. 

Non possiamo stare alla finestra. Non possiamo restare inerti e indiffe-
renti perché in frangenti come questo l’omissione diventa complicità. Il nodo, 
tuttavia, resta politico. La solidarietà non può sostituire il diritto. Lo slancio delle 
persone, delle associazioni, del privato sociale, non può surrogare l’impegno po-
litico per eliminare le cause strutturali della disuguaglianza e dell’ingiustizia. 
«Chiedo a Dio che ci regali più politici che abbiano davvero a cuore la società, il 
popolo, la vita dei poveri (…) La politica, tanto denigrata, è una vocazione altis-
sima, è una delle forme più preziose della carità perché cerca il bene comune». 

Sono parole di Papa Francesco, contenute nella Evangelii Gaudium. Pa-
role che sottoscrivo in pieno e alle quali mi permetto umilmente di aggiungere 
che la politica ritrova la sua “altissima vocazione” – che più che mai, in questi 
giorni, è chiamata a cercare – quando sa guardare il mondo con gli occhi dei po-
veri e nella prospettiva della strada. Lasciandosi toccare e turbare dalla domanda 
che la strada incessantemente ci rivolge: «Cosa puoi fare affinché tutte le per-
sone abbiano una casa, un lavoro, una dignità e smettano di sentirsi un numero, 
una cosa, una merce di scarto?». 

(L. Ciotti, in: La Stampa, 9 febbraio 2021) 

 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

Lettura del Vangelo secondo Luca (18,9-14) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che 
avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due 
uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il 

fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non 
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo 
pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello 
che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nem-
meno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà 
di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua 
giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece chi si umilia 
sarà esaltato». 
 
 

 
 
 

Il cristianesimo significa decisione, svolta, rinuncia, anzi ostilità nei confronti 
dell’uomo vecchio e passato; dimenticare questo significherebbe dimenticare 
la forza che sta alla base del Regno di Dio e capace di opporsi a stati d’animo 
umani contraddistinti da debolezza e da falsa sensibilità. Cristo riduce com-
pletamente in rovina l’uomo passato, colpisce e, con la spada che porterà, 
spezza il ganglio vitale più intimo, e il colpo duole di più proprio lì dove esso 
ha colpito le intenzioni apparentemente più nobili di una perfetta moralità 
Pertanto ci domandiamo: qual è dunque questo uomo vecchio e passato di cui 
si parla? È il peccatore contrapposto al giusto, il morale contrapposto all’im-
morale? […] Il pubblicano contrapposto al fariseo, cioè colui che non ha fatto 
nulla contrapposto a colui che ha fatto tutto? Ci piacerebbe assai rispondere 
di sé, in maniera superficiale e comoda, a queste domande; però se lo faces-
simo, invano Cristo sarebbe venuto in questo mondo, invano sarebbe morto 
in croce e invano sarebbe risorto. Questo è l’abisso di fronte al quale ci tro-
viamo con la nostra domanda. 

Un fariseismo frettolosamente sicuro di sé e abituato a pensare in 
maniera troppo confidenziale a proposito di Dio ha pronunciato il suo sì de-
ciso a queste domande e continua a pronunciarlo anche oggi: basta che giu-
dichiamo la nostra vita – esso dice – secondo i criteri della moralità e della 
spiritualità, e non secondo i criteri della natura sensibile, per poter tenere la 
contabilità di ogni giorno e di ogni periodo della nostra vita e, alla fine, anche 
se una volta avessimo sbagliato, questo passo falso sarebbe veramente e ab-
bondantemente cancellato dal gran numero di opere eccellenti che potremmo 
esibire. E così alla fine della nostra vita ci presenteremmo con i conti in ordine 
davanti a Dio e non ne richiederemmo altro che la convalida del tutto ovvia. 
Così si diceva duemila anni fa e così si continua a dire ancor oggi, anche se in 
maniera un po’ più scaltramente dissimulata rispetto ad allora. 

Dio vuole non il fariseo che si sente giusto e moralmente a posto, ma 
il peccatore pentito che ha acquisito la santa conoscenza di sé e che non ha 
preteso, bensì chiesto. […] Dio stesso viene all’uomo, affinché l’uomo possa 
andare nella preghiera a Dio. “Dio non si lascia affatto conquistare con la 
sollecitudine e con l’afflizione e con le pene che uno si è inflitto, ma va invo-
cato”. 

(D. BONHOEFFER, Scritti scelti (1918-1933), 
Ed. Queriniana, Brescia 2009, pp. 147-148.152) 

 

‘NULLA VA PERDUTO’ 
ESERCIZI SPIRITUALI DI QUARESIMA 

 

Si svolgeranno dal 22 al 25 febbraio gli ESERCIZI SPIRITUALI DI 
QUARESIMA PER LA ZONA DI MILANO: «Nulla va perduto. Acco-
gliere dal Padre la forza e la gioia di ricominciare». Gli incontri 
saranno ospitati dalla Basilica di S. Maria di Caravaggio, con po-
sti limitati. I fedeli sono invitati a ritrovarsi nelle loro parrocchie 
per condividere la predicazione. 

PROGRAMMA NELLA NOSTRA PARROCCHIA: 
ore 16.45 in chiesa meditazione per la TERZA Età tenuta, a turno, 
da uno dei sacerdoti. Segue il Vespro e la S. Messa; 
ore 20.30 in salone Oratorio ascoltiamo in streaming le medita-
zioni proposte nel programma diocesano; breve tempo di silen-
zio e possibilità di condivisione, preghiera conclusiva La prima 
meditazione verrà offerta dall’Arcivescovo, mentre le altre tre 
serate saranno affidate al biblista Luca Moscatelli. 
 
 

L'EUROPA SI È FERMATA A LIPA - Webinar 
GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2021 dalle ore 20.45 

in diretta sul canale Youtube di Caritas Ambrosiana 
 

L'emergenza umanitaria di Lipa è uno scandalo che segna il fallimento delle 
politiche dell'Unione Europea in tema di diritti e immigrazione . 
900 persone costrette al freddo dopo l'incendio del campo avvenuto a fine 
dicembre senza contare le migliaia di persone che non hanno accesso ad 
alcun aiuto e vivono nei boschi e nelle case abbandonate ai confini con la 
Croazia. 
 

I migranti del campo di Lipa ancora oggi vivono in tendoni militari poco ri-
scaldati e in ripari di fortuna costruiti con quanto si è salvato dalle 
fiamme. Senza acqua potabile, senza bagni, senza docce i migranti ricevono 
un pasto al giorno dalla Croce Rossa locale e sono esposti a malattie da raf-
freddamento e alla scabbia che sta colpendo sempre più persone. 
Caritas Ambrosiana, già presente sulla rotta balcanica dal 2015, ha subito 
portato degli interventi di aiuto attraverso la distribuzione di vestiti invernali, 
legna per scaldarsi e integrazioni alimentari , ma ha in programma nuovi in-
terventi strutturali per dare dignità e sostegno alle persone del campo. 
 

L'incontro ha l'obiettivo di fare chiarezza sulla situazione del campo di Lipa 
e illustrare le condizioni dei migranti sulla rotta balcanica  approfondendo gli 
interventi realizzati e quelli che si faranno nelle prossime settimane. 
Sarà anche l'occasione per parlare di politiche migratorie portando all'atten-
zione dell'opinione pubblica le posizioni della rete Caritas in tema di diritti e 
immigrazione. 

INTERVERRANNO 
 

Luciano Gualzetti - Direttore di Caritas Ambrosiana 
Sergio Malacrida - Responsabile Est Europa e Asia di Caritas Ambrosiana 

Silvia Maraone - Operatrice sul campo IPSIA-Caritas Ambrosiana 
Claudia Coladonato - Volontaria Cantieri della solidarietà 

Caritas Ambrosiana - Operatrice IPSIA 
Modera l'incontro: Francesco Chiavarini - Caritas Ambrosiana. 

  https://noisiamo.caritasambrosiana.it/leuropa-si-e-fermata-a-lipa/ 
 

 

INCONTRO per genitori con figli da 0 a 18 anni 
 

EMOZIONI E CRESCITA AI TEMPI DELLA PANDEMIA 
 

Domenica 14/2 e Domenica 28/2 dalle 17 alle 18.30 
 


