
INFORMAZIONI & APPUNTAMENTI 
 

Le informazioni si trovano sul SITO www.santamariabianca.it e sulla pa-
gina FB ‘Parrocchia Santa Maria Bianca della Misericordia - Milano’. 
 

Orari della SEGRETERIA parrocchiale: da lunedì a sabato ore 10-12; il mar-
tedì e giovedì ore 16-19. In caso di urgenze rivolgersi in sacrestia o chia-
mare il numero 339.8376793 (anche sms o whatsapp). 
 

CARITAS, DISPENSA SOLIDALE e SAN VINCENZO sono OPERATIVE pre-
vio appuntamento telefonico: contatto Caritas e Dispensa 339.8376793 – 
contatto San Vincenzo 337.1346393. 
 

LUNEDÌ 6 SETTEMBRE prosegue l’Oratorio di settembre (fino al 10). 
 

MARTEDÌ 7 alle 21 incontro di ripresa e programmazione del Gruppo 
Missionario. 
 

MERCOLEDÌ 8 in occasione della S. Messa in Duomo per la festa della 
Natività della Beata Vergine Maria (ore 9.30) l’Arcivescovo presenterà 
i contenuti della Proposta per l’Anno Pastorale 2021/22. Verrà anche 
celebrato il Rito di ammissione dei quindici candidati al diaconato e al 
presbiterato. Trasmissione in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del di-
gitale terrestre), sul portale diocesano www.chiesadimilano.it, sul ca-
nale Youtube/chiesadimilano e su Radio Mater. 
 

«Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa» è il titolo 

della Proposta pastorale dell’arcivescovo per l’anno 2021-22. Il volumetto 

(Centro ambrosiano, 128 pagine, 4 euro) è disponibile in sacrestia. 
 

GIOVEDÌ 9 alle 21 incontro in preparazione ai Battesimi (Segreteria). 
 

VENERDÌ 10 incontro di programmazione EDUCATORI CasLuca (ore 
19.30-22). 
 

SABATO 11 OPEN DAY A.S.D. US S. Carlo dalle 16.30 alle 19.15 in Orato-
rio, per tutte le famiglie interessate! – In serata apertura CINECHIO-
STRO (per il programma cfr. locandine): alle 21 ‘Con tutto il mio ru-

more’, spettacolo teatrale con C. Claudi e A. Mancini; drammaturgia 
di G. Cappelletti; regia di P. Carrara. In collaborazione con Nolo 
Fringe Festival. 
 

DOMENICA 12 dalle 17 si ritrova la Comunità Capi del gruppo Scout per 

avviare le attività dell’anno. 
 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
RACCOLTA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

E IN CHIESA (CONSEGNARE IN SACRESTIA, GRAZIE) 
 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 29 AGOSTO 
 

ENTRATE 
Cassette offerte: ceri € 421,73 – Parrocchia € 80,28 – 
restauri € 18,35 – poveri € 61,42 – giornali € 4,93. 
Offerte Fondo Carità: --. 
Offerte Messe: festive € 554,78 – feriali € 316,52. 
Offerte altre celebrazioni: € 650. 
 

USCITE 
Carità: € -- – Pagamenti vari: € 215 – Bollette: € 687,53 
 

IBAN PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 
IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: anno B / feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: XXIII 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 4 ore 17  Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare – Luciano, Emanuele 
 

 DOMENICA 5 SETTEMBRE | I DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI 
Is 29,13-21 | Sal 84 (85) | Eb 12,18-25| Gv 3,25-36 

 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10.30 S. Messa 
ore 18.30  S. Messa – Ottavio, Nina 
 

 

RIPRENDE L’ORARIO CONSUETO DELLE CELEBRAZIONI FERIALI E FESTIVE 
LUNEDÌ 6 SETTEMBRE | Feria 

1Gv 1,1-4 | Sal 144 (145) | Lc 15,8-10 
ore 7.30 S. Messa 
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Armando 
 

 

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE | Feria 
1Gv 1,5 – 2,2 | Sal 102 (103) | Lc 16,1-8 

ore 7.30 S. Messa 
ore 17.40 Vespri | ore 18  S. Messa – Roberto e Luigia  
 

 

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE | NATIVITÀ DELLA B.V. MARIA 
Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20 | Sal 86 (87) | Rm 8,3-11 | Mt 1,1-16 

ore 7.30 S. Messa 
ore 9.30 S. Messa e apertura dell’Anno Pastorale (Duomo) 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Nicola, Antonio, Michele, Uliana 
 

 

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE | Feria 
1Gv 2,12-17 | Sal 35 (36) | Lc 16,16-18 

ore 7.30 S. Messa 
ore 9  S. Messa  
 Esposizione e ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Fam. Tagliabue, Roveri, Nazari, De Gaspari 
 

 

VENERDÌ 10 SETTEMBRE | Feria 
1Gv 2, 18-29 | Sal 143 (144) | Lc 16,19 - 31 

 

ore 7.30 S. Messa 
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Irene e Piero 
 

 

SABATO 11 SETTEMBRE | Feria 
Dt 11,7-15| Sal 94 (95) | Fil 2,12-18| Mt 19,27-28 

 

ore 11           Matrimonio di Virginia e Marco 
ore 16.30 S. Messa presso Il Nuovo Focolare (riservata agli ospiti) 
ore 17.30 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Giuseppe, Michelina, Vittoria 
 

 DOMENICA 12 SETTEMBRE | II DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI 
Is 63,7-17 | Sal 79 (80) | Eb 3,1-6| Gv 5,37-47 

 

ore 8.30 - 11.30 S. Messa 
ore 10 S. Messa (riprende la diretta streaming) 
ore 16.30    Battesimo di Carlo, Ettore, Gabriel 
ore 18.30  S. Messa – Gualtiero 
 

ANNO 11 – N° 35 (514)                5 - 12 SETTEMBRE 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

PRONTI A PARTIRE 
 

 

Abbiamo attraversato un’altra estate di questo tempo ‘strano’ di pandemia, che 
ormai tanto strano non è più e – anzi – ci è quasi diventato consueto. 

Abbiamo attraversato già molti mesi di quest’anno, che procede a modo 
suo: l’assalto del Campidoglio a Washington; l’elezione di Biden; il golpe in Bir-
mania; il rover Perseverance che raggiunge la superficie di Marte; i Maneskin che 
vincono l’Eurovision; papa Francesco in Iraq incontra Al-Sistani; a maggio in Af-
ghanistan, un attentato (dopo molti altri) nei pressi di una scuola di Kabul uccide 
almeno 85 persone e ne ferisce altre 165; l’omicidio del presidente di Haiti e – 
sempre ad Haiti – il sisma con magnitudo 7.2; la vittoria italiana agli Europei di 
calcio; i Giochi olimpici e paralimpici in Giappone; la fine della presenza ameri-
cana e occidentale in Afghanistan, con i taliban nuovamente in scena; il gratta-
cielo andato in fumo a Milano; il Leone d’Oro alla carriera a Benigni… 

Poi le condizioni meteorologiche estreme, che hanno segnato un po’ 
tutto il mondo e – pesantemente – soprattutto le zone più povere con la carenza 
d’acqua. La campagna vaccinale, le assurde dispute vax-no vax (e i retropensieri 
di certa ‘politica’), i profughi che nessuno vuol gestire (tanto per cambiare), la 
politica nazionale che guarda alle elezioni presidenziali e noi milanesi che guar-
diamo alle prossime elezioni amministrative. Le polemiche nella Chiesa e sulla 
Chiesa, tra amarcord e sogni, tra insinuazioni e decisioni, tra timori e necessità 
di scelte inedite. La disputa sulla scuola italiana, l’ennesima, per decidere ‘come’ 
aprire e soprattutto come ritrovare la sostanza di una ‘avventura educativa’ che 
ha molto sofferto, particolarmente dal febbraio 2020 a oggi. 

Mille vicende, liete o tristi, importanti o meno, in mezzo alle quali ab-
biamo camminato, per ritrovarci a questo settembre. Chi parla di ripartenza, di 
nuovi inizi, chi auspica certezze, chi vorrebbe poter ritrovare il gusto del tempo 
non come una preoccupazione, chi sceglie il menefreghismo di chi si fa gli affari 
suoi e si ostina a non percepire l’esigenza di un convenire sociale. E tutti noi: 
persone, centinaia di migliaia di donne e uomini, giovani e anziani, impauriti e 
curiosi, che scrutiamo l’orizzonte per affrontare la strada che ci attende. 

Ecco: c’è un “qui e ora” che ci è dato, che non abbiamo scelto, che ci 
indispone perché ci costringe a fare i conti con la precarietà, la responsabilità 
e la perseveranza. 

La precarietà di chi non può possedere tutto, né prevedere tutto, né irri-
gidirsi in schemi e pretese che relegano le persone in solitudini ed egoismi da cui è  

 

PARROCCHIA PREPOSITURALE ABBAZIALE 
di S. MARIA BIANCA DELLA MISERICORDIA in Casoretto – MILANO 

www.santamariabianca.it 

 Parrocchia Santa Maria Bianca Milano -  cas_luca 
 

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) 
DA LUNEDÌ A SABATO ORE 10-12; MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 16-19 

 02.2846219 -  339.8376793 -  segreteria@santamariabianca.it 
 

PRENOTAZIONE RIUNIONI:  sale.casoretto@gmail.com 
 



difficile uscire. Il “qui e ora” interpella la nostra umanità (e dunque anche la no-
stra fede) per osare percorsi e scelte, per lasciarci ammaestrare ancora una volta, 
per imparare ancora l’obbedienza che è l’arte di chi si mette in ascolto. 

La responsabilità. «Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi disce-
poli del Signore?»: è la domanda che apre la Proposta pastorale del nostro ve-
scovo, per l’anno 2021/22. Occorrono “percorsi di sapienza”: imparare a pre-
gare, a pensare, a sperare oltre la morte, a prendersi cura. Delpini aggiunge: «In 
questo tempo di prova e di grazia la Proposta pastorale intende convocare la 
comunità cristiana perché (sia) un segno che aiuta la fede e la speranza, propo-
nendo il volto di una Chiesa unita, libera e lieta come la vuole il nostro Signore e 
Maestro Gesù». 

La perseveranza, che è la virtù del contadino e di chi non si accontenta 
di ottenere risultati rapidi e insignificanti. La virtù di chi spera, di chi ama, di chi 
si sa piangere e sa rallegrarsi, perché vive la compassione. A questo proposito 
sempre il nostro vescovo – parlando di una Chiesa capace di essere “lieta” e ri-
chiamando alcuni punti del pensiero di papa francesco sulla gioia – sottolinea 
che «è riduttivo definire la gioia come esperienza individuale. La festa è l’espres-
sione comunitaria della gioia condivisa tra le persone». E con riferimento più di-
retto alla vita delle comunità cristiane scrive: «È necessario che, attraverso la 
cura delle celebrazioni, si creino le condizioni perché si esprima la gioia frutto 
dello Spirito. Le celebrazioni tristi, grigie, noiose sono forse il segno di comunità 
tristi, grigie, noiose». «La gioia cristiana – conclude mons. Delpini – non è 
un’emozione ma più profondamente un habitus che dona energie spendibili 
nella vita di ogni giorno, a livello individuale, familiare e sociale».  

Mi vengono in mente le parole di don Giorgio Basadonna: «Non si arriva 
se non per ripartire. Si pianta la tenda, si cerca il luogo più adatto per riposare, ci 
si ambienta e quasi si familiarizza con il paesaggio, e a sera si dialoga con le 
stelle: ma poi, quando fa giorno, si riparte. La tenda viene ripiegata, si cancella 
ogni traccia, e si va, portando nel cuore quella ricchezza di cose e di persone che 
si è vissuta. Poi, un’altra tappa, un altro incontro con altre persone e altre cose: 
ma le stelle saranno ancora quelle, ancora quelle nuvole, l’acqua, il fuoco, ancora 
quella gioia dell’arrivare. Non si sta fermi: siamo fatti per camminare, per cre-
scere, per divenire. Questa è la legge della vita e in particolare della vita umana. 

[…] Nulla è definitivo: nemmeno la fede, nemmeno la scelta fondamen-
tale della vita. La fede chiede di continuare a sondare il mistero di Dio e di ascol-
tare la perenne sulla parola: anche la scelta fondamentale, la famiglia o la con-
sacrazione a Dio, sollecita sempre una verifica, una crescita, nel modo e nell’in-
tensità. Guai a chi pensa di essere arrivato! E se per caso si dice di non avere 
ancora la fede e di essere in ricerca, ancora più urgente è l’essere sempre in cam-
mino, e non fermarsi a tutti quei crocicchi per i quali attingiamo qualcosa per 
nutrirci. La strada dica a tutti: “Sei soltanto qui”, ma la meta è più avanti. 

[…] Arrivare e partire diventa una lezione d’umiltà e di disponibilità. Il 
senso del nuovo che ogni giorno si apre ai nostri occhi e al nostro cuore, il conti-
nuo mutarsi di situazioni interiori ed esterne, sono elementi che via via danno alla 
nostra personalità la coscienza del proprio limite e il gusto del cercare, del pro-
vare, del sentire che quello che siamo è ben piccola cosa. C’è sempre un “ancora”, 
un più, un domani: “già” e “non ancora”, per tutto quello che domani saremo, 
per noi e per il mondo intero». 

Buon cammino, dunque: qui e ora, nel tempo che ci è dato, con le per-
sone che abbiamo accanto, nella stagione che lo Spirito ci chiede di vivere con 
quell’obbedienza dei figli che ci ha insegnato il Figlio, Gesù. 

Don Enrico 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
1^ DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (3,25-36) 
In quel tempo. Nacque una discussione tra i discepoli di Giovanni e un Giudeo 
riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: 
«Rabbì, colui che era con te dall’altra parte del Giordano e al quale hai dato 
testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». Giovanni 

rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. 
Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: “Non sono io il Cristo”, ma: “Sono 
stato mandato avanti a lui”. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma 
l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello 
sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; io, invece, diminuire». 
Chi viene dall’alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene 
alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli 
attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. 
Chi ne accetta la testimonianza, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che 
Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre 
ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita 
eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio rimane su 
di lui. 

 

 

 

Nello sviluppo dell’anno liturgico la festa del martirio di san Giovanni segna 
la profonda unità sussistente tra la Prima e la Nuova Alleanza ed evidenzia 
altresì la nuova economia di salvezza cui, nella Chiesa, tutti gli uomini di tutti 
i tempi sono chiamati ad essere partecipi “nell’attesa della beata speranza e 
della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cri-
sto” (Tt 2, 13). Fin dall’età tardo antica l’ordinamento liturgico della Chiesa 
milanese prevedeva una specifica Domenica “post Decollationem”, caratte-
rizzata dal brano evangelico poi conservatosi lungo i secoli. All’interno del 
Tempo liturgico scaturito dalla Pentecoste, il Lezionario ambrosiano viene 
riproponendo nelle settimane dopo il Martirio di san Giovanni il Precursore 
l’annuncio che “è giunto fra voi il regno di Dio” (Mt 12, 28) e proclama i doni 
dello Spirito che da Dio, in Cristo e per Cristo, alla Chiesa sono accordati. Dopo 
la prima Domenica, che configura Giovanni quale ultimo profeta dell’Antica 
Alleanza inviato a rendere direttamente testimonianza all’adempimento 
delle promesse di Dio a Israele, l’ordinamento delle letture sviluppa nelle Do-
meniche immediatamente successive una serie di temi d’ordine cristologico, 
che evolvono in senso ecclesiologico con l’approssimarsi della Domenica della 
Dedicazione: si va, dunque, dal mistero del Cristo Unigenito del Padre, alla 
sua presenza permanente nella Chiesa quale Pane di Vita, ai suoi comandi 
ricapitolati nel precetto dell’amore, alla diffusione del suo annuncio di sal-
vezza tramite i suoi inviati, al riflesso del Regno presente nella comunità dei 
credenti in lui. 

 (in: Lezionario Ambrosiano Festivo, vol., III, Milano 2008) 
 

Se noi avessimo dato il senso che il Padre è un mistero, che non ne possiamo 
disporre, che l’immagine del Padre non è quella che ci facciamo noi, ma è quella 
che esprime Gesù Cristo, quanta gente non farebbe un’associazione strana tra 
il Padre e il rigore, il castigo, la legge…; quanta gente non ne avrebbe paura! 
Oppure, al contrario, vi è una spiritualità facile dell’abbandono in Dio. Si consi-
dera Dio come un’isola felice, una specie di grembo materno a cui uno deve 
tornare e resta così al sicuro. Deve essere invece l’affermazione della fede che 
giudica le varie figure culturali e psicologiche del Padre, così come la figura del 
Figlio giudicava le diverse figure del Figlio, per lasciare spazio al mistero. Dio è 
il Padre, ma del Signore Gesù Cristo. E i contorni di questo Padre non ci sono 
noti se non attraverso il modo con cui Cristo si rivolge a Lui! 

(G. MOIOLI, Il discepolo, Glossa, Milano 2000, p. 107) 
 

CINECIRCOLO CASORETTO 

CINECHIOSTRO 2021 
 

 
 

La quinta edizione del CINECHIOSTRO sarà anche quest’anno ospitata nel 
Chiostro dell’Abbazia di Santa Maria Bianca della Misericordia in Caso-
retto, dal 15 al 18 settembre, nel segno dell’ambiente e dell’ecologia. 
La tradizionale rassegna cinematografica sarà quest’anno preceduta da 
due spettacoli teatrali (l’11 e il 14 settembre) per arricchire la proposta 
artistica e ritornare, almeno nella programmazione, all’identità originaria 
del CINETEATRO CASORETTO, a lungo punto di riferimento per la vita so-
ciale del quartiere. 
La selezione dei film presentati nelle quattro serate nasce dal Comitato 
scientifico dell’Associazione Cinecircolo Casoretto, che quest’anno ha 
scelto di ospitare anche le proposte teatrali di Nolo Fringe Festival e di 
introdurre una compagnia teatrale attiva nella ricerca di materiali del sa-
cro, a forte caratura civile, questo per una volontà di valorizzare il con-
testo nel quale vive il CINECHIOSTRO. 
Il Presidente dell’Associazione, Daniele Piacentini, si dichiara «soddi-
sfatto del lavoro fatto. Giunta alla sua quinta edizione Cinechiostro si con-
ferma orgogliosamente come una proposta di quartiere: non solo perché 
a fruirne è soprattutto la gente del quartiere Casoretto, ma anche e so-
prattutto perché – nelle nostre intenzioni di promotori dell'iniziativa – vo-
gliamo che progressivamente il quartiere partecipi sia alla fase creativa 
che all'allestimento di questo momento». Solo facendo emergere un tes-
suto di relazioni momenti culturali come quello che proponiamo pren-
dono vita e restituiscono alla gente la gioia della condivisione. Nono-
stante le difficoltà di incontro che la pandemia ha imposto, abbiamo avuto 
molti appuntamenti on line che ci hanno permesso di arrivare a questa 
programmazione, nella quale abbiamo scelto film che raccontano l’uomo 
nella sua relazione con l’ambiente e la natura. Perché è su questi temi 
che ci interessa cercare un confronto con e fra tutte le generazioni che 
partecipano al CINECHIOSTRO». 
 

Come ogni anno, l’ingresso a CINECHIOSTRO è a offerta libera e – se-
condo le indicazioni per la salvaguardia della salute - a numero chiuso e 
con Green Pass. È stato aperto un crowdfunding attraverso la Rete del 
Dono per sensibilizzarci e coinvolgerci tutti nel rendere continuativa la 
programmazione e sostenere la riapertura del CINETEATRO CASORETTO. 
 

CINECHIOSTRO è ospitato dalla Parrocchia di Casoretto e patrocinato dal 
Municipio 3. 
 
CINECHIOSTRO è on line: 

sito www.cinecircolocasoretto.it 
FB CineCircolo Casoretto 
IG @cinecircolo. 

Contatti: cinecircolocasoretto@gmail.com – cell. 3498084062. 
 

"CineCircolo Casoretto" è un’Associazione di Milano, nata nel 2019, che si 
propone di svolgere attività di promozione della cultura cinematografica 
attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative 
di formazione del pubblico, con una attenzione particolare al mondo gio-
vanile, raggiunto anche attraverso le istituzioni scolastiche.  

 


