
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. 
 

SABATO 11 SETTEMBRE OPEN DAY A.S.D. US S. Carlo dalle 16.30 alle 
19.15 in Oratorio, per tutte le famiglie interessate! | In serata apertura 
CINECHIOSTRO: alle 21 ‘Con tutto il mio rumore’, spettacolo teatrale in 
collaborazione con Nolo Fringe Festival. 
 

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

LUNEDÌ 13 alle 16.15 incontro COORDINAMENTO Carità (Dispensa, Ca-
ritas e S. Vincenzo) in Segreteria | Alle 20.45 – in cortile Oratorio – 
INCONTRO aperto a educatori, catechiste, volontari/e, allenatori, 
capi scout e… chi è disponibile per preparare la FESTA di apertura 
delle attività, in programma sabato 25 e domenica 26 settembre. 
 

Da MARTEDÌ 14 sino a SABATO 18 CINECHIOSTRO 2021 (per il pro-
gramma cfr. locandine) alle 21, ogni sera. 
 

MERCOLEDÌ 15 ripresa catechesi CRESIMANDI 2021 (ore 17).  
 

SABATO 18 RITIRO E PROGRAMMAZIONE CATECHISTE IC (dalle 9.30, 

in cappellina Oratorio). 
 

In Segreteria si raccolgono le ADESIONI per gli ANNIVERSARI 
DI MATRIMONIO (coppie che nel 2021 festeggiano dal XXV° in 
poi): DOMENICA 10 OTTOBRE durante la Messa delle 11.30. 
 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
RACCOLTA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

E IN CHIESA (CONSEGNARE IN SACRESTIA, GRAZIE) 
 

LA DISPENSA SOLIDALE RIPRENDE IL 15 SETTEMBRE 
(PREVIA CONFERMA TELEFONICA) 

 

 

Sono APERTE LE ISCRIZIONI ALLA CATECHESI 
per i ragazzi di II Primaria. Per l'ADESIONE vi invi-
tiamo a compilare il modulo on line disponibile 
scansionando il QR code qui a lato. Gli incontri si 
svolgeranno ogni mercoledì dalle 17 alle 18, a par-
tire dal 17 novembre. Le famiglie sono invitate a un 
primo INCONTRO con le catechiste e don Alberto 
DOMENICA 10 ottobre alle 11, in Oratorio. IMPOR-
TANTE: i bambini che NON sono stati battezzati a 
S. Maria Bianca devono consegnare il certificato di 
Battesimo entro metà novembre alla Segreteria. 

 
 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 5 SETTEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 603,42 – Parrocchia € 457,33 – 
   restauri € 25,04 – poveri € 221,65 – giornali € 8. 

   Offerte Messe: festive € 790,42 – feriali € 204. 
  Offerte altre celebrazioni: € 50. 

USCITE:  Carità: € 230 – Pagamenti vari: € 2.585,64 – 
 Bollette: € 202,04 

 

IBAN PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 
IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

 

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

Liturgia delle Ore: XXIV 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  11 ore 17  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 
 

 

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE | S. Giovanni Crisostomo 
1Gv 3,1-9 | Sal 23 (24) | Lc 17,1-3a 

ore 7.30 S. Messa – fam. Pinardi e Anderloni 
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Laura e Antonio 
 

 

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE | Esaltazione della S. Croce 
Nm 21,4b – 9 | Sal 77 (78) | Fil 2,6-11 | Gv 3,13 - 17 

ore 7.30 S. Messa – Intenz. offerente 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Marcellina, Pietro, Cesare  
 

 

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE | B. Vergine Maria Addolorata 
1Gv 3,17-24 | Sal 111 (112) | Lc 17,7-10 

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

 

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE | Ss. Cornelio e Cipriano 
1Gv 4 ,1-6 | Sal 72 (73) | Lc 17,11-19 

ore 7.30 S. Messa 
ore 9  S. Messa  
 Esposizione e ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 Esposizione e ADORAZIONE per i SEMINARISTI 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – fam. Saso 
 

 

VENERDÌ 17 SETTEMBRE | S. Satiro 
1Gv 4,7-14 | Sal 144 (145) | Lc 17,22 - 25 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Iolanda, Lino, Luciano, Giobatta 
 

 

SABATO 18 SETTEMBRE | S. Eustorgio I, vescovo 
Dt 12,13-19 | Sal 95 (96) | 1Cor 16,1-4| Lc 12,32-34 

 

ore 11.30 Battesimo di Giacomo 
ore 16.30 S. Messa presso Il Nuovo Focolare (riservata agli ospiti) 
ore 17.30 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare e Battesimo di Ludovico – Regina 
 

 DOMENICA 19 SETTEMBRE | III DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI 
      GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO 

Is 32,15-20 | Sal 50 (51) | Rm 5,5b-11| Gv 3,1-13 
 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 18.30  S. Messa – Alessandro, Marco, Felice; Giuseppe 
 
 
 

ANNO 11 – N° 37 (516)              12 - 19 SETTEMBRE 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

CATTOLICI E POLITICA: 
AUDACI E CREATIVI? 

 
 

La recente intervista, pubblicata su Vinonuovo.it, di Rocco Gumina a Franco Mo-
naco su cattolici e politica non mi convince. Monaco ipotizza che anche oggi la dia-
lettica sociale principale sia tra chi pone “l’enfasi sulle differenze (naturali e so-
ciali)” e chi la pone “sull’uguaglianza” tra le persone. Concetto mutuato da Bobbio, 
che, in tutta onestà, non ritengo sia più applicabile alla situazione odierna. 

Provo a spiegarmi. 
Affinché ci sia una dialettica come Bobbio intendeva sono necessarie due 

condizioni. La prima è che vi sia un terreno comune, riconosciuto da entrambi, che 
funga da sfondo, da campo di scontro. La seconda è che nei due schieramenti la 
“vision” di ciascuno sia condivisa all’interno del proprio campo. 

Ora, fino agli anni ’70, circa, queste due condizioni si potevano ritrovare. 
Lo sfondo condiviso era il concetto e il valore della persona umana e del senso 
della sua vita; le due “vision” erano date dalle modalità socio – politiche per svi-
luppare e realizzare questo sfondo. Da ciò derivava la possibilità per i due schiera-
menti, di combattersi dialetticamente su cosa fosse il bene comune, quali doves-
sero essere le scelte operative affinché la persona potesse raggiungere il senso 
della propria vita. Poi, già dagli anni ’80, la frammentazione culturale, sociale e an-
tropologica, portata della visione post moderna dell’uomo ha gradualmente cam-
biato questo stato di cose. Il senso della vita è dapprima diventato qualcosa di così 
personale e soggettivo che poteva essere perseguito in ogni contesto socio cultu-
rale. Perciò diventava superfluo cercare di costruire un determinato contesto socio 
culturale per favorirlo. Poi, dagli anni ’90 circa, è stato messo in discussione che 
tutti possano raggiungere un senso alla vita umana, perché esso è dato spesso a 
scapito di altri. Infine, dal virare del millennio in poi, ha preso piede l’idea che il 
senso possibile esista solo per alcuni, e sia solo nella sopravvivenza, in cui, al mas-
simo si possono collezionare una serie di emozioni, si spera variegate, lunghe e 
intense, ma nulla più. Con ciò, il terreno comune di confronto dialettico si è consu-
mato fino ad essere impraticabile. 

Parallelamente a questa erosione antropologica è avvenuto un inevitabile 
sgretolarsi della solidità delle “vision”, che da ideologie sono diventate, dapprima, 
verità individuali e soggettive, per poi approdare all’idea della post verità, dichia-  
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rando insensata la necessità di condividere una certa idea di società per appartenere 
ad un determinato gruppo. Così oggi assistiamo a professioni di “vision” anche op-
poste, che coabitano tranquillamente nel medesimo gruppo politico, facendo venir 
meno la seconda condizione per la dialettica di Bobbio. La conseguenza inevitabile è 
stata che politica e bene comune si sono gradualmente dissociati e la politica è di-
ventata il luogo del conflitto per il potere, da ottenere e mantenere, per favorire la 
propria lobby, per il mantenimento del vero valore che è divenuto assoluto, sosti-
tuendo la persona umana: il meccanismo di mercato globale. La società, intesa come 
tessuto connettivo di persone che hanno un destino comune non esiste più. Al suo 
posto è comparso un organismo sociale che Aldo Bonomi definisce “moltitudine”: 
l’insieme di individualità che non hanno relazioni sufficienti tra loro, ognuna della 
quali è alle prese con i medesimi problemi degli altri, ma sa che la soluzione o è pro-
dotta individualmente o non esiste. La politica, In questa prospettiva, è diventata 
autoreferenziale: serve a perpetrare il potere di chi ce l’ha e solo apparentemente si 
occupa di questioni che appartengono a tutti gli individui, generando un profondo 
rancore sociale, come ancora Bonomi individua. 

La democrazia stessa è cambiata. Il potere appartiene sempre più al sistema 
di mercato. Il popolo è solo il luogo in cui costruire il consenso politico, che consenta 
formalmente di essere al potere. La campagna elettorale è permanente e le scelte 
politiche sono quasi sempre solo comunicazioni agli elettori, per “mantenere il con-
senso”. Il partito si è impossessato dello spazio aperto dalla frattura tra locale e glo-
bale e ha l’unico scopo di dare un canale politico alle varie lobby che cercano di na-
vigare per i propri vantaggi nella fluidità del post moderno. 

Ora, di per sé gli obiettivi che Monaco indica, per un cattolico in politica, 
sarebbero condivisibili, anche se astratti, ma non sono di fatto perseguibili e ri-
schiano di restare teoria, proprio perché le condizioni in cui la politica si rapporta alla 
cultura e alla società sono state stravolte. E temo che, nel lato cattolico, proprio la 
carenza di lettura delle dinamiche sociali in atto, sia alla base dell’afonia del cristiano 
in politica. Infatti, delle quattro indicazioni di papa Francesco, che Monaco riporta, 
almeno tre, per essere realizzabili, richiedono che un politico cristiano esca dalla vec-
chia logica natura – cultura – società. Avere “un punto di vista finalmente non angu-
stamente euroccidentale”, richiede infatti di riconoscere che questi tre concetti 
siano strettamente vincolati solo per l’occidente. Non a caso, su questo, assistiamo 
ad una omologazione filosofica dell’occidente all’oriente. Taoismo e Buddhismo, per 
quanto diversi tra loro, non hanno mai raggiunto la valorizzazione assoluta della per-
sona umana, come aveva fatto l’occidente, attraverso la stretta connessione di na-
tura, cultura e società. 

Mantenere e sviluppare un “nesso stretto tra profezia e politica” è possibile 
solo se siamo consapevoli che la svolta in cui ci troviamo è radicale e richiede strade 
inusitate, che per un cattolico in politica sono tutte da costruire. E qui davvero siamo 
chiamati ad essere audaci e creativi, anche lasciando cadere quella “moderazione” 
che spesso ha contraddistinto il cattolico in politica, ma che molte più volte è stata 
fonte di compromessi tragicamente al ribasso. Valorizzare “il contributo dei movi-
menti genuinamente popolari quali attori del cambiamento sociale e politico” è pos-
sibile se sappiamo intravvederli ancora, al di là degli schemi concettuali che non ci 
consentono di rintracciarli. Oggi, ho l’impressione, che tali movimenti si trovino mag-
giormente sul versante dei problemi concreti e globali con cui stiamo facendo i conti, 
che non su quello dei principi astratti. Aria, acqua, cibo, energia, salute, comunica-
zione, movimento, corporeità, lavoro, sostenibilità urbanistica, gestione del denaro 
pubblico, pervasività delle mafie, qualità del tempo libero, tecnologie sono solo al-
cuni esempi. Ma mi sembra che i cattolici non abbiano ancora sviluppato a suffi-
cienza una riflessione politica a partire da queste cose. 

(G. Borghi, vinonuovo.it, 7 settembre 2021) 
 

 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
2^ DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (5,37-47) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Anche il Padre, che mi ha mandato, ha 
dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete 
mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi; infatti non credete a 

colui che egli ha mandato. Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse 
la vita eterna: sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non 
volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini. Ma vi 
conosco: non avete in voi l’amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre 
mio e voi non mi accogliete; se un altro venisse nel proprio nome, lo accoglie-
reste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri, e non 
cercate la gloria che viene dall’unico Dio? Non crediate che sarò io ad accu-
sarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra 
speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché egli ha 
scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie 
parole?». 

 

 

 

Per tre volte nella pagina evangelica Gesù evoca le Scritture sacre: “Voi, dice 
ai Giudei, non avete la Sua parola che dimora in voi …” e, poco dopo: “Voi 
scrutate le Scritture…”, e infine: “Mosè di me ha scritto…ma se non credete ai 
suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?”. 
Gesù rimprovera i Giudei che sono sì studiosi della Scrittura sacra, adope-
rando un termine tecnico (scrutare) che indica appunto lo studio rigoroso 
della Bibbia. Gesù riconosce che questi suoi contemporanei ‘scrutano’ le Scrit-
ture, eppure non ‘vengono’ a Lui e questo verbo ‘venire sta per ‘credere. Scru-
tano le Scritture ma non si muovono un passo verso Gesù, non credono in Lui, 
non si affidano alla sua persona. Si fermano al testo, alle parole. E queste pa-
role ‘scrutate’, noi diremmo oggetto di studio scientifico, non dimorano in co-
lui che legge, non abitano la sua esistenza. E infine di nuovo un rimprovero 
perché non credono alle parole di Mosè e quindi neppure alle parole di Gesù. 
Questa insistenza sul primato della parola di Dio, consegnata nelle Scritture 
sacre, ha suscitato in me rinnovata riconoscenza per il cardinale Carlo Maria 
Martini. Egli era persuaso che il più significativo lascito del Concilio fosse il 
riconoscimento del primato della Parola di Dio nella vita della chiesa.  
Ci ha proposto, nel solco della grande tradizione della Chiesa una lettura 
orante della Scrittura—la Lectio divina-- una lettura che apre al dialogo 
orante con Colui che nella Scrittura ci parla. E mi sembra che proprio questo 
sia il cuore dell’evangelo di questa domenica. 
Sostiamo sul verbo ‘scrutare’: Gesù riconosce ai suoi contemporanei un eser-
cizio di lettura che ‘scruta’ la pagina sacra. Ma questo esercizio non basta. Le 
parole della Scrittura Sacra non sono solo parole che un serio studio permet-
terebbe appunto di scrutare: si possono scrutare le parole – ed è compito serio 
– ma dalle parole dobbiamo ‘venire’ verso Colui che ci rivolge le sue parole, 
cioè credere in Colui che ci parla. E di nuovo, al termine della pagina odierna, 
l’appello a credere agli scritti di Mosè per poter arrivare a credere alle parole 
di Gesù. Non basta allora ‘scrutare’ le Scritture: bisogna dalle parole risalire 
a Colui che possiamo ascoltare e conoscere proprio grazie alle sue parole. 
Quando nell’Assemblea cristiana si apre il libro delle Sacre Scritture e lo si 
legge, non si compie tanto un utile esercizio di istruzione ma si diventa uditori 
di Qualcuno che a noi si rivolge. E così la sua parola dimora in noi. Il Concilio 
ci ha ricordato che “Cristo è presente nella sua parola giacché è Lui che parla 
quando nella chiesa si legge la sacra Scrittura” (Costituzione sulla sacra li-
turgia, n.7). Ricevendo il pane spezzato ricordiamo la parola di Gesù: “Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui” (Gv 6,56). 
Riscopriamo con stupore la bellezza dei gesti che, come ogni domenica, 

compiamo: il Signore dimora in noi e noi in Lui. Grazie alla sua Parola e al 
Pane, suo corpo dato. (G. Grampa) 
 

Gesù non è solo un segno di Dio nella nostra storia, ma è presenza di Dio così 
come è in sè stesso, è auto-comunicazione di Dio: è il dono pieno e totale, che 
Dio fa di se stesso all’uomo e che viene accolto mediante un altro dono di Dio, 
cioè mediante lo Spirito Santo, con cui Dio stesso, abitando nelle profondità 
del cuore umano, abilita l’uomo all’incontro con Cristo. Queste forme nuove 
e imprevedibili, con cui Dio stesso, mediante Gesù e lo Spirito, abita nella sto-
ria umana, da un lato, suppongono e suggellano la ricerca di Dio […] e la pu-
rificano, la tengono vigilante e la aprono a insospettate e gratuite attuazioni. 
E poiché il rischio dell’uomo davanti a Dio è quello di chiudersi, di arroccarsi, 
di negare la propria disponibilità, comprendiamo perché la presenza di Dio 
in Gesù, per un verso, ha manifestato una disponibilità di Dio oltre ogni im-
maginazione, fino alla lavanda dei piedi, fino allo svuotamento, fino alla 
morte, fino alla volontaria impotenza dell’amore; per un altro verso, ha invi-
tato l’uomo alla conversione e alla fede, cioè al radicale cambiamento di men-
talità, al distacco dai propri progetti egoistici per rendersi totalmente dispo-
nibile al progetto di Dio. 

(L. SERENTHÀ, La storia degli uomini e il Dio della storia, 
O. R., Milano 1987, pp. 93-94) 

 

In Segreteria si raccolgono le ADESIONI per gli ANNIVERSARI 
DI MATRIMONIO (coppie che nel 2021 festeggiano dal XXV° in poi): 

DOMENICA 10 OTTOBRE durante la Messa delle 11.30 
 

.  


