
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 20 SETTEMBRE alle 16 Coordinamento Carità (Segreteria). 
 

MARTEDÌ 21 alle 21 Comm. COMUNICAZIONE (Oratorio). 
 

MERCOLEDÌ 22 alle 17.30 incontro VOLONTARI DOPOSCUOLA. 
 

FESTA DI RIPRESA DEL CAMMINO E FESTA DELL’ORATORIO: 
 

VENERDÌ 24 il LABORATORIO TAIVÈ presenta la nuova collezione 
SCARTI-AMO: alle 19 presso il chiostro dell’Abbazia. Interventi di: 
don Enrico Parazzoli, Sabrina Ignazi (Caritas Ambrosiana) e Matteo 
Lovatti (Coop. Vesti Solidale). Dalle 17.30 mercatino dei prodotti 
Taivé. 
 

SABATO 18 presentazione delle SQUADRE dell’ASD S. Carlo (alle 
15) e svolgimento della STRACASORETTO (ritrovo 17.30, partenza 
18). Segue premiazione e ristoro. 
 

DOMENICA 26 FESTA DELL’ORATORIO e ripresa delle attività 
parrocchiali: si inizia con la Messa all’aperto alle 10 (vedi PRO-

GRAMMA su volantino) stands, inaugurazione murale e aperitivo. 
 

SABATO 25 E DOMENICA 26 riprende la vendita, sul sagrato della 
chiesa, del mensile SCARP DE’ TENIS. 
 

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) 
 

 

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 13 SETTEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 780,69 – Parrocchia € 82,32 – 
   restauri € 61,11 – poveri € 90,50 – giornali € 4,96. 

   Offerte Messe: festive € 694,58  – feriali € 94,85. 
  Offerte altre celebrazioni: 150. 

USCITE:  Carità: € 270 – Contributi: € 1.222,85 – 
Ires: € 1.113 

 

IBAN PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 
IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

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

Liturgia delle Ore: XXV 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 18 ore 16.30 S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.30 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare e Battesimo di Ludovico 

– fam. Chini, fam. Stafforini, Regina, Maria Griselda e Carmela 
 

 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 
 

 

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE | Ss. Andrea Kim Taegon e Paolo Chong Hasang 
1Gv 3,1-9 | Sal 23 (24) | Lc 17,26-3a 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Carmelo, Ester 
 

 

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE | S. Matteo, apostolo ed evangelista 
At 1,12 –14 | Sal 18 (19) | Ef 1,3-14 | Mt 9,9 - 17 

ore 7.30 S. Messa –  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Ileana e Mario 
 

 

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE | Feria 
1Gv 5,14-21 | Sal 45 (46) | Lc 18,15-17 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 16 Battesimo di Tommaso 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Achille, Cesira, Giuseppina 
 

 

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE | San Pio da Pietrelcina, sacerdote 
3Gv 1-8.13-15 | Sal 36 (37) | Lc 18,18-23 

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 – Ettore 
 

 

VENERDÌ 24 SETTEMBRE | Feria 
2Pt 1,1-11 | Sal 62 (63) | Lc 18,24-27 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 15.30 Matrimonio di Nicolò e Stefania 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa  
 

 

SABATO 25 SETTEMBRE | S. Anàtalo e tutti ss. Vescovi milanesi 
Ger 33,17-22 | Sal 8 | Eb 13,7-17| Mt 7,24-27 

 

ore 10-12 possibilità Confessioni per bambini Iniziazione Cristiana 
 

ore 16.30 S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.30 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Federico, Arturo, fam. Gualtieri e Piacentini 
 

 DOMENICA 26 SETTEMBRE | IV DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI 
      FESTA DI RIPRESA DEL CAMMINO – FESTA DELL’ORATORIO 

1 Re 19,4-8 | Sal 33 (34) |1 Cor 11,23-26| Gv 6,41-51 
 

ore 8.30 – 11.30 S. Messa 
ore 10 S. Messa nel cortile dell’Oratorio e MANDATO EDUCATIVO 
ore 18.30  S. Messa – Emanuele, Luisa, fam. Fumagalli 

ANNO 11 – N° 38 (517)              19 - 26 SETTEMBRE 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

VERSO IL SINODO 
DELLA CHIESA ITALIANA 

 
 

In pochi forse ricordano il Convegno ecclesiale di Firenze del 2015, nel quale papa 
Francesco ha ‘lanciato’ diverse parole che sono diventate un punto di riferi-
mento, per tutta la Chiesa universale ma anche per la società: i Pastori che odo-
rano delle proprie pecore, la Chiesa ospedale da campo. Soprattutto la Chiesa in 
uscita e la presa di coscienza che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento 
quanto un cambiamento d’epoca. 

Rivolgendosi specificamente alla Chiesa italiana, il papa disse: “Sebbene 
non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno [una Chiesa italiana in-
quieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desi-
dero una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, acca-
rezza], permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni 
comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni 
Regione, cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento della Evan-
gelii gaudium, per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni, 
soprattutto sulle tre, quattro priorità che avete individuato in questo convegno”. 

Ecco dove nasce la decisione della CEI di avviare un cammino sinodale di 
riflessione e ripensamento della realtà ecclesiale italiana, per meglio adeguarsi 
alla missione evangelica da compiere nella realtà contemporanea. 

Nella consapevolezza che probabilmente non tutti i fedeli cattolici ita-
liani (anche nella nostra comunità parrocchiale) ne sono al corrente, proviamo a 
dare qualche prima informazione perché questo appuntamento non parta az-
zoppato dall’ignoranza. 

Il card. Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nell’In-
troduzione all’Assemblea generale della Conferenza del maggio 2021 ha voluto 
precisare che non si tratta soprattutto o tanto di un evento, ma di uno stile ca-
pace di valorizzare il “Noi ecclesiale”, dando voce ai vissuti e alle peculiarità delle 
comunità che sono in Italia. E nella Carta d’intenti per il “Cammino sinodale”, 
approvato nella stessa Assemblea, si afferma: “Il percorso non può essere pre-
costituito per due ragioni: la prima, perché la pandemia insegna che basta poco 
per far saltare certezze consolidate o accelerare fenomeni in atto su cui poco si 
è  riflettuto  in passato;  la seconda, perché la dinamica del processo sinodale ri- 
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chiede che il cammino si costruisca e cresca facendo tesoro dell’ascolto, della 
ricerca e delle proposte che emergono lungo il percorso. In tal modo si attiva il 
ritmo della comunione e lo stile della sinodalità che ne è lo strumento”. 

Il cammino sinodale italiano però non è l’unico frutto del discorso di Fi-
renze. Papa Francesco ha voluto convocare – per le stesse ragioni - un Sinodo 
anche per tutta la Chiesa universale, che si svolgerà in gran parte in ogni Diocesi 
del mondo, per confluire solo alla fine in un momento di sintesi plenaria. È per 
l’inizio di questo Sinodo universale – il prossimo ottobre - che è fissato anche 
l’inizio del cammino sinodale italiano. Ma mentre il primo terminerà nell’ottobre 
del 2023 a Roma, il Sinodo italiano si concluderà nel 2025, e sarà scandito da 
alcune tappe che condurranno all’Anno Giubilare del 2025. 

Il calendario che segue, con le diverse tappe, sarà prevedibilmente sog-
getto a una certa flessibilità: 

• Avvio del processo sinodale (ottobre 2021) 
• Prima tappa: dal basso verso l’alto (2022) – Coinvolgimento del popolo 

di Dio con momenti di ascolto, ricerca e proposta nelle diocesi, nelle parrocchie 
e nelle realtà ecclesiali. 

• Seconda tappa: dalla periferia al centro (2023) – Momento unitario di 
raccolta, dialogo e confronto con tutte le anime del cattolicesimo italiano. 

• Terza tappa: dall’alto verso il basso (2024) – Sintesi delle istanze 
emerse e consegna, a livello regionale e diocesano, delle prospettive di azione 
pastorale con relativa verifica. 

• Giubileo 2025 – Verifica a livello nazionale per fare il punto del cam-
mino compiuto. 

A questo punto non ci dovrebbe restare che prepararci a dire la nostra 
quando, da fedeli, verremo chiamati a partecipare ai momenti concreti del Cam-
mino sinodale. C’è però qualcosa che dobbiamo cominciare a fare oggi: pregare. 

Sì, perché prima del Sinodo dobbiamo vincere alcune battaglie, superare 
alcune prove fondamentali che, anche tra i cristiani, agitano l’animo delle per-
sone. Sono la paura del conflitto generato dalla convivenza con la diversità degli 
altri da noi e delle idee diverse dalle nostre; la paura dell’inutilità del contributo 
di una singola persona di fronte ai problemi globali; l’abitudine a chiudersi nei 
confini delle cose e delle situazioni da noi conosciute, imparando ad accogliere 
culture e tradizioni che abbiamo accanto (sia la Parrocchia, la regione, una Na-
zione o un continente…); infine, osare un pensiero che va oltre la misura della 
nostra vita, o del tempo che va oltre la fine delle rate della macchina, o della 
scadenza del mutuo della casa, o della nostra pensione. 

Ma dovremo anche pregare – e tanto! – perché lo Spirito santo ci guidi 
in questa temperie che cambia tanto rapidamente da far temere che al tra-
guardo del cammino sinodale il resto del mondo, accompagnato più o meno con-
sapevolmente da Dio, ci sia passato avanti. Dio senza dubbio è più grande di ogni 
cambiamento, ma a noi è chiesto di essere docili e ‘leggeri’ per non appesantirci 
e non arrivare troppo lentamente dove Lui vuole. 

Don Enrico 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
3^ DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (3,1-13) 
In quel tempo. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi 
dei Giudei. Costui andò dal Signore Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sap-
piamo che sei venuto da Dio come maestro; nessuno infatti può compiere 
questi segni che tu compi, se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, 
in verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». 
Gli disse Nicodèmo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può 
forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Ri-
spose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, 
non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e 
quello che è nato dallo Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: do-
vete nascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai 
da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito». Gli replicò 
Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro 

d’Israele e non conosci queste cose? In verità, in verità io ti dico: noi parliamo 
di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non ac-
cogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non 
credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito 
al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo». 

 
 

La forza rigeneratrice dello 
Spirito è al centro della pro-
clamazione della Parola di 
questa Terza domenica 
dopo il Martirio del Precur-
sore. Lo «spirito dall’alto», 
che il profeta promette a 
Giuda, dà nuova vita al po-
polo e alla «terra», a tal 
punto che persino nel de-
serto troverà dimora «il di-
ritto» e sul Carmelo «la giu-
stizia» (cf Lettura). Il Salmo 
responsoriale – la seconda 
parte del “Miserere” (Sal 
50[51]) ovvero la vittoria 
del regno della grazia sul 
regno del peccato – ci ri-
corda la verità dell’affer-
mazione paolina secondo 
cui «dove abbondò il pec-

cato, sovrabbondò la grazia» (Rm 5,20): il perdono di Dio è davvero la condi-
zione del ricominciamento e della rigenerazione, anzi è una nuova creazione. 
L’inizio della seconda parte della Lettera ai Romani (cf Epistola) ci fa con-
templare la stupefacente gratuità del dono dello Spirito e del perdono che ci 
è stato accordato quando eravamo ancora peccatori e in una condizione di 
«nemici di Dio». Infine, l’inizio del dialogo di Gesù con Nicodemo (cf Vangelo): 
lui, «il maestro d’Israele» va dal maestro Gesù – di notte! – per capire che cosa 
significhi lasciarsi rigenerare dallo Spirito per vedere il Regno di Dio: «Amen, 
amen, io ti dico: senza lasciarsi rigenerare dall’alto, non si può vedere il regno 
di Dio» (Gv 3,3). 

“La strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni. Questo detto 
che si ritrova nei paesi più diversi, non proviene dall’insolente saggezza mon-
dana di un impenitente, bensì rivela una profonda intelligenza cristiana. Chi 
con la fine dell’anno non sa fare niente di meglio che compilare un registro 
con quello che di cattivo ha fatto in passato e decidere, d’ora in poi – ma 
quanti ‘da ora in poi’ sono già passati! – di iniziare il nuovo anno con propositi 
migliori, è ancora nel paganesimo fino al collo. Costui pensa che i buoni pro-
positi facciano da soli il nuovo inizio, ovvero che egli possa iniziare di nuovo 
quando vuole. E questa è una pessima illusione; è soltanto Dio che può ini-
ziare nuovamente con l’uomo, se gli piace, ma non l’uomo con Dio. A un nuovo 
inizio l’uomo non può assolutamente arrivare, bensì può soltanto pregare per 
esso. Dove l’uomo è chiuso in sé e vive per sé soltanto, lì vi è sempre e soltanto 
il vecchio, il passato. Soltanto dov’è Dio, è il nuovo; e l’inizio, Dio, non lo si può 
comandare, lo si può soltanto pregare. Ma l’uomo può pregare soltanto se 
capisce che non può fare ciò che sta ai suoi limiti, che un altro deve iniziare”. 

Ha ragione D. Bonhoeffer: ricominciare non è un atto della nostra vo-
lontà, ma la preparazione e la predisposizione perché lo Spirito di Dio entri 
in noi e crei il vero ricominciamento. Non ci è dato ricominciare, ma è neces-
sario per noi pregare perché questo accada nella nostra notte e deflagri nella 
nostra vita. 

Scrive Madeleine Delbrêl: “Poiché le parole non sono fatte per rima-
nere inerti nei nostri libri, ma per prenderci e correre il mondo in noi, lascia, 
o Signore, che di quella lezione di felicità, di quel fuoco di gioia che accendesti 
un giorno sul monte, alcune scintille ci tocchino, ci mordano, ci investano, ci 
invadano. Fa’ che da essi penetrati come “faville nelle stoppie” noi corriamo 
le strade di città accompagnando l’onda delle folle contagiosi di beatitudine, 
contagiosi di gioia. Perché ne abbiamo veramente abbastanza di tutti i 

banditori di cattive notizie, di tristi notizie: essi fan talmente rumore che la 
tua parola non risuona più. Fa’ esplodere nel loro frastuono il nostro silenzio 
che palpita del tuo messaggio”. (G. Borgonovo) 
 

 
 

Con DOMENICA 19 settembre ri-
prendono le prove del CORO che 
anima la Messa delle 10! Come in 
passato (non recente…), si svolge-
ranno dopo la messa delle 10 nella 
Cappella S. Carlo, in oratorio. In 
base al numero di partecipanti si 
valuterà se utilizzare ambienti più 
grandi (salone dell’oratorio). Gli in-
vitati sono tutti i ragazzi e tutte 

le ragazze interessati a questo servizio che - oltre a voler cantare - 
possono anche suonare uno strumento (per adesso quelli a fiato aspet-
tiamo ad utilizzarli…!). I ragazzi possono essere accompagnati da un 
genitore, magari anche lui interessato a questo servizio… Le prove, in 
genere, inizieranno verso le 11 e termineranno alle 12 circa. 


