
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 25 SETTEMBRE presentazione delle SQUADRE dell’ASD S. 
Carlo (alle 15) e svolgimento della STRACASORETTO (ritrovo 17.30). 
Segue premiazione e ristoro. 
 

DOMENICA 26 FESTA DELL’ORATORIO e ripresa delle attività 
parrocchiali: si inizia con la Messa all’aperto alle 10, poi stands, 
inaugurazione murale e aperitivo. Pomeriggio ripresa ANIMA-
ZIONE e stands (vedi PROGRAMMA su volantino). 
 

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

GIOVEDÌ 30 alle 15.30 RIPRENDONO GLI INCONTRI DEL GRUPPO 
TERZA ETÀ: ingresso come di consueto dal portone di p.zza S. Ma-
terno 15. 
 

VENERDÌ 1° OTTOBRE alle 21 si ritrova Consiglio Affari Economici par-
rocchiale (sala dell’Angelo, ingresso da Oratorio). 
 

SABATO 2 presso il salone Pio XII – via S. Antonio, 5 - alle 14.45 CON-
VEGNO diocesano “Nipoti, genitori e nonni: relazioni su cui si gioca il 
futuro”. 
 

La RIUNIONE PLENARIA dei GENITORI PREADO-ADO-18ENNI, prevista 
per mercoledì 29 settembre, è posticipata a MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 
alle 21 presso la Parrocchia S. Luca. 
 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
RACCOLTA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

E IN CHIESA (CONSEGNARE IN SACRESTIA) 
 

 

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 19 SETTEMBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 545,57 – Parrocchia € 181,41 – 
   restauri € 17,90 – poveri € 137,29 – giornali € 13,36. 

   Offerte Messe: festive € 694,58  – feriali € 179,85. 
  Offerte altre celebrazioni: 620. 

USCITE:  Pagamenti  a  fornitori: € 6.026,68 
 

 

IBAN PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 
IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

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

Liturgia delle Ore: XXVI 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 25 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 in Oratorio e MANDATO EDUCATIVO 
ore 18.30     S. Messa – Emanuele, fam. Fumagalli, Luisa 
 
 

LUNEDÌ 27 SETTEMBRE | S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 
2 Pt 1,12 – 16 / Sal 18 (19) | Lc 18,28-30 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Maria, Edipo, Pietro Lupo 
 

 

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE | Feria 
2 Pt 1,20 –2,10 | Sal 36 (37) | Lc 18,35 - 43 

ore 7.30 S. Messa –  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Francesca e Luigi 
 

 

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE | Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 
Ap 11,19-12,12 | Sal 137 (138) | Col 1,13-20 | Lc 1,47-51 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Fam. Santulli e Scaramuzza 
 

 

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE | S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
2Pt 3,1-9 | Sal 89 (90) | Lc 19,37-40 

ore 7.30 S. Messa – intenzione offerente 
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 – Lucia, Stefano, Concettina, Stefanuccio 
 

 

VENERDÌ 1° OTTOBRE | S. Teresa di Gesù Bambino, vergine 
INIZIO DEL MESE ‘MISSIONARIO’ E DEL MESE DEL ROSARIO 

2Pt 3,10-18 | Sal 96 (97) | Lc 20,1-8 
 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.15 ROSARIO MEDITATO (inizio Mese di Ottobre) 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa - Clara 
 

 

SABATO 2 OTTOBRE | Ss. Angeli custodi 
Dt 15,1-11 | Sal 97 (98) | Ef 2,1-8 | Lc 5,29-32 

 

ore 16.30 S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.25 Rosario ‘missionario’ 
ore 18 S. Messa vigiliare – Saverio 
 

 DOMENICA 3 OTTOBRE | V DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI 
Dt 6,1-9 | Sal 118 (119) |Rm 13,8-14a | Lc 10,25-37 

 

ore 8.30 – 10 S. Messa 
ore 11.30  S. Messa e Battesimo di Luca 
ore 18.30  S. Messa – Alessio 
 
 
 
 

ANNO 11 – N° 39 (518)  26 SETTEMBRE – 3 OTTOBRE 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

LA SCELTA DIFFICILE 
DELLA CROCE 

 
 

La Croce «non vuol essere una bandiera da innalzare, ma la sorgente pura di un 
modo nuovo di vivere. […] Il testimone che ha la Croce nel cuore e non soltanto 
al collo non vede nessuno come nemico, ma tutti come fratelli e sorelle per cui 
Gesù ha dato la vita». Queste le parole che papa Francesco ha pronunciato in 
Slovacchia, nel corso della sua visita apostolica nell’Europa dell’Est. Le sue parole 
sono state accompagnate anche da gesti concreti, come l’abbraccio dato ai fra-
telli di rito bizantino, alle minoranze residenti in quelle terre e soprattutto ai rom, 
numerosi in Slovacchia, eternamente emarginati e discriminati. La Croce, dun-
que, non è una mera icona identitaria, ma un simbolo, che rappresenta un modo 
di vivere e un sistema di valori da incarnare con autenticità: amore, innanzitutto, 
ma anche accoglienza, solidarietà e rispetto dei più poveri. 

È interessante che questo richiamo giunga pochi giorni dopo che in Italia 
una sentenza della Cassazione abolisce l’obbligo dell’esposizione nelle aule sco-
lastiche del crocifisso. Quale migliore esaltazione della Croce che toglierle l’eti-
chetta di semplice “arredo scolastico”, al pari di un mobiletto? In questo modo 
ritorna ad essere qualcosa di vivo e significativo, magari oggetto di dialogo tra i 
nostri studenti, eventualmente esposto insieme «con i simboli di altre confes-
sioni presenti», con cui possa incontrarsi. Mai come oggi, in una società plurale 
e pluralista, liquida e relativista, appare effettivamente necessario il richiamo ad 
una scelta libera e liberante, consapevole e dialogante, da cui far sgorgare anche 
una riformulazione di quel sistema di valori rappresentato dalla Croce: radicato 
nel Vangelo ma aperto ed attento alla voce del presente, perché «i cristiani abi-
tano nel mondo, ma non sono del mondo» (Lettera a Diogneto). Quanto è facile 
invece dare per scontati questi valori, facendoli diventare prima stantii, poi con-
fusi, infine dimenticati, in favore di opzioni dogmatiche, superficiali e comode! 
Niente di più lontano dal senso delle parole di Gesù: «se qualcuno vuol venire 
con me, smetta di pensare a sè stesso, prenda ogni giorno la sua Croce e mi se-
gua». 

Per capire quanto sia impegnativo questo invito basta guardare ai paesi 
dove i cristiani sono perseguitati. Scriveva Patrick Zaki nel 2019, con un articolo  
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che gli sta valendo mesi di insulsa detenzione in Egitto, che «non passa mese 
senza che si verifichino incidenti dolorosi contro i copti egiziani, dai tentativi di 
sfollamento nell’Alto Egitto, ai rapimenti, alla chiusura di chiese o ad altri atten-
tati» e che in tribunale la testimonianza di un cristiano conta meno di quella di 
un musulmano. Tuttavia bisogna fare attenzione a non tracciare confini con 
troppa leggerezza, perché, continua Zaki, molti cristiani uomini utilizzano a pro-
prio vantaggio i cavilli maschilisti delle leggi sull’eredità dei musulmani, «di con-
seguenza la legge è diventata un ostacolo per le donne nell’ottenere i propri di-
ritti, specialmente per le donne cristiane». Ecco come i perseguitati diventano 
persecutori, all’occorrenza. 

La Croce perciò è una scelta di coraggio e coerenza che va intrapresa nel 
quotidiano, mantenendo salda la sequela di Cristo. Tutto questo mi ricorda le 
parole di un vecchio amico, padre Rutilio Sanchez, che ci ha lasciati lo scorso 5 
settembre. Il Padre Tilo, come lo chiamavamo noi adesso lo piangiamo, era un 
sacerdote salvadoregno che, dopo aver collaborato con San Oscar Romero, ha 
lavorato per quarant’anni a fianco delle comunità rurali di El Salvador, insieme 
alla missionaria italiana Mariella Tapella. Nel 1981 scriveva che «già da prima di 
essere sacerdote, tutta la mia giovinezza l’ho dedicata al servizio dei miei fratelli. 
Come contadino, figlio di contadini, sento che il sacerdozio, del quale Dio mi ha 
onorato senza che lo meritassi, non lo avrei potuto realizzare senza l’opera di 
accompagnamento che attuato finora. […] Ho ottenuto doni bellissimi da Dio e il 
più grande è stato servire il mio popolo in mezzo a grandi sacrifici. In onore di 
tanti martiri mi impegno a rendere ogni giorno più concreto l’amore verso i miei 
fratelli e gli uomini tutti, specialmente i salvadoregni più poveri». 

Parole profetiche, di un uomo innamorato di Dio e del suo popolo, che 
sapeva cosa vuol dire portare la Croce nel cuore e non solo al collo. Ci mancherà. 

(D. Gianolla, vinonuovo.it, 22 settembre 2021) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
4^ DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 

 

Lettura del Vangelo secondo 
Giovanni (6,41-51) 
In quel tempo. I Giudei si mi-
sero a mormorare contro il 
Signore Gesù perché aveva 
detto: «Io sono il pane di-
sceso dal cielo». E dicevano: 
«Costui non è forse Gesù, il fi-
glio di Giuseppe? Di lui non 
conosciamo il padre e la ma-
dre? Come dunque può dire: 
“Sono disceso dal cielo”?». 
Gesù rispose loro: «Non mor-
morate tra voi. Nessuno può 
venire a me, se non lo attira il 
Padre che mi ha mandato; e 
io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno. Sta scritto nei profeti: 
“E tutti saranno istruiti da 
Dio”. Chiunque ha ascoltato il 

Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il 
Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi 
dico: chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno 
mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che discende 
dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la 
mia carne per la vita del mondo». 

 

I-pod, i-phone, i-pad, i prodotti con la i, suonano come la prima per-
sona singolare dell’individualismo di massa contemporaneo. Molto più che 
semplici strumenti del comunicare, questi oggetti sono estensioni del sog-
getto, delle appendici inseparabili dell’io. Più che cose, meno che persone, 

occupano lo spazio vuoto che separa e unisce l’organico e l’inorganico. Icone 
di una metamorfosi. […] Più che oggetti, quelli con la i sono delle non-persone, 
ma tanto attaccati a noi da diventare gli attributi indispensabili dell’identità, 
qualità secondarie e non semplici proprietà. In questo senso gli i-life sono i 
pronomi personali dell’io virtuali, i nuovi indicativi di un’umanità digitale. 
L’i-life fa dell’evidenza palmare una logica, un’etica e un’estetica all’insegna 
dell’augmented reality. Dove l’universo intero sembra ruotare intorno all’i, 
ovvero a un io infinitamente espanso dai suoi recettori elettronici e proiettato 
verso una gravitazione liquida senza un centro di gravità permanente. In un 
cosmorama che lanciamo come sonde nell’infinità potenziale della rete. Per 
navigare nel mare della vita con cento occhi tecnologici che diventano bus-
sola e sestante, mappa e cartografia del presente mutante. […] Ciascuno sem-
pre connesso con il suo tutor virtuale e sconnesso dagli altri. Per imparare a 
stare da soli al mondo, o meglio per essere sempre il centro del proprio i-
mondo. E così la rete diventa il vero tessuto connettivo di una socialità in 
frammenti. […] Mentre il vecchio ‘cogito’ lascia il posto al ‘digito ergo sum’. 

(E. MORIN, Lo spirito del tempo, Meltemi, Roma 2002, p. 225) 
 

Il pane che mastichiamo, deglutiamo, digeriamo, si “disfa” per “fare 
noi”; in altri termini lo assimiliamo. Una parte s’incorpora nei nostri tessuti, 
un’altra parte viene bruciata e produce energia. Noi possiamo parlare di ma-
teria ed energia, quando consumiamo l’alimento. Mentre lo consumiamo, esso 
si consuma, e noi continuiamo a vivere e ad agire. Gesù si è disfatto prima, 
triturato nella passione e consumato nella morte. Ormai glorificato, egli non 
ha più bisogno di disfarsi per comunicarsi; semplicemente prende la figura di 
alimento, di pane. E non comunica un frammento di vita provvisoria, tempo-
ranea, votata a morire, ma instaura e promuove una vita che vincerà la morte 
biologica. «Diventi per noi cibo di vita eterna». 
(L. ALONSO SCHÖKEL, L’Eucaristia. Meditaz. bibliche, AdP, Roma 32004, p. 56) 
 

 

 
 

Sabato 2 ottobre 2021 ci troveremo per ultimare i lavori di finitura, 
montaggio mobili e allestimento presso il Centro Diurno Integrato 
Simone De Beauvoir della Cooperativa GENER Onlus. 
Il progetto è di allestire il CENTRO PER MALATI DI ALZHEIMER 
(https://generaonlus.it/servizi/centro-diurno-integrato-simone-de-
beauvoir/). L'appuntamento è per le 8.30-9 in via Bicetti de’ Butti-
noni 15 - Milano. 
Sarà necessario portare: 

 vestiti da lavoro e guanti, 
 trapani, avvitatore ed accessori, 
 mascherine (da tenere sempre). 

L'Associazione ci offrirà il pranzo e collaboreranno con noi alcuni ra-
gazzi del Politecnico. L’INIZIATIVA è APERTA come sempre a 
TUTTI QUELLI CHE VOGLIONO COLLABORARE. 
Gli spazi sono ampi e le finestre sono tante, con l'obbligo di utilizzare 
guanti e mascherine, restando distanziati, i lavori saranno svolti in si-
curezza anti-Covid. Inoltre la giornata sarà organizzata in modo da 
non creare sovraffollamenti. 

È richiesto di ISCRIVERSI quanto prima!!! 
 

simonasalteri@gmail.com 
comunicazioni@universitaricostruttori.it 

 

In Segreteria si raccolgono le ADESIONI per gli ANNIVER-
SARI DI MATRIMONIO (coppie che nel 2021 festeggiano dal 
XXV° in poi), che ricorderemo insieme con tutta la Comunità 
DOMENICA 10 OTTOBRE durante la Messa delle 11.30. 

Sono riprese le prove del CORO che 
anima la Messa delle 10! Come in 
passato (non recente…), si svol-
geranno dalle 11 alle 12 circa 
nella Cappella S. Carlo, in orato-
rio (o in luogo più ampio, se sarà 
necessario). Sono invitati tutti i 
ragazzi e tutte le ragazze che - 
oltre a voler cantare - possono 
anche suonare uno strumento (per 

adesso quelli a fiato aspettiamo ad utilizzarli…!). I ragazzi possono 
essere accompagnati da un genitore, magari anche lui interessato a 
questo servizio… Vi aspettiamo! 
 

PREISCRIZIONI DOPOSCUOLA ‘OLTRELASCUOLA’ 

scrivi in mail a doposcuolacasoretto@yahoo.com 

verrai contattato per un colloquio. 

Inizio attività lunedì 11 ottobre! 
 

 


