
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 anche 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 pre-
vio appuntamento telefonico: contatto Caritas e Dispensa 339.8376793 – 
contatto San Vincenzo 337.1346393. 
 

SABATO 9 OTTOBRE primo incontro Gruppo FAMIGLIE: alle 18 Messa, 
poi ci troviamo in SALA RIUNIONI SEGRETERIA per raccontarci com’è 
andata l’estate, cenare insieme e programmare il cammino. Se qual-
che famiglia vuole partecipare è la benvenuta! 
 

DOMENICA 10 alle 11 PRIMO INCONTRO con don Alberto e catechiste 
delle famiglie che hanno iscritto i figli al percorso di Iniziazione Cri-
stiana (2^ Primaria). Durante la Messa delle 11.30 ricordiamo gli AN-
NIVERSARI DI MATRIMONIO (dai XXV in poi…). 
 

LUNEDÌ 11 alle 21 si ritrova il Consiglio Pastorale (sala della Colonna - 
ingresso da Oratorio). L’ordine del giorno è stato recapitato in mail. 
 

MARTEDÌ 12 alle 21 PRIMO INCONTRO ITINERARIO DI ASCOLTO DELLA 
PAROLA (in chiesa, per ADULTI & GIOVANI). 
 

GIOVEDÌ 14 alle 15.30 PRIMO INCONTRO ITINERARIO DI ASCOLTO 
DELLA PAROLA (in chiesa, particolarmente per ANZIANI). 
 

SABATO 16 i CRESIMANDI si ritrovano alle 8.45 per il RITIRO al P.I.M.E.; 
alle 9 i GENITORI (e padrini/madrine eventualmente presenti) – in 
chiesa – vivono anche loro un momento di preparazione con don En-
rico. Segue la possibilità delle CONFESSIONI. 
 

Martedì 19 alle 21 e giovedì 21 alle 15.30 – per adulti/giovani 
e per anziani – viene proposto un INCONTRO DI PRESEN-
TAZIONE del volontariato della carità (e delle sue motiva-
zioni) in parrocchia. Aperto a tutti e a tutto il territorio! 
 

IN SACRESTIA troviamo in vendita la PROPOSTA PASTORALE 2021/22 
del nostro Arcivescovo e un LIBRETTO per accompagnare la preghiera 
di ogni giorno nel MESE MISSIONARIO. 

 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
RACCOLTA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

E IN CHIESA (CONSEGNARE IN SACRESTIA) 
 

 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 3 OTTOBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 923,67 – Parrocchia € 61,69 – 
   restauri € 11,11– poveri € 40,09 – giornali € 9,52. 

   Offerte Messe: festive € 777,95 – feriali € 615. 
  Offerte straordinarie: € -. 
 

USCITE:  Carità: €  - Materiale di consumo: € . 
 

IBAN PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 
IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

 
 
 

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

Liturgia delle Ore: XXVIII 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 9 ore 16.30 S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.25 Rosario ‘missionario’ 
ore 18 S. Messa vigiliare – Giuseppe, Nicola, Antonietta, Maria 
 

 DOMENICA 10 OTTOBRE | VI DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI 
Is 45,20-24a | Sal 64 (65) | Ef 2,5c-13 | Mt 20,1-16  

 

ore 8.30 – 10 S. Messa 
ore 11.30  S. Messa e ANNIVERSARI di Matrimonio 
ore 16.30    Battesimo di Valentina, Athena, Giorgia 
ore 18.30  S. Messa – Fam. Pengo e Panigata 
 
 

LUNEDÌ 11 OTTOBRE | Feria 
1 Tm 1,12-17 |  Sal 138  (139) | Lc 21,5-9 

 

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

 

MARTEDÌ 12 OTTOBRE | Feria 
1 Tm 1,18 – 2,7 | Sal 144 (145) | Lc 21,10 -19 

 

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

 

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE | Feria 
1 Tm 2,8-15 | Sal 144 (145) | Lc 21,20-24 

 

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

 

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE | Feria 
1 Tm 3,1-13 | Sal 65 (66) | Lc 21,25-33 

 

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

 

VENERDÌ 15 OTTOBRE | S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 
 1 Tm 3,14- 4,5 | Sal 47 (48) | Lc 21,34-38 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Enrico, Alessandra, Antonietta 
 

 

SABATO 16 OTTOBRE | B. Contardo Ferrini 
Es 40,1,1-16 | Sal 95 (96) | Eb 8,1-2 | Gv 2,13 - 22 

 

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

 DOMENICA 17 OTTOBRE | DEDICAZIONE CHIESA CATTEDRALE 
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a| Sal 67 (68) | 1 Cor 3,9-17 | Gv 10,22 -30  

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 15 e 17 Celebrazione della CONFERMAZIONE (msg. De Scalzi) 
ore 18.30  SOSPESA 
 
 
 
 

ANNO 11 – N° 41 (520)   10 - 17 OTTOBRE 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

LE DOMANDE 
E LA VITA INTERIORE 

 
 

Siamo scossi ed esterrefatti, perché in questi giorni siamo stati raggiunti da noti-
zie riguardo a persone scoperte in comportamenti poco coerenti con la propria 
funzione, comportamenti da loro condannati severamente, senza pietà, con lin-
guaggi e atteggiamenti barbari. Mi ritorna in mente una semplice domanda: ma 
queste persone hanno una vita interiore?  
Per una vita interiore non occorre percorrere cammini ardui e straordinari, ma 
pensare, riflettere e farsi delle domande. Sì, credo che per una autentica vita 
interiore sia innanzitutto necessario sapersi interrogare e interrogare gli altri.  
Antichi testi gnostici, purtroppo guardati con sospetto dalla grande tradizione 
cristiana a causa della loro provenienza "eretica", contengono le domande es-
senziali ed eterne.  
Teodoto (metà del II secolo d.C.), citato da Clemente Alessandrino, si chiedeva: 
"Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Cosa diventiamo? Da cosa siamo 
salvati?".  
E Immanuel Kant ha posto le tre famose domande: "Che cosa posso sapere?", 
"Che cosa devo fare?", "Che cosa mi è lecito sperare?". Sono domande che do-
vranno sempre e di nuovo essere poste, nelle diverse fasi della vita, sapendo che 
non troveremo mai la risposta, bensì solo risposte parziali e provvisorie. Le do-
mande che ci poniamo ci spingono ad andare a fondo, a conoscere di più noi 
stessi e cosa veramente ci brucia nel cuore, ad ascoltare gli altri, a confrontarci 
e a dialogare con loro.  
Rainer M. Rilke in una lettera a un giovane lo invitava ad "aver care le domande 
per se stesse".  
Chi non si fa domande vive alla superficie di se stesso: fatica, emozioni, reazioni, 
gioie e sofferenze, tutto succede, tutto annega l’io profondo, tutto appare con 
poco senso.  
Grazie alle domande si intraprende il cammino fondamentale della conoscenza 
di sé, che nell’Occidente ha trovato una formulazione sintetica nel precetto 
gnôthi sautón, "Conosci te stesso". 
Tale conoscenza non è mai piena: ciascuno resta un mistero anche a se stesso e   
 

 

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 2846 219 
 enrico.parazzoli@gmail.com 

 

don Alberto Carbonari, vicario parr.  02 2890 1753 
 donalbertocarbonari@gmail.com 

 

mons. Renzo Cavallini, vicario parr. – don Germain Manga, collab. 
don Antonio Contu, residente 

 

SEGRETERIA E ARCHIVIO PARROCCHIALE (p.zza S. Materno, 15) 
DA LUNEDÌ A SABATO ORE 10-12; MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 16-19 

  02 2846 219 -  339 8376 793 
 segreteria@santamariabianca.it 

ORATORIO (p.zza S. Materno, 5)  oratorio@santamariabianca.it 
 

PRENOTAZIONE RIUNIONI:  sale.casoretto@gmail.com 
 
 

 



a volte può apparire addirittura un enigma con ombre e lati oscuri. E tuttavia è 
assolutamente necessario sforzarsi di conoscere se stessi, per sapere ciò di cui si 
è capaci, i propri limiti e le proprie forze. Avviene così la "ricerca di senso", que-
sto vero e proprio télos della vita di ogni uomo, anche se oggi c’è chi asserisce 
che nella società della tecnica si possa fare a meno di tale ricerca. Ricerca di 
senso è ricerca del bene, della felicità che consiste nella cura e nella realizzazione 
di sé, ma che non può realizzarsi senza gli altri, senza il confronto e il tentativo di 
comunione con gli altri: "mai senza l’altro"!  
Non ci può dunque essere vita "altra" senza questa vita interiore che procuri sog-
gettività, capacità di scelte e di assunzione di compiti. Solo chi si è esercitato a 
pensare e a custodire una ricca vita interiore può sfuggire alla massificazione, 
alla cattura del consenso, all’omologazione regnante. E può essere capace di ge-
nerare pensieri che inoculano diastasi nel tessuto della società, diastasi che sono 
sempre nello stesso tempo di edificazione e di resistenza, di contestazione e di 
rinnovamento. 

(E. Bianchi, repubblica.it, 4 ottobre 2021) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
6^ DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 

 

Lettura del Vangelo 
secondo Matteo (20, 
1-16) 
In quel tempo. Il Si-
gnore Gesù disse: 
«Il regno dei cieli è 
simile a un padrone 
di casa che uscì 
all’alba per pren-
dere a giornata la-
voratori per la sua 
vigna. Si accordò 
con loro per un de-
naro al giorno e li 
mandò nella sua vi-

gna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, 
disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve 
lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, e verso le tre, e 
fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano 
lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli 
risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate 
anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fat-
tore: “Chiama i lavoratori e da’ loro la paga, incominciando dagli ultimi fino 
ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un 
denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. 
Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormora-
vano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora sol-
tanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata 
e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti 
faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e 
vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare 
delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono 
buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 

 

La gioia di partecipare all’irruzione del Regno di Dio nella storia umana ri-
chiama sin dai primi passi della vita di Gesù la consapevolezza che la discen-
denza di Abramo non è una genealogia carnale ma, al contrario, è la conse-
gna dello Spirito che attraversa l’intera storia di Israele e raggiunge il suo 
compimento nel momento della Croce: in quel luogo e in quell’ora, il Figlio di 
Dio, giungendo ad amare sino a quella misura, «consegna il suo Spirito» e 
riconduce tutti i figli dispersi nel nuovo Tempio – che è il suo corpo di Croci-
fisso Risorto – rendendoli tutti figli di Dio, coeredi della sua dignità e identità 
filiale, compimento della promessa profetica (Lettura). Da quel momento in 

poi, infatti «non c’è Giudeo né Greco, non c’è schiavo, né libero; non c’è ma-
schio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28). La no-
stra chiamata a entrare nella chiesa non deve essere ridotta ad un’iscrizione 
anagrafica, né tantomeno dobbiamo rinchiuderci entro la cittadella di un’as-
sociazione tenuta insieme da ideologie politiche, economiche o sociali. La 
chiesa deve mantenersi segno vivo di quella Signoria di Dio, che è al di là di 
ogni nostra determinazione e che mai si potrà identificare con nessuna isti-
tuzione terrena, compresa la Chiesa stessa (cf Vangelo). La chiesa è infatti il 
primo sacramento che trasmette a ogni generazione con la fede vissuta, la 
Parola e i Sacramenti, che conducono ognuno a Gesù, perché il «noi» della 
comunità credente non cessi mai di guardare al «voi» di coloro che ancora 
non ne fanno parte e che ancora cercano di capire chi sia il Figlio di Dio (cf 
Epistola). (G. Borgonovo) 

 

“Perché a liberarci non sono gli uomini e le ideologie. Se è un uomo a 
liberarmi, io sarò schiavo di quell’uomo. Per questo nella Bibbia è detto che 
non è Mosè che libera: nel caso, tu saresti schiavo di Mosè. La liberazione è 
molto più misteriosa e radicale, tanto da travolgere e superare ogni ideolo-
gia. Ogni ideologia, per quanto rivoluzionaria, una volta arrivata al potere 
sarà sempre una forza conservatrice: se non altro per conservare il potere 
che ha conquistato. È così anche per il cristianesimo, qualora lo si riduca a 
ideologia. La libertà trascende tutti i miti. Ed è la ragione per cui la libertà è 
molto rara, costosa, e difficile. Perciò gli stessi ebrei nel deserto, a volte, rim-
piangevano la loro schiavitù. […] E dunque, perché questo richiamo? Perché 
il Faraone non è stato vinto. […] Perché ho imparato sulla pelle che la libera-
zione è sempre un miraggio, e che raramente è una realtà, o meglio, un mi-
raggio da realizzare tutti i giorni. Perché ho imparato che ogni uomo – e 
tanto più un cristiano! – deve ritenersi sempre un “resistente”: uno nel de-
serto, appunto. Perché la Terra Promessa è sempre da raggiungere; come il 
“Regno” ha sempre da venire; e Cristo è per definizione “posto a segno di con-
traddizione tra le genti”. Perciò la Resistenza fa corpo con lo stesso essere 
cristiano. Ho scritto un giorno. «Beati coloro che hanno fame e sete d’opposi-
zione»; oggi aggiungerei: «Beato colui che sa resistere».” 

(D.M. TUROLDO, Ritorniamo ai giorni del rischio. Maledetto colui 
che non spera, Servitium Editrice, Gorle BG 1985, 20012) 

 

SCULTURE LIGNEE A CONFRONTO 
DALLE CITTÀ DUCALI DI VIGEVANO E MILANO 

Castello Sforzesco, 21 ottobre 2021 – 16 gennaio 2022 
 

La mostra e-
spone in Sala 
della Balla del 
CASTELLO 
SFORZESCO 
due opere ca-
pitali del Ri-
nascimento 
vigevanese: 
l’Ancona di 
S. Giuseppe, 
dalla Chiesa 
della Ma-
donna dei 
Sette Dolori, 
e il Compianto della chiesa di San Dionigi, provenienti da 
Vigevano e solitamente difficili da ammirare. Concepita come 
naturale prosecuzione della rassegna espositiva Il Corpo e 
l’Anima, da Donatello a Michelangelo. Scultura italiana 
del Rinascimento (Parigi 2020 – Milano 2021), questa inizia-
tiva vuole essere un ulteriore approfondimento intorno alle 
sculture lignee policrome di area lombarda, proponendo un 
duplice focus su due complessi scultorei, che sono stati 

oggetto di nuovi studi e di ricerche stilistiche e documentarie, 
anche a fronte del recentissimo restauro dell’Ancona. Per l’oc-
casione anche tre statue delle collezioni del Castello, pro-
venienti dal Compianto della chiesa di Santa Maria in Ca-
soretto e solitamente esposte nella sala XVII del Museo 
delle Sculture lignee, saranno in mostra accanto alle opere 
vigevanesi, consentendo nuovi confronti. Interessante il 
rapporto dialettico con gli Arazzi dei Mesi di Bramantino, 
anch’essi realizzati a Vigevano ed esposti nella medesima sala. 
ORARI: da martedì a domenica ore 10-17.30. 
Ultimo ingresso ore 17 (solo visitatori già in possesso di biglietto. 
La biglietteria chiude alle ore 16.30). Lunedì chiuso. 
L'ingresso sarà contingentato e consentito con Green Pass corredato da 
un valido documento di identità. È consigliata la prenotazione on-
line, che consente di scegliere la fascia oraria d'ingresso ai Musei. 
 

 
 

ITINERARIO DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
ANNO 2021/22 

L’amore che ci unisce 
LA COMUNITÀ IN ASCOLTO DEI CAPITOLI 13-17 DI GIOVANNI 

 

Il percorso che ci attende attraverserà i capitoli da 13 a 17 del Vangelo di 
Giovanni: si tratta del lungo discorso di addio di Gesù ai suoi discepoli, e della 
preghiera che rivolge al Padre per i suoi, dopo aver lavato i piedi ai discepoli e 
prima di avviarsi con loro al Gestemani. Vogliamo insieme ascoltare la Parola, 
chiedere il dono di una migliore comprensione del testo, imparare l’arte di 
andare in profondità e non accontentarci di qualche ‘bella intuizione, 
soprattutto trasformare l’ascolto in obbedienza, cioè in esperienza di preghiera 
e decisione secondo Dio. 
 

PRIMO INCONTRO 
«Tu lavi i piedi a me?» (Gv 13,1-17) 

martedì 12 ottobre 2021 
ore 21 in chiesa per adulti e giovani 

oppure 
giovedì 14 ottobre 2021 

ore 15.30 in chiesa particolarmente per anziani 
 


