
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. 
 

MARTEDÌ 19 alle 21 per adulti/giovani e GIOVEDÌ 21 alle 15.30 
in particolare per i più anziani – viene proposto un INCON-
TRO DI PRESENTAZIONE DEL VOLONTARIATO DELLA CA-
RITÀ con padre Eugenio BRAMBILLA e Alessandra TUFIGNO di 
Caritas Ambrosiana. APERTO a tutte le persone interessate a ca-
pire quali sono le ‘radici’ e le forme del servizio caritativo in una 
Comunità cristiana e in un territorio (Salone interrato, Oratorio). 
 

SABATO 23 OTTOBRE – in preparazione alla GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE – due eventi: alle 18.30 CONCERTO missionario con testi-
monianze a cura del coro Elikya (in piazza Duomo) e alle 20.45 VEGLIA 
missionaria diocesana (all’interno del Duomo, apertura porte ore 
19.45). La Veglia Missionaria Diocesana (ore 20.45) sarà trasmessa in 
diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e in streaming 
su www.chiesadimilano.it e sul canale youtube.com/chiesadimilano. 
 

 

 

DISPONIBILI in Sacrestia: la PROPOSTA PASTORALE 2021/22 del nostro 
Arcivescovo: il LIBRETTO per la preghiera quotidiana nel mese MISSIO-
NARIO; il SUSSIDIO con testi/commenti del percorso su GV 13-17. 

 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
RACCOLTA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

E IN CHIESA (CONSEGNARE IN SACRESTIA) 
 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 10 OTTOBRE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 714,65 – Parrocchia € 73,96 – 
   restauri € 14,87 – poveri € 176,92 – giornali € 7,75. 

   Offerte Messe: festive € 770,98 – feriali € 67,60. 
  Offerte straordinarie: € 2000 (da Borgo in Città). 
 

USCITE:  Carità: - - Materiale di consumo: € 148. 
 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA BIANCA: 
IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

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

Liturgia delle Ore: XXIX 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 16 ore 16.30 S. Messa vigiliare (Focolare - riservata agli ospiti) 
ore 17.25 Rosario ‘missionario’ 
ore 18 S. Messa vigiliare – Regina, Adua, Adriano, Giuseppe 
 

 DOMENICA 17 OTTOBRE | DEDICAZIONE D. 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 
 

 
 

LUNEDÌ 18 OTTOBRE | S. Luca, evangelista 
At 1,1-8 | Sal 88 (89) | Col 4,10-16.18 | Lc 10,1-9 

 

ore 7.30 S. Messa - Aldo 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Vittoria e Pino 
 

 

MARTEDÌ 19 OTTOBRE | S. Paolo della Croce, sacerdote 
Ap 1,10 – 2,1-7 | Sal 7 | Mc 3,13 -19 

 

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

 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE | Feria 
Ap 1,10; 2,12-17 | Sal 16 (17) | Mc 6,7-13 

 

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

 

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE | Feria 
Ap 1,10; 3,1-6 | Sal 16 (17) | Lc 10,1b-12 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 9  S. Messa – Orsola 
 Esposizione e ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Fam. Stafforini, Zonca, Agape  
 

 

VENERDÌ 22 OTTOBRE | S. Giovanni Paolo II, papa 
 Ap 1,10; 3,14-22 | Sal 14 (15) | Lc 8,1-3 

 

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

 

SABATO 23 OTTOBRE | Feria 
Dt 18,9-14 | Sal 96 (97) | Rm 1,28-32 | Lc 5,1 - 11 

 

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

 DOMENICA 24 OTTOBRE | I DOPO LA DEDICAZIONE 
      GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

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 18.30 S. Messa 
 

Il 13 ottobre è tornato alla casa del Padre don ANTONIO CONTU. Presbi-
tero, docente e appassionato educatore di giovani, è stato stimato da chi 
lo ha conosciuto per le sue qualità umane e spirituali e per la sua vivace 

intelligenza. Siamo vicini alla famiglia con affetto nella preghiera, accom-
pagnando don Antonio all'incontro con Colui che ricompensa ogni fatica. 

ANNO 11 – N° 42 (521)             17 – 24 OTTOBRE 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

GREEN PASS, LIBERTÀ 
E DINTORNI 

 
 

Le manifestazioni rabbiose di piazza che hanno scosso nei giorni scorsi anche la 
città di Milano e – più profondamente – la percezione di un malessere (diffuso?) 
che si manifesta con una certa virulenza (e che viene sfruttato da chi cerca la 
violenza come ‘arma’ politica), pongono la questione della relazione tra libertà 
personale e vaccinazione/green pass o, più generalmente, della percezione e 
dell’esercizio della propria libertà personale dentro un contesto di responsabilità 
collettiva. 

Il problema è ampio e ha, almeno nelle persone che conosco, tre posiziona-
menti diversi che andrebbero descritti, problematizzati e fatti oggetto di dialogo. 

Un primo livello riguarda una visione che contrappone conflittualmente li-
bertà personale e bene collettivo: i fatti vengono giudicati dando la precedenza 
al proprio ‘diritto’, al proprio spazio vitale, alle esigenze, rispetto alle quali ogni 
richiesta di considerare la rilevanza di ‘altro’ (e dell’altro) risulta una mancanza 
di rispetto, una coartazione, una ‘dittatura’. In gioco qui non c’è la salvaguardia 
della libertà, almeno non nel nostro contesto (imperfettamente) democratico, 
ma salvarsi dall’ipertrofia individualistica. 

Un secondo livello è proprio di coloro che non credono alla pandemia, non 
credono alla sua gravità, guardano ai tanti asintomatici o pauci sintomatici, pen-
sano che ci siano state nascoste cure o che le misure sicurezza (distanziamento, 
mascherine…) siano esagerate. È una critica anti-istituzionale, dove OMS, EMA, 
esperti non contano: qui la risposta dovrebbe essere nettamente medica, clinica 
e statistica.  

Un terzo livello è molto razionale: si giudicano le informazioni e si classificano 
come scorrette, sbagliate, sovraesposte… ci si chiede perché non si parla di molti 
altri guai che affliggono il nostro mondo. La conseguenza che queste persone 
traggono è aderire a qualche ideologia complottista (il complottismo è sempre 
di moda). Così ci si sottrae alla responsabilità personale, perché la sfida è im-
mane, superiore alle forze di chiunque, in un’astrattezza che talvolta sfocia a li-
velli filosofici e teologici. 

Può essere (come dicono in molti) che la causa delle tre posizioni sia unica: la 
paura,  declinata in modi differenti.  In effetti tutti questi soggetti – al di là delle   
 

 

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. 
 

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 
 
 

 



strumentalizzazioni politiche – vivono un malessere e un disagio profondo. 
L’appello ‘gridato’ alla propria libertà, ai (reclamati) diritti dell’individuo, 

all’autodeterminazione contro l’invadenza di uno Stato autoritario – e il clima 
sociale conseguente - meritano una messa a punto precisa, che coniughi il ri-
spetto della libertà personale con l’appartenenza ad una comunità civile (e anche 
religiosa). Siamo tutti nella stessa barca, ci ha ricordato Francesco. Mi pare che 
le vicende di questi ultimi tempi – anche qui il virus ha portato alla luce qualcosa 
che esisteva già… - suggeriscano una presa di posizione coraggiosa contro l’indi-
vidualismo (una volta si diceva: “dura lex sed lex”, e non per acquiescenza ma 
per un senso civico più alto). 

Ma la questione reale è: come creare occasioni di effettivo ascolto, con-
fronto, comprensione rispetto a queste posizioni trasversali? Come recuperare 
la fiducia verso la competenza di chi comunica le informazioni, in un contesto 
dove la velocità, la diffusione e la semplificazione sembrano condannare ogni 
dato ad essere messo in discussione dal primo che passa? 

La virtù del discepolo – in tutto questo – non è essere un ingenuo, ma pren-
dersi in carico il dovere di esaminare la realtà, di accettare l’incertezza là dove 
sussiste, cercando di non cadere nell’inganno di chi chiama di qua e di là. La virtù 
del credente è non far prevalere la propria singolarità, cercando il più possibile – 
nella complessità – di custodire uno sguardo autentico e largo sul vivere. 

Non si può assentire ad un modo di vivere e giudicare la realtà che esula dal 
discernimento, dalla ricerca di un bene condiviso, dalla presa in carico che la so-
cietà si edifica in uno sforzo comune che sostiene soprattutto i più deboli. E oc-
corre oltrepassare l’invadenza delle opinioni, che pretendono di esistere e ope-
rano uno sgretolamento della visione del mondo, allenandosi con umiltà a cer-
care ciò che tiene insieme e edifica. Soprattutto in questo tempo. 

Don Enrico 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
DEDICAZIONE DEL DUOMO 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (10,22-30) 
In quel tempo. Ricorreva a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era in-
verno. Gesù camminava nel tempio, nel portico di Salomone. Allora i Giudei 
gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell’incertezza? 
Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l’ho detto, 
e non credete; le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno 
testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pe-
core. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. 
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strap-
perà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e 
nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa 
sola». 
La Domenica della Dedicazione è celebrazione che dalla tarda antichità ha 
marcato la parte terminale dell’anno liturgico ambrosiano, assumendo una 

rilevanza pari alle 
maggiori solennità 
cristologiche (Pa-
squa, Natale, Epifania 
e Pentecoste). È im-
portante sottolineare 
il legame che questo 
particolare rivela con 
l’antica tradizione di 
Antiochia di Siria, non 
solo per l’aggancio 
con la chiesa-madre 
della missione ‘ad 
gentes’, forse proprio 
attraverso Barnaba 
(?), ma per la stretta 
parentela che lega, 

anche nell’onomastica, i primi vescovi milanesi alla chiesa d’Oriente (Anatalo, 
Calimero, Mona e Mirocle). Il senso di tale festa è ben messo in luce dai primi 
paragrafi della costituzione Lumen Gentium del Concilio Vaticano II: Tutti 
[…] quelli che ha scelto, il Padre fino dall’eternità «li ha distinti e li ha pre-
destinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo, affinché egli sia il 
primogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29). I credenti in Cristo, li ha voluti 
chiamare a formare la santa chiesa, la quale, già annunciata in figure sino 
dal principio del mondo, mirabilmente preparata nella storia del popolo 
d’Israele e nell’antica alleanza, stabilita infine «negli ultimi tempi», è stata 
manifestata dall’effusione dello Spirito e avrà glorioso compimento alla fine 
dei secoli. Allora, infatti, come si legge nei santi Padri, tutti i giusti, a partire 
da Adamo, «dal giusto Abele fino all’ultimo eletto», saranno riuniti presso 
il Padre nella Chiesa universale (LG, 2). La chiesa, chiamata a proclamare 
nella storia umana la salvezza che il Padre ha compiuto in Cristo Gesù e a 
farne concreta esperienza attraverso i divini misteri, è spinta a contemplare 
il riproporsi dell’opera salvifica di Dio nella propria esperienza di comunità, 
educata alla sequela di Cristo dal magistero di Ambrogio e custodita in questo 
cammino di fede dai vicari di lui. 

Alla Festa della Dedicazione ambrosiana si sono poi venute colle-
gando le memorie di tante altre vicende relative alla cattedrale milanese. An-
zitutto, il ricordo della riconsacrazione dell’Ecclesia Maior (dedicata a S. Te-
cla), devastata dagli Unni nel 452: il restaurato luogo di culto venne solenne-
mente dedicato dal metropolita Eusebio, anch’egli di origine orientale, attor-
niato dai suoi vescovi comprovinciali e, in particolare, da Massimo II di To-
rino, cui fu accordato l’onore di tenere l’omelia (a noi pervenuta). Nella terza 
domenica d’Ottobre dell’anno 836, si svolse la consacrazione dell’edificio ca-
rolingio di Santa Maria (o della Theotòkos, secondo la denominazione atte-
stata nel secolo XI). In quella stessa domenica, nell’anno 1418, il papa di 
Roma Martino V compì la consacrazione dell’altare del nuovo Duomo, ch’era 
ancora in costruzione a quella data e che sarebbe stato dedicato soltanto nel 
1577 da san Carlo, sempre alla terza domenica d’ottobre. Infine, in tale do-
menica si è avuta, nel 1986, ad opera dell’arcivescovo Carlo Maria, la consa-
crazione del nuovo altare del Duomo. 

A partire dalla riflessione ecclesiologica connessa con l’odierna so-
lennità la Liturgia della Parola nelle «Domeniche dopo la Dedicazione» al-
larga il proprio sguardo ad abbracciare i confini del mondo, investiti dal 
mandato missionario e destinatari dell’universale vocazione alla salvezza, 
giungendo infine a travalicare la storia, per contemplare la ricapitolazione 
di tutte le cose nella regalità di Cristo e la loro sottomissione in lui al Padre, 
fonte della divinità e della vita. Vissuta in tale prospettiva, la celebrazione del 
Verbo Dio, re della Creazione e della storia, si viene naturalmente traducendo 
in una fervente attesa del suo definitivo ritorno: di Lui, nella successiva prima 
Domenica d’Avvento, la Chiesa accoglie l’annuncio e nei Divini Misteri ne an-
ticipa la realtà salvifica. (G. Borgonovo) 

 

I ‘GRUPPI BARNABA’ 
E I GERMOGLI DI BUONE NOTIZIE 

 

Oggi si apre il Cammino sinodale della Chiesa italiana e – nella festa della 
Dedicazione del Duomo – si avvia il nuovo processo delle Assemblee sinodali 
decanali: frutto del Sinodo minore «Chiesa dalle Genti». 
Nella celebrazione in Duomo verrà dato il mandato ufficiale ai Gruppi Bar-
naba: un piccolo gruppo in ogni Decanato che ha il grande compito di aiutarci 
«a leggere la situazione e a definire le priorità che la missione impone per 
quel territorio… riconoscendo i “germogli di Chiesa dalle genti” presenti e le 
caratteristiche della vita delle persone che lo abitano. Il Gruppo Barnaba è 
chiamato a riconoscere quanto è già in atto di buono sul territorio, valorizzare 
e far conoscere presenze di Chiesa nei vari ambiti di vita quotidiana, rilevare 
testimonianze significative di vita evangelica negli ambienti» (cfr. Lettera Pa-
storale 2021-22 «Unita, libera, lieta» – Appendice 2). 
A questo scopo nella celebrazione eucaristica verranno consegnati ai Gruppi 
Barnaba gli “strumenti” per attualizzare il proprio mandato: un sussidio 
guida Artigiani della Sinodalità e il Libro delle buone notizie. 

Facciamo nostro il principio che i Ve-
scovi italiani affermano nel docu-
mento preparatorio del Cammino si-
nodale: «Lo scopo del Sinodo non è 
produrre documenti, ma far germo-
gliare sogni, suscitare profezie e vi-
sioni, far fiorire speranze, stimolare 
fiducia, fasciare ferite, intrecciare re-
lazioni, risuscitare un’alba di spe-
ranza, imparare l’uno dall’altro, e 
creare un immaginario positivo che 
illumini le menti, riscaldi i cuori, ri-

doni forza alle mani». Il Libro delle buone notizie vuole essere uno strumento 
per raccogliere quei germogli o frutti di Vangelo che scopriamo già presenti 
nei nostri Decanati, anche al di fuori della comunità cristiana e della sua atti-
vità di pastorale ordinaria. L’invito è quello di raccogliere in queste pagine 
tutte quelle esperienze, testimonianze, iniziative, intuizioni di chi, cristiani e 
non, vive i valori evangelici nell’ambito della vita quotidiana, professionale, 
sociale. Le “buone notizie” raccolte saranno anche condivise online attra-
verso uno spazio dedicato a gruppibarnaba@diocesi.milano.it, così che pos-
sano circolare e aiutarci a guardare i nostri territori con lo stesso stupore di 
Barnaba ad Antiochia: «Vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a 
restare, con cuore risoluto, fedeli al Signore» (At 11,21-26). 
 

PERCORSO VERSO IL MATRIMONIO 2021/22 
 

Lunedì 8 novembre 2021, ore 21 
Incontro introduttivo 
Domenica 14 novembre 2021, ore 18.30 
Partecipazione alla Messa festiva e (se possibile) aperitivo insieme 
 

CALENDARIO: Lunedì 15 – 22 – 29 novembre 2021, ore 21 
 Lunedì 17 – 24 – 31 gennaio 2022, ore 21 
 Lunedì 7 – 21 – 28 febbraio 2022, ore 21 
 Domenica 6 marzo 2021, ore 18.30 
 

Per partecipare al percorso è necessario ISCRIVERSI 
rivolgendosi alla Segreteria parrocchiale 

(piazza S. Materno 15 – segreteria@santamariabianca.it – 02.2846219) 
e fissando un incontro con il parroco don Enrico 

 
 

 

 


