
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 
martedì e giovedì anche ore 16-19. In caso di urgenze rivolgersi in sacre-
stia o chiamare il numero 339.8376793 (anche sms o whatsapp). 
 

CARITAS, DISPENSA SOLIDALE e SAN VINCENZO sono OPERATIVE previo 
appuntamento telefonico: contatto CARITAS e DISPENSA 339.8376793 – 
contatto SAN VINCENZO 337.1346393. 
 

SABATO 26 e DOMENICA 27 FEBBRAIO è presente sul sagrato il banco 
vendita della Cooperativa IL GERMOGLIO, con le composizioni artistiche 
di fiori secchi e artificiali. Sul sagrato troviamo in vendita anche il 
nuovo numero del giornale SCARP DE TENIS. 
 

DOMENICA 27 FESTA di CARNEVALE negli Oratori. 
 

LUNEDÌ 28 alle 21 PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
(Segreteria). Conclusione domenica 6.03 dopo la Messa delle 18.30. 
 

MERCOLEDÌ 2 MARZO siamo invitati dal Papa e dal nostro Arcivescovo 
a vivere un tempo di preghiera e digiuno per la pace. 
 

GIOVEDÌ 3 alle 15.30 incontro TERZA ETÀ (Carnevale insieme). 
 

SABATO 5 e DOMENICA 6 MARZO siamo invitati a una RACCOLTA 
STRAORDINARIA DI ALIMENTI (non freschi!) per sostenere la DI-
SPENSA SOLIDALE: GRAZIE in anticipo per quanto verrà portato! - Ini-

ziamo il tempo di QUARESIMA: nel pomeriggio è offerta la possibilità 

di vivere il rito delle CENERI in un contesto di preghiera e breve ‘ritiro’. 
 

GIOVEDÌ 10 alle 15.30 prosegue il percorso sui capitoli 13-17 del VAN-
GELO DI GIOVANNI (Sala Colonna) con don Germain. 
 

MARTEDÌ 15 prosegue il PERCORSO FORMATIVO per le famiglie di Mi-
lano città. L’incontro, al quale sono invitate tutte le coppie, sarà sul cap. 
IV (L'amore nel matrimonio) di Amoris Laetitia. Dialogheremo con i co-
niugi De Palo, autori di alcuni testi ispirati alle parole di Papa France-
sco. Ritrovo in presenza presso la Parrocchia S. Maria di Lourdes (via 
Fratelli Induno, 12) alle ore 20.45. 
 

 

INVITIAMO TUTTI A SOSTENERE L’INIZIATIVA 
‘LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO’: 

NEI SUPERMERCATI ADERENTI 
E IN CHIESA (SACRESTIA) 

 

 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 20 FEBBRAIO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 532,81 – Parrocchia €  15,72– 
   restauri € 59,03 – carità € 192,90 – libri € 14 

               Altre celebrazioni: € -- 
   Offerte Messe: festive € 956,12 - feriali € 577,10  

  OFFERTE PER CAMPANILE: € 120,57 
   TOTALE PERVENUTO A OGGI: € 48.493,99  

USCITE:         Fornitori: € 822 
    

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

 

Nel mese di marzo si procederà a RIFARE I MANTICI DELL’ORGANO, 
che purtroppo si sono definitivamente strappati e non sono riparabili: 

costo previsto € 10.000  
 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: anno C - feriale: anno II 

Liturgia delle Ore: VIII sett. Tempo “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) 
 

ORARI CONFESSIONI: lunedì ore 10.30-11.45 – martedì ore 10-12 – 
giovedì ore 10.30-11.45 e 16.45-17.30 – venerdì ore 16.30-17.30 – 

sabato 16.30-17.30 (oppure contattando personalmente i sacerdoti) 
 

SABATO 26 ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – per gli ospiti) – Giuliana 
ore 17.25 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Luisa, Saverio, Maria Pia, Filomena, Iride 
 

 DOMENICA 27 FEBBRAIO | ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Sir 18,11-14 | Sal 102 (103) | 2Cor 2,5-11 | Lc 19,1 - 10 

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 18.30  S. Messa – Elio, Raffaella, Giovanni 
 

 

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO | Feria 
Qo 1,16 – 2,11 | Sal 24 (25) | Mc 12,13 -17  

 

ore 7.30 S. Messa – Ivan 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Susanna, Giorgio   
 

 

MARTEDÌ 1° MARZO | Feria 
Qo 3,10-17 | Sal 5 | Mc 12,18-27 

 

ore 7.30 S. Messa – Gisella e Carlo 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Romildo, Giuseppina, Gianna 
 

 

MERCOLEDÌ 2 MARZO | Feria 
GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE 

Qo 8,5b-14 | Sal 89 (90) | Mc 12,38-44 
 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 12-15 la chiesa rimane aperta per la PREGHIERA PERSONALE 
ore 17.50 Vespri | ore 18 S. Messa – Franco 
ore 18.45 ROSARIO per la pace 
 

 

GIOVEDÌ 3 MARZO | Feria 
Qo 8,16-9,1a | Sal 48 (49) | Mc 13,9b-13 

 

ore 7.30 S. Messa - Oliva 
ore 9 S. Messa – Francesco 
 segue esposizione e ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Angelo, Maria  
 

 

VENERDÌ 4 MARZO | Feria 
Qo 12,1-8.13-14 | Sal 18 (19) | Mc 13,28-31 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Giovanna, Giancarlo, Cesarina 
 

 

SABATO 5 MARZO | Feria 
Es 30,30-38 | Sal 96 (97) | 2Cor2,14-16a | Lc 1,5-17   

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – per gli ospiti) 
ore 17.25 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Regina, Irma, Alma, Giovanni 
 

 DOMENICA 6 MARZO | 1^ DI QUARESIMA 
Gl 2,12b-18 | Sal 50 (51) | 1Cor 9,24-27 | Mt 4,1 - 11 

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 15.30 e 17 Momento di preghiera e riflessione con RITO DELLE CENERI 
ore 18.30  S. Messa  

 

ANNO 12 – N° 8 (537)   27 FEBBRAIO – 6 MARZO 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

LA GUERRA: 
SCELTA IMPOSSIBILE 

 

 

«La guerra è impossibile nell’era atomica, occorre trovare altre soluzioni per di-
rimere le questioni che dividono i popoli: non c’è alternativa al negoziato glo-
bale». A ribadirlo, seguendo il tracciato del “realismo” di Giorgio La Pira, è stato 
il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presi-
dente della Cei, aprendo l’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo, 
promosso dalla Cei a Firenze. 
«In questo momento – ha denunciato il Cardinale – mentre soffiano inquietanti 
venti di guerra dall’Ucraina, gli Stati non sembrano avere la forza, a fronte 
dell’eventuale buona volontà dei loro leader, di superare il meccanismo struttu-
rato dai rapporti di forza. Mai come oggi risuona alle nostre orecchie la lezione 
di La Pira sul ruolo delle città nel mondo per raggiungere la pace mondiale», ha 
fatto notare il presidente della Cei, secondo il quale «i nostri popoli, le nostre 
città e le nostre comunità religiose possono svolgere un ruolo straordinario: pos-
sono spingerli verso un orizzonte di pace e di fraternità». 
«Gli eventi in Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni e i soprusi non 
devono essere tollerati – ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi 
-. Le autorità religiose svolgono un ruolo fondamentale nel costruire una cultura 
di dialogo e di ascolto tra culture e fedi diverse», l’omaggio del premier ai parte-
cipanti all’incontro: «Oggi, come in passato, avvertiamo la necessità della vostra 
opera di bene, dell’educazione all’amore, che rappresenta l’essenza della fede. 
L’amore per sé stessi, senza cui viene meno il rispetto della dignità umana. 
L’amore per la propria cultura, che non ammette l’intolleranza, ma è stimolo alla 
curiosità. L’amore per la propria comunità, che si esprime nella solidarietà e la 
cura per gli altri». 
«È realistico – si è chiesto Bassetti citando Salvatore Quasimodo, grande amico 
di La Pira – pensare che la pietra e la fionda possano essere ancora il metodo 
utilizzato per regolare la vita sul nostro pianeta, dopo che da circa 70 anni l’uma-
nità intera è posta sotto la spada di Damocle di una potenziale ecatombe nu-
cleare? È razionale pensare che le grandi sfide della pace e dell’integrazione 
siano gestite soltanto dagli Stati e non si sente il bisogno, invece, di ascoltare il 
grido di amore e carità espresso dalle diverse comunità religiose?», si è chiesto  
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ancora il cardinale, sottoponendo i suoi interrogativi sia ai vescovi che ai sindaci. 
E infine: “al di là degli egoismi e degli individualismi presenti nelle nostre società, 
non c’è un desiderio di carità, pace e giustizia nel respiro profondo dei nostri 
popoli?». 
«Il fatto di abitare nello stesso spazio mediterraneo e attingere alle medesime 
risorse deve generare necessariamente competizione e violenza? No, non è una 
necessità: è vero il contrario» ha osservato il Cardinale, secondo il quale «l’ac-
cresciuta interdipendenza dei popoli se ben guidata è una grande opportunità di 
crescita dell’umanità. L’attuale sistema internazionale non sembra aiutare la cre-
scita e lo sviluppo integrale dei popoli del Mediterraneo. La cornice geopolitica 
nei quali essi sono inseriti influenza notevolmente la loro vita interna, lo sviluppo 
economico e non sempre favorisce il rispetto dei diritti umani. Sono ormai molte 
le crisi che coinvolgono il Mediterraneo: penso, per esempio, ad alcune aree dei 
Balcani, del Medio Oriente, del Maghreb e, per ultimo, al Mar Nero che è stori-
camente, culturalmente, politicamente e anche spiritualmente parte integrante 
del Mediterraneo. Le nostre Chiese mediterranee possono offrire energia spiri-
tuale e saggezza millenaria al contesto odierno del Mediterraneo. Questa la per-
suasione che deve animare i lavori di questi giorni», in modo da «trasformare la 
nonviolenza in prassi politica». 
«Restituire alle nostre Chiese e alle nostre società il respiro mediterraneo; risco-
prire l’anima autentica che ci accomuna da secoli; promuovere la ricostruzione 
di un luogo di dialogo e di pace». Così il presidente della Cei ha riassunto la 
“sfida” che i partecipanti alle cinque giornate fiorentine devono raccogliere. «Ciò 
che abbiamo avviato due anni fa a Bari – ha proseguito – è un’autentica missione 
di contemplazione e azione, come avrebbe detto Giorgio La Pira, che non deve 
essere blindata con progetti preconfezionati, perché il discernimento collegiale 
necessita di libertà e di fraternità. Bisogna capire – come diceva don Tonino Bello 
– che la speranza è parente stretta del realismo. È la tensione di chi, incammi-
nandosi su una strada, ne ha già percorso un tratto e orienta i suoi passi, con 
amore e trepidazione, verso il traguardo non ancora raggiunto. Quello che ab-
biamo avviato è, dunque, un processo. Che non sappiamo come proseguirà e 
neanche quando finirà». 
«I nostri fratelli schiacciati dalle guerre, dalla fame, dal cambiamento climatico, 
alcuni dei quali muoiono di freddo ai confini di Europa o annegano nel Mediter-
raneo, sono primi e privilegiati destinatari dell’annuncio evangelico», ha con-
cluso Bassetti, esortando i presenti a raccogliere l’invito di papa Francesco a dar 
corpo ad una «teologia del Mediterraneo». Punto di partenza: l’umanesimo, 
«che questa culla fiorentina ha fatto crescere proprio grazie alla presenza dei 
padri e dei loro seguiti in città. Noi cristiani siamo ancora divisi, ma possiamo e 
dobbiamo offrire al mondo una visione condivisa dell’uomo nella sua integralità 
e nella sua integrazione in un creato che ha bisogno della sua cura e della sua 
custodia». (Maria M. Nicolais, Agensir) 

 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

 

Lettura del Vangelo secondo Luca (19,1-10) 
In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraver-
sando, quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, per-
ché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì 
su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fer-
marmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, 
tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo, alza-
tosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai 
poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli 
rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio 
di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto». 

Le ultime due domeniche del tempo dopo l’Epifania, nell’ordinamento liturgi-
co pubblicato nel nuovo lezionario ambrosiano, sono caratterizzate da una 
duplice prospettiva: guardando al passato, si vuole riprendere la tradizione 
ambrosiana che faceva precedere alla Quaresima le domeniche di 
Settuagesima, Sessagesima e Quinquagesima; guardando al futuro prossimo, 
si vuole preparare la Quaresima con una sintesi della epifania di Gesù, con il 
suo vangelo e i segni da lui operati, attorno ai due temi paralleli e convergenti 
– anzi l’unica realtà guardata sul versante di Dio e della sua azione verso 
l’umanità – la «clemenza» e il «perdono» di Dio. I due temi sono le due facce 
della medesima realtà: la tenerezza di JHWH e la sua misericordia, che sono 
il fondamento e la condizione di possibilità della nuova alleanza annunziata 
dai profeti e realizzata sulla croce di Cristo Gesù, mediante il sangue «versato 
per voi e per tutti, in remissione dei peccati». In questa contemplazione, ci 
viene incontro la figura di Zaccheo, intrigante e provocatoria, a testimoniare 
la pura gratuità del perdono concesso: ogni sforzo è vinto dalla irruzione 

inattesa della grazia. In 
opposizione alla verità 
evangelica sta la prospet-
tiva di quel Natale 1971 
di Eugenio Montale, il 
quale in una goccia di 
poesia condensa la 
fuorviante e pelagiana 
attitudine di chi pensa 
che tutto dipenda dai 
nostri sforzi: Si tratta di 
arrampicarsi sul sico-
moro per vedere il Signore 
se mai passi. Ahimè, non 
sono un rampicante ed 
anche stando in punta di 
piedi non l’ho mai visto. 
(E. MONTALE, «Come 
Zaccheo», in ID., Tutte le 
poesie, Arnoldo Monda-

dori Editore, Milano 1977, 19792, p. 478). 
Il perdono è Parola che appartiene all’alfabeto di Dio. Ma chi lo incontra e 
inizia a riceverlo impara da Zaccheo, che era corso avanti, a desiderarlo; lui 
che era salito a cercare il modo per vederlo, ora discende per accoglierlo. Storia 
di movimento esistenziale, di cammini di vita. Le conseguenze che Zaccheo vede 
per se stesso sono di quelle che cambiano la vita. Ma il vangelo non registra 
dubbio a questo punto. E dopo averlo visto sull’albero desiderare di conoscerlo, 
ora ne conosce il cuore per poter dire: «Oggi la salvezza è avvenuta per questa 
casa, dal momento che persino lui è un figlio di Abramo. Il Figlio dell’Uomo 
infatti è venuto a cercare e a salvare chi era perduto». Questi segni di 
accoglienza e perdono Gesù li donava a chi incontrava, istruivano gli “inadatti” 
alla sequela, con l’energia per sovvertire la vita stessa e insegnare a conoscere 
il “cuore di Dio” attraverso quegli incontri di salvezza. Non conosciamo nella 
vicenda umana l’abisso di questo perdono, se non perché lo riceviamo. Ma 
accoglierlo, esplorarne la forza ed esserne lavati radicalmente è la via verso 
Gerusalemme (e la croce) che anche noi sperimentiamo. Che cosa cambia in 
noi? Tutto. Tutto e niente. Lascia le cose, i giorni e i volti come sono. Ma lo 
sguardo e il cuore cambiano; e ci “fa rinascere” a una vita che da soli non 
potremmo costruire. È come portare allo sguardo salvifico la nostra condizione 
di creature, integralmente. Ogni vita senza perdono è vita perduta. E nel 
perdono, ogni vita è salvata. Un “dopo” questo passaggio. Molte realtà vengono 
poste al passato e la rinascita cammina in avanti. 

 

IN PELLEGRINAGGIO A 
SANTIAGO DE COMPOSTELA E FATIMA 

4-8 SETTEMBRE 2022 
La prima settimana di settembre ci recheremo come gruppo parrocchiale – 
insieme a tutti i pellegrini ambrosiani - in aereo a Fatima e Santiago, accom-
pagnati dall’Arcivescovo mons. Delpini. 
L’occasione è data dal prolungamento dell’Anno santo Jacobeo, che si con-
cluderà il 31 dicembre 2022. Il Giubileo locale si celebra quando il 25 di luglio, 
festa liturgica del Santo, cade di domenica. Così è stato nel 2021. Ma a causa 
della pandemia il Papa ha deciso di doppiare il calendario, allargando la pos-
sibilità di accedere ai benefici spirituali straordinari. Maggiori informazioni in 
Segreteria parrocchiale. Le iscrizioni sono APERTE! 
 

 

RACCOLTA FONDI CARITAS AMBROSIANA PER UCRAINA 
 

Carta di credito online: caritasambrosiana.it 
Posta: C.C.P. n. 000013576228 intestato 

Caritas Ambrosiana Onlus, v. S. Bernardino 4 – 20122 Milano 
Bonifico: C/C presso il Banco BPM Milano 

intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
IBAN: IT82Q0503401647000000064700 

Causale: Conflitto in Ucraina 
Le offerte sono detraibili fiscalmente 
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