
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 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! Se-
gnaliamo inoltre che tutte le offerte raccolte alle Messe saranno desti-
nate a Caritas Ambrosiana per l’aiuto all’Ucraina. 
 

DOMENICA 6 MARZO nel pomeriggio è offerta la possibilità di vivere il 

RITO DELLE CENERI in un contesto di preghiera e breve ‘ritiro’ (possi-
bilità di due orari a scelta: 15.30 e 17). 
 

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

VENERDÌ 11 alle 21 primo INCONTRO QUARESIMALE con il Dott. Al-
berto GIANNINI - Direttore di Anestesia e Rianimazione pediatrica 
dell'Ospedale dei Bambini al Civile, responsabile del Comitato etico 
della Società italiana di Anestesia e membro del Pontificio Consiglio 
della cultura: TRA PAURA E PROSSIMITÀ - ‘Curare’ e ‘prendersi cura’ 
dell’altro: riflessioni in tempo di pandemia (in chiesa). Accompagna-
mento musicale al flauto traverso a cura di Sebastiano Borgonovi. 
 

DOMENICA 13 alle 15 (in cappellina Oratorio) gruppo di preghiera lati-
noamericano (info 3291475449). Alle 18.30 sono invitate le coppie che 
hanno partecipato al PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. 
Segue momento di verifica e aperitivo. 
 

LUNEDÌ 14 in mattinata la Ditta Pagani consegna il rinnovato concerto 
di 6 campane per il montaggio sul campanile! 
 

MARTEDÌ 15 alle 21 nuovo incontro del percorso sul VANGELO DI GIO-
VANNI (in chiesa) con don Enrico. – Incontro del PERCORSO FORMA-
TIVO per le famiglie di Milano città sul cap. IV (L'amore nel matrimonio) 
di Amoris Laetitia. 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 27 FEBBRAIO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 546,06 – Parrocchia € 39,69– 
   restauri € 28,90 – carità € 226,58 – libri € 69,78 

               Altre celebrazioni: € 150 
   Offerte Messe: festive € 782,27 - feriali € 199,74  

  OFFERTE PER CAMPANILE: € 484,87 
   TOTALE PERVENUTO A OGGI: € 48.978,86  

USCITE:  Fornitori: € 496,26    Centro aiuto alla vita: € 700 
    

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

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

Liturgia delle Ore: I sett. Tempo di Quaresima – 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) 
 

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 5 MARZO | Feria 
Es 30,34-38 | 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  
 
 

 

LUNEDÌ 7 MARZO | Feria 
Gen 2,18 – 25 | Sal 1| Pr 1,1a.20-33 | Mt 5,1 -12a  

 

ore 7.30 S. Messa – Fam Pinardi e Anderloni 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa    
 

 

MARTEDÌ 8 MARZO | Feria 
Gen 3,1-8 | Sal 118 (119),1-8 | Pr 3,1-10 | Mt 5,13-16 

 

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

 

MERCOLEDÌ 9 MARZO | Feria 
Gen 4,1-16 | Sal 118 (119), 9-16 | Pr 3,19-26 | Mt 5,17-19 

 

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

 

GIOVEDÌ 10 MARZO | Feria 
Gen 4,25-26 | Sal 118 (119),17-24 | Pr 4,1-9 | Mt 5,20-26 

 

ore 7.30 S. Messa – Intenzione offerente 
ore 9 S. Messa  - segue esposizione e ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Maria  
 

 

VENERDÌ 11 MARZO | Giornata ‘aliturgica’ 
SIAMO INVITATI A QUALCHE FORMA DI DIGIUNO 

  
 

ore 7.30 VIA CRUCIS in forma breve 
ore 12-14 NON DI SOLO PANE - la chiesa è aperta per la preghiera  
ore 17.40 Vespri | ore 18 VIA CRUCIS ‘AMORIS LAETITIA’ 
ore 21 Incontro QUARESIMALE 
 

 

SABATO 12 MARZO | Feria 
Os 6,4-6 | Sal 111 (112) | Rm 13,9b-14 | Mt 12,1-18   

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – per gli ospiti) 
ore 17.25 Rosario per la PACE 
ore 18 S. Messa vigiliare – Giuseppe, Antonio, Lucia, Oliva 
 

 DOMENICA 13 MARZO | 2^ 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 18.30 S. Messa  -  Gaetano 

ANNO 12 – N° 9 (538)            6 – 13 MARZO 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

ELEMOSINA, PREGHIERA E DIGIUNO: 
CONTRO LA FALSA RELIGIOSITÀ 

E L’IPOCRISIA 
 

 

Con Gesù si inaugura un nuovo modo di relazionarsi con Dio, nel quale le abi-
tuali pratiche religiose risultano inadatte. Per questo nel suo insegnamento 
Gesù invita quanti lo seguono ad abbandonare quei comportamenti che erano 
validi per un rapporto con la divinità dove questa era concepita come un so-
vrano e l’uomo come un servo, per sperimentare una nuova relazione dove Dio 
è Padre e l’uomo è chiamato a essere suo figlio. Quando l’uomo passa dal sapere 
che Dio è suo Padre a sperimentarlo come tale, non cambia solo il suo rapporto 
con il Signore, ma anche quello con i suoi fratelli. 
Nella religione erano tre i pilastri fondamentali della spiritualità: l’elemosina, la 
preghiera e il digiuno. Gesù avverte i suoi di non cadere nella tentazione, sem-
pre presente nelle persone religiose, di voler dare l’esempio e di esibire queste 
opere pie per guadagnare il prestigio di fronte agli uomini (Mt 6,1-6; 16-17). 
Con severità Gesù scandaglia quello che dei tre comportamenti religiosi è il più 
delicato, ossia l’elemosina, che viene sempre messa al primo posto. Mentre gli 
altri due aspetti (preghiera e digiuno) rimangono nella sfera del privato, questa 
coinvolge altre persone, i deboli e i bisognosi. Gesù non vuole che la povertà 
altrui venga strumentalizzata per far conoscere alla gente quanto si è buoni e 
generosi. La pubblicità nel fare l’elemosina, che glorifica chi la fa, è sempre 
un’umiliazione per chi la riceve e non serve ad altro che a costruire la propria 
reputazione di santità. Per questo lo specifico della comunità dei credenti non 
sarà l’elemosina ma la condivisone dei beni (At 2,44). Mentre l’elemosina pre-
suppone un benefattore e un beneficato, la condivisione di quel che si ha e di 
quel che si è crea dei fratelli. 
Nell’attesa della maturazione del suo messaggio in seno al gruppo dei discepoli, 
Gesù ammonisce questi ultimi ad avere la massima discrezione nell’esercizio 
dell’elemosina. Egli li avverte che se vogliono dare l’elemosina, non devono 
ostentarla come commedianti per essere glorificati dagli uomini e ricevere la loro 
ammirazione. Gesù ridicolizza l’atteggiamento di coloro i quali, non contenti 
che il loro nome di benefattori venga fatto oggetto di pubblica lode nelle sina-
goghe, vogliono farlo giungere pure nei luoghi più lontani come i vicoli della cit- 
 

 

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 
 



tà. Lui qualifica costoro come ipocriti¸ teatranti (il gr. hypokrites indica colui che 
“recita una parte”). Tutta la loro sbandierata devozione, infatti, non è altro che 
una commedia finalizzata a ottenere il plauso della gente a cui è rivolta. Gesù 
denuncia che costoro, pur ostentando zelo religioso e pia devozione, non solo 
non rendono culto a Dio, ma in una incessante celebrazione idolatrica del proprio 
io si sostituiscono al Signore, dirottando su di essi quella gloria che dalle opere 
buone deve dirigersi solo al “Padre che è nei cieli” (Mt 5,16). 
Come per l’esibizione dell’elemosina, Gesù ridicolizza anche quanti vogliono che 
le loro pratiche religiose vengano conosciute non solo nelle sinagoghe, ma per-
fino negli angoli delle piazze “per essere visti dalla gente” (Mt 6,5). Come insegna 
un detto rabbinico, ambienti e luoghi religiosi alimentano l’ipocrisia (“Al mondo 
ci sono dieci porzioni di ipocrisia: nove si trovano a Gerusalemme”, Esther Rabba 
I, 3-85b) e lo spazio sacro viene visto dalle persone pie come un teatro nel quale 
esibire la propria devozione. Quelle lunghe preghiere che agli occhi della gente 
appaiono come alto esempio di devozione, vengono equiparate da Gesù al bla-
terare dei pagani. Per lui la preghiera non va esibita per essere d’esempio, ma 
va fecondata “nel segreto” (Mt 6.6). Per questo indica come luogo adatto ad essa 
la parte più nascosta della casa, che era la grotta che serviva da dispensa. Per 
Gesù il Padre sa di quali cose gli uomini hanno bisogno ancor prima che essi gliele 
chiedano (Mt 6,8) e questo, di fatto, rende superflua la richiesta. Quando c’è la 
certezza che il Padre sa, non c’è bisogno né di chiedere (“prima che mi invochino 
io risponderò; mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati”, Is 65,24), 
né tantomeno di informare, ricordare o supplicare. L’assoluta fiducia nel Padre 
non può che sfociare in un ringraziamento e nella lode (Mt 11,25) per la sua 
azione vivificante. 
La terza importante pratica di pietà che Gesù corregge è quella del digiuno. Que-
sta prassi nasce nel mondo greco come frutto della superstizione. Si credeva, 
infatti, che in caso di lutto i dèmoni che avevano causato la morte potessero 
avere un influsso negativo sui parenti del defunto mentre essi mangiavano (“in-
tanto che l’anima dei morti è ancora vicina, nel mangiare e nel bere si deve te-
mere una infezione demoniaca”, Plutarco, Is. et Os. 26, II 361a).  Nell’AT il di-
giuno, quale residuo dell’influsso del culto cananaico dei morti, è estrema-
mente limitato. Esso non è considerato una pratica ascetica ma una manifesta-
zione visibile di lutto e di dolore (1 Sm 31,13; 2 Sm 1,12). Viene comandato un 
solo giorno all’anno, quello dell’espiazione dei peccati di tutto il popolo, e la ri-
nuncia al cibo è limitata dall’alba al tramonto (Lv 16,29ss; Nm 29,7). Al tempo di 
Gesù il digiuno volontario, settimanale e mensile, ebbe un forte incremento e 
quello devozionale veniva praticato due giorni alla settimana in ricordo della 
salita (giovedì) e della discesa (lunedì) di Mosè dal Sinai. A quanti vogliono pra-
ticare il digiuno, Gesù dice che esso non deve essere esibito come segno della 
propria ascesi per essere lodati dagli altri. Per questo chiede loro di non assu-
mere un’aria cupa come fanno i commedianti che si sfigurano… per figurare (Mt 
6,16) ma, al contrario, di profumarsi e lavarsi il volto, in modo che nessuno so-
spetti che stanno digiunando. I discepoli comprenderanno il messaggio e abban-
doneranno tale pratica, tanto da venire poi rimproverati dai cultori di questa de-
vozione, ossia i discepoli di Giovanni e i farisei, che protestano con Gesù, chie-
dendogli come mai i suoi discepoli non digiunino (Mt 9,11). Ma questa usanza, 
cacciata dalla porta, rientrò dalla finestra: nel vangelo di Marco un copista, pro-
babilmente un monaco, all’invito di Gesù “Questa specie di demòni non si può 
scacciare in alcun modo, se non con la preghiera” (Mc 9,29) aggiunse “e con il 
digiuno”. Questa interpolazione rimase per ben millecinquecento anni nei van-
geli, favorendo il successo della pratica del digiuno in quanto si riteneva fosse 
stata richiesta dal Signore stesso.L’insegnamento di Gesù sarà ben compreso da 
Paolo, che nella sua Lettera ai Colossesi invita questi ultimi a non lasciarsi “im-
porre precetti quali: Non prendere, non gustare, non toccare… tutte cose desti-
nate a scomparire con l’uso, prescrizioni e insegnamenti di uomini, che hanno 
una parvenza di sapienza con la loro falsa religiosità e umiltà e mortificazione del 
corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di soddisfare la carne” 
(Col 2,20-23). 

 (A. Maggi, illibraio.it, 28 febbraio 2022) 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
1^ DI QUARESIMA 

 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (4,1-11) 
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per es-
sere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta 
notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto 
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto 
infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle 
loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo 
il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti 
ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta 
scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Al-
lora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servi-
vano. 

 
Mi sembra di essere entrato in un mare di profondità senza misura, e di bellezza 
compatta e inesauribile. Mi riferisco al poema della Quaresima che la chiesa 
comincia a dispiegare quotidianamente nella sua liturgia, straripando poi nel 
tempo di Passione, per finire con la grande settimana in cui “tutto avrà 
compimento”; con la settimana che riprenderà la prima epoca del mondo e 
dalla quale uscirà una “nuova creazione”. […] Essa si presenta come un poema 
finito, completo, come un cerchio di perfezione, i cui confini sono la morte e la 
vita del mondo intero, dell’uomo singolo e di tutta l’umanità, della natura e 
della soprannatura, del tempo e dell’eterno. […] Il ciclo prende l’avvio da una 
cospersione di cenere che ti cala sul capo, ricordando che tu, uomo, chiunque 
tu sia, sei polvere e che in polvere ritornerai; e finisce con un grido di vittoria, 
inaudito prima dell’avventura del Cristo: «Perché cercate tra i morti Colui che 
vive? Gesù, l’Uomo-Dio, è risorto e vi precede sulle vostre stesse strade» (cf Lc 
24,5-6); cioè finisce con il trionfo della vita sulla morte, con la frontiera della 
morte spezzata, spostato oltre la tomba il confine della vita. Sono verità, 
rivelazioni, grazie che ti vengono offerte e che tu devi fare proprie. È come per 
la vita naturale: tu sei nato per vivere; la vita ti è stata data, ma non riesci a 
vedere se non ti impegni a vivere; se non mangi, se non dormi, se non ti muovi; 
se non studi, se non progredisci. Tutto ciò è tuo dovere e fatica. [D.M. TUROLDO, 
Il mistero del tempo, Ed. Messaggero, Padova 2012, pp. 46-48] 
 

Nel volantino allegato a questo numero del Giornale dell’Abbazia troviamo 
tutti gli appuntamenti e le proposte per vivere il tempo di Quaresima. 
 

CON GESÙ VERSO GERUSALEMME 
ESERCIZI SPIRITUALI PER LA CITTÀ DI MILANO 

 

Predicati da don Isacco Pagani sul tema «La drammatica del Regno» l’8, il 9 
e il 10 marzo nella Basilica dei Santi Martiri Nereo e Achilleo e trasmessi su 
YouTube. 
«La drammatica del Regno» è il tema degli esercizi spirituali quaresi-
mali per la città di Milano che don Isacco Pagani predicherà l’8, il 9 e 
il 10 marzo, a partire dalle 21, nella Basilica dei Santi Martiri Nereo e 
Achilleo (viale Argonne 56). Un percorso che prevede “soste” su quat-
tro parabole significative, riproponendo nell’insieme il progredire del 
cammino dei discepoli verso Gerusalemme insieme a Gesù. Sarà pos-
sibile seguire anche in streaming sul canale YouTube “Nereo e Achil-
leo TV”. Siamo tutti invitati! 
 

 
 

Il ringraziamento del Centro di Aiuto alla Vita 
 

Gentilissimi, 
  desidero ringraziarvi calorosamente a nome della nostra Direzione per la 
generosità con cui anche quest'anno avete partecipato all'iniziativa in oc-
casione della Giornata per la Vita. 
  Il ricavato di 700 euro è per noi estremamente prezioso e verrà utilizzato 
per l'acquisto di pannolini e viveri che distribuiremo a mamme e famiglie 
bisognose. Vi prego di estendere il ringraziamento alla signora Edda, alle 
altre volontarie e al sacrestano che operativamente hanno seguito l'inizia-
tiva. Cordialissimi saluti! 

Monica Piotrowski, volontaria CAV 
 

 

 

EMERGENZA UCRAINA 
RACCOLTA FONDI CARITAS AMBROSIANA 

 

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 
(offerte detraibili fiscalmente) 

 

DISPONIBILITÀ PER L’OSPITALITÀ DI PROFUGHI 
www.comune.milano.it - pagina dedicata 

sito del Consolato Ucraino https://milan.mfa.gov.ua 
 

PRESENTAZIONE: 
Giovedì 17 marzo 2022 

dalle 15.30 alle 17 
Abbazia di Casoretto 

INFO/PRENOTA: 
lia@campoteatrale.it 

3396919897 


