
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 12 MARZO dalle 19 incontro del GRUPPO FAMIGLIE (in chio-
stro - segue cena insieme). 
 

DOMENICA 13 la Messa delle 10 è animata dalle famiglie dei COMUNI-
CANDI. Parte l’ICONA PELLEGRINA per la preghiera nelle case. – Alle 
18.30 sono invitate le coppie che hanno partecipato al PERCORSO IN 
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. Segue momento di verifica e con-
divisione.  
 

LUNEDÌ 14 la Ditta PAGANI consegna le nostre SEI CAMPANE (e con-
tiamo di farle funzionare presto, concludendo tutti i lavori in corso)! 
 

MARTEDÌ 15 alle 18.40 in chiesa incontro GENITORI&FIGLI (2° Anno IC). 
- Alle 21 prosegue il percorso sul VANGELO DI GIOVANNI (in chiesa) 
con don Enrico. – Alle 20.45 incontro per le FAMIGLIE di Milano città 
sul cap. IV (L'amore nel matrimonio) di Amoris Laetitia. Ritrovo in pre-
senza presso la Parrocchia S. Maria di Lourdes (via F.lli Induno, 12). 
 

MARTEDÌ 15 E MERCOLEDÌ 16 la Ditta ORION provvede al rinnovo 
dell’impianto di amplificazione (ci sarà qualche disagio in chiesa 
per i lavori di sistemazione e posizionamento fili). 
 

GIOVEDÌ 17 dalle 15.30 alle 17 presentazione dell’iniziativa ”IO SONO 
UNA STORIA – Incontrarsi e raccontarsi” : percorso narrativo ri-
servato a tutti gli adulti dai 65 anni in su (progetto promosso da 
Parrocchia S. Maria Bianca e Campo Teatrale). Informazioni: 
lia@campoteatrale.it oppure 3396919897. - Alle 21 riunione Consiglio 
Affari Economici (in Segreteria). 
 

LUNEDÌ 21 dalle ore 20.45 serata TESSITORI DI PACE da Oscar Romer 
all’Ucraina (Festival della Missione - online). 
 

 

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

NEI SUPERMERCATI ADERENTI 
E IN CHIESA (SACRESTIA) 

 

 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 6 MARZO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 638,38 – Parrocchia € 40,15– 
   restauri € 26,14 – carità € 106 – organo -€ 75 
   – libri e calendari € 90,35 

  Altre celebrazioni: € 120 
   Offerte Messe: festive € 2.089,81 (per Ucraina) 
   - feriali € 289,80 
  OFFERTE PER CAMPANILE: € 606,60 
   TOTALE PERVENUTO A OGGI: € 49.585,46  

USCITE:  Fornitori: € 6.311,22 - Utenze: € 8.172,10 
    

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

 
 

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

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

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 12 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 
Dt 6,4a;11,18-28 | Sal 18 (19) | Gal 6,1-10 | Gv 4,5 - 42 

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Gaetano 
 

 

LUNEDÌ 14 MARZO | Feria 
Gen 17,1b – 8 | Sal 118 (119),25-32 | Pr 5,1-13 | Mt 5,27 -30  

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Marcellina, Pietro, Cesare, Giancarlo    
 

 

MARTEDÌ 15 MARZO | Feria 
Gen 13,1b-11 | Sal 118 (119),33-40 | Pr 5,15-23 | Mt 5,31-37 

 

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

 

MERCOLEDÌ 16 MARZO | Feria 
Gen 14,11-20a | Sal 118 (119),41-48 | Pr 6,16-19 | Mt 5,38-48 

 

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

 

GIOVEDÌ 17 MARZO | Feria 
Gen 16,1-15 | Sal 118 (119),49-56 | Pr 6,20-29 | Mt 6,1-6 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 9 S. Messa – Fam. Tagliabue, Roveri, Nazari, De Gaspari 
                       segue esposizione e ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Emanuela, Anna, Giuseppe 
 

 

VENERDÌ 18 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’ 
 

 

SABATO 19 MARZO | S. Giuseppe, sposo di Maria  
Sir 44,23g-45,2a.3d-5d | Sal 15 (16) | Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39-12,2 | Mt 2,19-23   

 

ore 11.00     Matrimonio Francesca e Dario 
ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – per gli ospiti) 
ore 17.25 Rosario per la PACE 
ore 18 S. Messa vigiliare – Giuseppe, Adriana, Bianca, Renzo 
 

 DOMENICA 20 MARZO | 3^ DI QUARESIMA 
Dt 6,4a; 18,9-22 | Sal 105 (106) | Rm 3,21-26 | Gv 8,31 - 59 

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa – Carmelo, Giuseppe 
 
 

ANNO 12 – N° 10 (539)           13 - 20 MARZO 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

COSA POSSIAMO 
CONTRO QUESTA GUERRA? 

 

 

«La libertà non è star sopra un albero», cantava Giorgio Gaber negli anni Set-
tanta, poiché in quegli anni si avvertiva la necessità di attivarsi per prendere 
parte al cambiamento della realtà. Un discorso che col passare degli anni ci è 
sembrato sempre più faticoso, perché appare meno semplice interpretare gli 
eventi e attuare quella “partecipazione” auspicata dalla canzone. Qualche giorno 
fa, per esempio, un’alunna mi ha chiesto cosa potessimo fare noi contro la guerra 
e io, che mi sono formato ormai alla fine del millennio scorso diventando adulto 
agli inizi di questo, non ho saputo cosa rispondere. 
La guerra a cui si riferiva è quella intrapresa dalla Russia ai danni dell’Ucraina, 
che ha lasciato noi europei sgomenti e impotenti. Eppure negli ultimi anni ab-
biamo assistito a numerosi scenari bellici in paesi a noi anche molto vicini (la Siria 
su tutti, ma anche Israele o la Libia): non hanno destato la nostra attenzione solo 
perché pensavamo non avessero ripercussioni sul nostro continente. Stavolta è 
diverso, lo si nota anche dallo spazio insolitamente ampio occupato nelle testate 
di informazione. 
La sensazione, insomma, è che questa guerra ci tocchi da vicino, pur senza coin-
volgerci direttamente. Anche le sanzioni delle grandi organizzazioni internazio-
nali ci appaiono lontane, talvolta incomprensibili, e completamente indipendenti 
dal nostro agire quotidiano (ammesso e non concesso che siano un utile stru-
mento e non l’ennesimo modo per far pagare ai popoli già vessati le decisioni dei 
governi). Insomma, ci ricordano qui Gilberto Borghi e Sergio Ventura, «sembra 
davvero impossibile fare qualcosa di sensato per fermare l’assurdità di questo 
conflitto bellico». 
Non resta che l’ultima arma dei poveri, la speranza, che può essere strumento 
potente se utilizzato con consapevolezza. Ecco perché il Papa ci ha invitati ad 
affidarci alla preghiera e al digiuno. Gesti semplici, alla portata di tutti, che si 
possono declinare in molti modi ma che possono anche divenire un mero pallia-
tivo per le coscienze. Ecco perché -in un’altra occasione- il Papa ha benedetto gli 
operatori che costruiscono la pace nel concreto. Ricordiamoci, con Sergio Di Be-
nedetto, che «oggi noi dobbiamo avvertire con forza che abitiamo una Chiesa in 
pellegrinaggio […] che è chiamata ad abitare la tarda modernità o postmoder-
nità, con sfide enormi»; la prima delle quali è costruire comunità “feconde” 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. 
 

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 
 



 

“generative” anziché sterili ed autoreferenziali. 
Optare per la pace non significa impugnare l’una o l’altra bandiera, come da più 
parti, con maggiore o minore ipocrisia, ci viene mostrato, bensì sovvertire e di-
sarmare la logica della guerra (come scrive su Avvenire M. Tarquinio), senza ce-
dere alla tentazione di alimentarla con altre armi, fisiche o spirituali ( come dice 
su Mosaico di Pace T. Dell’Olio). L’invito alla preghiera, dunque, incoraggia anche 
al discernimento, per intraprendere azioni che vivifichino la fede attraverso le 
opere, e arrivare a issare – simbolicamente e faticosamente – bandiere della 
pace dall’una e dall’altra parte. 
Tuttavia, nelle nostre parrocchie, tale invito giunge a contesti in cui il tessuto 
comunitario è spesso lacerato e sofferente, perlopiù incapace di intraprendere 
azioni congiunte, significative o efficaci. Ci sentiamo chiamati in causa da questa 
guerra? Possiamo fare qualcosa a tutela di quelli che ne pagheranno le conse-
guenze? A cosa siamo disposti a rinunciare pur di costruire la pace? Sono do-
mande che nelle nostre comunità dovremmo porci, altrimenti la preghiera da 
sola non sarà altro che un modo vano per calmare il nostro senso di inadegua-
tezza. 
Penso ad un episodio accadutomi in questi giorni. Riguarda una coppia di amici 
carissimi, colti e devoti, molto attivi nella propria diocesi, che ho il piacere di 
incontrare solo poche volte l’anno. Dovremmo vederci a breve, ma l’unica gior-
nata disponibile è una per cui è previsto digiuno. Mi è venuto lo scrupolo di farlo 
presente e la loro risposta mi ha sorpreso: «Digiunare si può fare in qualsiasi 
momento, ma incontrarci è così bello e importante che dobbiamo farlo comun-
que». Insomma, allo spirito di Marta, che prepara il bene senza guardarsi vera-
mente intorno, hanno contrapposto quello di Maria, che sceglie di coltivare una 
relazione vera; dopo tutto, la nostra fede non è interamente fondata sulla cele-
brazione di un incontro? 
La devozione senza la relazione perde di senso, perciò io auspico che l’invito del 
Papa al digiuno e alla preghiera ci sia arrivato con questo stesso spirito. Guardia-
moci intorno, perché da ogni parte stanno prendendo vita iniziative di solidarietà 
e di accoglienza. Nelle nostre parrocchie ricominciamo a progettare e ad agire 
comunitariamente, con gli strumenti della nonviolenza, per partecipare al nostro 
presente: forse non potremo fermare le bombe, ma potremo costruire davvero 
la pace. 

(D. Gianolla, vinonuovo.it, 5 marzo 2022) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
2^ DI QUARESIMA 

 

Lettura del Vangelo secondo (Giovanni 4,5-42) 
In quel tempo. Il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata 
Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui 
c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, affaticato per il viaggio, sedeva 
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad 
attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano an-
dati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: 
«Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna sa-
maritana?». I Giudei, infatti, non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le 
risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi 
da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». […] La 
donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite 
a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il 
Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. […] Molti Samaritani di 
quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: 
«Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da 
lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di 
più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi 
discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo 
che questi è veramente il salvatore del mondo». 

La seconda domenica di Quaresima presenta in tutti e tre i cicli liturgici il 
dialogo di Gesù con la donna di Samaria (Gv 4,5-42). La ricchezza della pagina 
permette di spezzare l’analisi esegetica tenendo conto di questo triplice 
passaggio ciclico. Sarà però importante in ognuno dei tre momenti tenere 
presente quale sia il referente storico-biblico che si cela nel personaggio di 
questa «donna», per evitare di “banalizzare” una delle più riuscite pagine del 
Quarto Vangelo. Quest’anno (ciclo C), il passo giovanneo è commentato da Dt 
11,18-28, altro fondamentale testo che illustra il senso della prima alleanza del 
Sinai e l’impasse in cui essa viene a trovarsi se il “cuore” non viene trasformato 
da Dio stesso, perché possa veramente diventare la dimora della legge divina: 
«Circoncidete il prepuzio del vostro cuore e non indurite più la vostra cervice» 
(Dt 10,6). Tuttavia, tale trasformazione non si dà se non per intervento di 
JHWH, mediante il dono del suo perdono, ovvero del suo Spirito: «JHWH tuo 
Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza, perché tu possa 
amare JHWH tuo Dio con tutto il cuore e con tutta la vita e vivere» (Dt 30,6). 
Insieme al Deuteronomio, come Epistola, la liturgia ha scelto la finale della 
lettera ai Galati (6,1-10), una pagina molto ricca di elementi esortativi, ben 
lontani dai nostri vuoti moralismi: infatti, gli atteggiamenti richiesti sono 
l’esito – con un marchio indelebilmente cristologico – della riflessione 
teologica che ha caratterizzato la prima parte della lettera paolina. 

La samaritana è il sim-
bolo della persona di 
tutti i tempi. È impor-
tante che Gesù abbia 
fatto il discorso dell’ac-
qua viva proprio con la 
donna, e per giunta una 
samaritana scismatica, 
alla quale offre l’acqua 
liberatrice. Ormai il Pa-
dre, attraverso Gesù, si 
rivolge a tutti, ed è para-

digmatico che si misuri con la samaritana. «Beati i poveri di spirito – in tutti i 
sensi – perché di essi è il regno dei cieli». Che cos’è mai quest’acqua? Anzitutto è 
un dono che non viene da noi. Poi trattasi di acqua viva, e di un’acqua di cui chi 
ne beve non avrà più sete; ed è infine acqua che zampilla nella vita eterna, anche 
se ci è data ora. Troppe qualità ha quest’acqua da non far pensare che si tratti di 
Dio stesso, che si dona all’uomo, che entra nella sua storia, che si coinvolge con 
lui, che entra in comunione con lui. Per questo dono già i vecchi sapienti 
pregavano il Dio da cui tutto proviene: «Dio dei padri e Signore di misericordia 
[…] dammi la sapienza che siede in trono accanto a te […] perché mi assista e mi 
affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito» (Sap 9,1a.4.10). 

[B. CALATI, Conoscere il cuore di Dio, EDB, Bologna 2001, p. 45] 
 

È disponibile il volantino con tutti gli appuntamenti e le proposte per 
vivere il tempo di Quaresima. Troviamo anche i sussidi: Via Crucis 
‘Amoris Laetitia’, libretto per la preghiera quotidiana, libretto con 
riflessioni legate ad alcune opere d’arte (in sacrestia). 
 

VIA CRUCIS CITTADINA 

CON IL NOSTRO ARCIVESCOVO 
 

Si svolgerà MARTEDÌ 29 MARZO 2022 con inizio alle ore 
21. Confidando nel bel tempo, partiremo dal Parco 
Chiesa Rossa (raggiungibile con MM2 fermata Abbiate-
grasso Chiesa Rossa oppure tram linea 3) per poi diri-
gerci verso la parrocchia S. Maria Annunciata in Chiesa 
Rossa, sostando in preghiera lungo il percorso. 
 

 
 

 

Si apre ufficialmente la 

 
CasLuca Champions League 

Ogni DOMENICA ci troviamo alle 16 
per GIOCARE all’aria aperta 

- guidati dai nostri animatori - 
in una vera e propria competizione a squadre. 

Condivideremo anche la preghiera e la merenda! 
A CASORETTO: domenica 13 e 27 marzo 

A SAN LUCA: domenica 20 marzo 
 

 

 EMERGENZA UCRAINA  
VEDERE INFORMAZIONI AGGIORNATE SU SITO E IN BACHECA 

 

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) 

 

COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO 
Per fare una donazione con un bonifico alla Comunità di Sant'Egidio 

IBAN: IT67D0760103200000000807040 
Intestato a Comunità di S. Egidio ACAP Onlus 

Causale: Aiuti all'Ucraina 
Per sostenere i bambini adottati a distanza a KIEV 

ONLINE o con bonifico 
IBAN: IT26K0760103200000061176038 

Intestato a Comunità di Sant’Egidio - ACAP Onlus - Adozioni a Distanza 
Causale: Adozioni a distanza Ucraina 

 

DISPONIBILITÀ PER L’OSPITALITÀ DI PROFUGHI 
www.comune.milano.it – www.caritas.it 

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

PRESENTAZIONE: 
Giovedì 17 marzo 2022 

dalle 15.30 alle 17 
Abbazia di Casoretto 

INFO/PRENOTA: 
lia@campoteatrale.it 

3396919897 


