
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. 
 

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). 
 

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

DOMENICA 20 alla Messa delle 10 sono presenti le famiglie del gruppo 
del 2° anno di Iniziazione Cristiana. Nel pomeriggio, dalle 16: CASLUCA 
CHAMPIONS LEAGUE (a S. Luca). 
 

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

MERCOLEDÌ 23 alle 18.40 in chiesa incontro GENITORI&FIGLI (1° Anno 
IC). 
 

GIOVEDÌ 24 - dopo la presentazione avvenuta la scorsa settimana – si 
avvia IO SONO UNA STORIA – Incontrarsi e raccontarsi: percorso nar-
rativo dai 65 anni in su a cura di Lia Gallo e Eugenio Fea, di Campo 
teatrale. Chi volesse partecipare deve segnalare la sua presenza 
(info@campoteatrale.it oppure 3396919897). Ritrovo in Sala Colonna. 
 

SABATO 26 e DOMENICA 27 sul sagrato troviamo in vendita il nuovo 
numero del giornale SCARP DE TENIS. 
 

MARTEDÌ 29 viviamo la VIA CRUCIS per la città di Milano, con il nostro 
Arcivescovo (vedi box nella pagina interna). 
 

VISITE A DON RENZO CAVALLINI: per contattare la RSA Il Focolare 
(via Martini, 29) occorre chiamare in mattinata il numero 
+393518738846 (anche Whatsapp). Per gli appuntamenti non va 
usato il numero fisso della struttura. 
 

 

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

NEI SUPERMERCATI ADERENTI E IN CHIESA (SACRESTIA) 
 

 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 13 MARZO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 518,79 – Parrocchia € 119,11– 
   restauri € 9,79 – carità € 273,44 – organo € 15 
   – giornali € 15,18 - libri calendari € 39 

  Altre celebrazioni: € 50 - Altre offerte: € 215 
   Offerte Messe: festive € 950- feriali € 196,23 
  OFFERTE PER CAMPANILE: € 2.604,43 
   TOTALE PERVENUTO A OGGI: € 52.190,89  

USCITE:  Fornitori: € 2.388 - – Caritas per Ucraina: € 2.089 
    

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

Versamenti anche tramite PAYPAL e SATISPAY 

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

Liturgia delle Ore: III sett. Tempo di Quaresima – III 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 19 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 – 11.30 S. Messa 
ore 10 S. Messa e consegna del Padre nostro al gruppo IC2 
ore 18.30 S. Messa – Carmelo, Giuseppe 
 

 

LUNEDÌ 21 MARZO | Feria 
Gen 17,9 – 16 | Sal 118 (119),57-64 | Pr 8,12-21 | Mt 6,7 -15  

 

ore 7.30 S. Messa – Intenzione offerente 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Angela, Antonia, Carlo 
 

 

MARTEDÌ 22 MARZO | Feria 
Gen 19,12-29 | Sal 118 (119),65-72 | Pr 8,32-36 | Mt 6,16-18 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Paolo, Roberto, Sandro, Liliana 
 

 

MERCOLEDÌ 23 MARZO | Feria 
Gen 21,7-21 | Sal 118 (119),73-80 | Pr 10,28-32 | Mt 6,19-24 

 

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

 

GIOVEDÌ 24 MARZO | Feria 
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI 

Gen 25,5-6.8-11 | Sal 118 (119),81-88 | Pr 12,17-22 | Mt 6,25-34 
 

ore 7.30 S. Messa  
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  
                       segue esposizione e ADORAZIONE fino alle 18.45 
 

 

VENERDÌ 25 MARZO | ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Is 7,10-14 | Sl 39 (40) | Eb 10,4-10 | Lc 1,26b-38  

 

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

 

SABATO 26 MARZO | Feria 
Ez 36,16-17a.22-28 | Sal 105 (106) | 2Cor 6,14b-7,1 | Mc 6,6b-13   

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – per gli ospiti) 
ore 17.25 Rosario per i MARTIRI MISSIONARI 
ore 18 S. Messa vigiliare – Emanuele, Luisa 
 

 DOMENICA 27 MARZO | 4^ DI QUARESIMA 
Es 17,1-11 | Sal 35 (36) | 1Ts 5,1-11 | Gv 9,1 – 38b 

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 10 S. Messa con il gruppo IC1 
ore 18.30 S. Messa – Daniele, Giuseppe 
 animata dal Coro della Parrocchia S. Maurizio (Cologno M.) 

ANNO 12 – N° 11 (540)          20 – 27 MARZO 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

BEATI GLI 
OPERATORI DI PACE 

 

 

Ho scritto questo articolo nella giornata dedicata a San Massimiliano di Tèbessa, 
riconosciuto patrono degli obiettori di coscienza: venne martirizzato il 12 marzo 
del 295 per essersi rifiutato di arruolarsi nell’esercito, adducendo come motiva-
zione il fatto che un cristiano deve astenersi dalle attività violente, tra cui ap-
punto il servizio militare. Una posizione forte, che assume una valenza simbolica 
molto attuale oggi che la guerra bussa alla porta delle nostre case (e delle nostre 
coscienze). 
Pacifisti e obiettori sono spesso stati considerati pavidi e vigliacchi, da chi frain-
tendeva la nonviolenza con la non azione. Lo sapeva bene Don Milani, che 
dell’obiezione di coscienza fece una bandiera. Fare la guerra è certamente più 
entusiasmante, in un certo senso più facile che fare la pace. Gli eroi sono quelli 
che sono in trincea, lo sanno bene i medici e gli infermieri che durante tutta la 
durata della pandemia sono stati spropositatamente paragonati a soldati armati. 
Fare la guerra, però, è anche un’industria, e delle più redditizie, per essere pre-
cisi. Da decenni le grandi potenze si fanno ricche delle guerre combattute da al-
tri, sulla pelle dei poveri che magari imbracciano un fucile guidati da un ideale 
sociale, religioso, nazionale, etnico, ecc. Se vogliamo raccontarci che l’Occidente 
non sia tra quelle potenze facciamolo pure, ma mentiremmo sapendo di men-
tire. Non è un caso che Papa Francesco nel 2015 abbia scelto di aprire un giubileo 
nella Repubblica Centrafricana: a noi italiani, intrisi di pietismo paternalista, è 
sembrata solo una scelta caritatevole e buonista, i francesi, ex colonizzatori di 
quella regione del mondo e ancora detentori di grandi interessi economici, 
hanno colto la portata politica di quella scelta, apprezzandola poco. 
Nel momento in cui la pace è stata così brutalmente violata e profanata persino 
nella civilissima Europa (con tanti saluti alla distruzione della ex Jugoslavia, di cui 
sembra svanita la memoria e per la quale abbiamo un po’ tutti le mani sporche 
di sangue), la domanda che più mi assilla è: esisteva un modo di evitarla? E 
adesso, cosa possiamo fare per interromperla? È più giusto lottare contro l’inva-
sore o lavorare per contrastare la guerra? Anch’io, come Fabio Colagrande, «non   

 

 

PARROCCHIA PREPOSITURALE ABBAZIALE 
di S. MARIA BIANCA DELLA MISERICORDIA in Casoretto – MILANO 

www.santamariabianca.it 
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DA LUNEDÌ A SABATO ORE 10-12; MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 16-19 
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mi avventuro in considerazioni geopolitiche sulle responsabilità dell’Europa, 
della NATO e degli USA, rispetto alla guerra», semplicemente perché non ne ho 
le competenze, ma qualche domanda in questo senso me la voglio porre. 
Mi chiedo anche se il civilissimo Occidente abbia avuto un qualche ruolo in que-
sto conflitto o si sia trattato solo di un attacco repentino e imprevedibile di un 
“pazzo” omicida. E se così fosse, perché mai abbiamo legato in maniera così forte 
le nostre economie a quel “pazzo”? Ricorda Paolo Rumiz che «la fascia di terri-
torio fra i Balcani e il Baltico è anche una linea di faglia altamente infiammabile», 
eppure «da decenni finanziamo il riarmo di Putin comprando il suo gas e, pur di 
avere il culo al caldo, abdichiamo dai principi fondativi della nostra democrazia. 
Cecenia? Anna Politkovskaja? Tutto dimenticato». Persino di fronte alla recente 
invasione della Crimea la reazione mi sembrò piuttosto tiepida, ora che invece 
vediamo da vicino i morti e i feriti mi pare il minimo offrire loro solidarietà e tutta 
l’assistenza possibile; ma, invece, una certa fierezza belligerante da dove viene 
fuori? 
Gli stessi che chiamano alle armi contro la Russia, spesso coprendo di insulti sui 
social chiunque auspichi una soluzione pacifica al conflitto, voltavano la testa 
dall’altra parte quando giovani combattenti anche italiani andavano a sostenere 
la lotta dei Curdi contro l’ISIS (come Eddi Marcucci, ancora sotto processo in Ita-
lia o Lorenzo “Orso” Orsetti, ucciso in Siria nel 2019). Scrive Tomaso Monta-
nari che «è tutto qua il cinismo di un Occidente che ha usato l’Ucraina come una 
scacchiera per una lunga partita con Putin, pur sapendo che quando questi 
avrebbe perso la scacchiera non avremmo potuto salvare gli scacchi, cioè i corpi 
degli uomini e delle donne ucraini». 
«Non possiamo più pensare alla guerra come soluzione» scrive papa Francesco 
nell’enciclica Fratelli tutti, «dato che i rischi probabilmente saranno sempre su-
periori all’ipotetica utilità che le si attribuisce. Davanti a tale realtà, oggi è molto 
difficile sostenere i criteri razionali maturati in altri secoli per parlare di una pos-
sibile “guerra giusta”. Mai più la guerra!». Costruire la pace non è una scelta di 
comodo, ma una faticosa opzione di chi intraprende una strategia meno remu-
nerativa, meno appariscente, meno immediata, che antepone il bene delle per-
sone a tutto il resto: all’ideale sociale, religioso, nazionale, etnico. Scrive il cardi-
nale Parolin che «la pace non è un’utopia, ci sono da salvare subito tante vite 
umane in pericolo! Per questo si avverte il bisogno di iniziative politico-diploma-
tiche di ampio respiro, che ottengano il cessate il fuoco e l’avvio di negoziati per 
trovare una soluzione non violenta». 
A noi che viviamo nelle nostre tiepide case non resta che smettere di soffiare sul 
fuoco della guerra – a meno che non siamo disposti ad andare a combatterla in 
prima persona – per fare nel concreto tutto il possibile affinché venga alimentata 
la fiaccola della pace; finché, come dicono Simone Sereni e Sergio Ventura «an-
che Occidente e Oriente, Stati Uniti, Europa, Russia e Cina, finiranno per non 
odiarsi e combattersi più». (D. Gianolla, vinonuovo.it, 14 marzo 2022) 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
3^ DI QUARESIMA 

 

Lettura del Vangelo secondo (Giovanni 8,31-59) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: 
«Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la 
verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di 
Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diven-
terete liberi”?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque 
commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per 
sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà 
liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto 
cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io 

dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che 
avete ascoltato dal padre vostro». Gli risposero: «Il padre nostro è 
Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di 
Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la 
verità udita da Dio. Questo, Abramo non l’ha fatto. Voi fate le opere del pa-
dre vostro». Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione; ab-
biamo un solo padre: Dio!». Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi 
amereste, perché da Dio sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, 
ma lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguag-
gio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il 
diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin 
da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c’è verità. 
Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della 

menzogna. A me, invece, voi non cre-
dete, perché dico la verità. Chi di voi 
può dimostrare che ho peccato? Se dico 
la verità, perché non mi credete? Chi è 
da Dio ascolta le parole di Dio. Per que-
sto voi non ascoltate: perché non siete 
da Dio». Gli risposero i Giudei: «Non 
abbiamo forse ragione di dire che tu sei 
un Samaritano e un indemoniato?». Ri-
spose Gesù: «Io non sono indemoniato: 
io onoro il Padre mio, ma voi non ono-
rate me. Io non cerco la mia gloria; vi è 
chi la cerca, e giudica. In verità, in ve-
rità io vi dico: se uno osserva la mia pa-
rola, non vedrà la morte in eterno». Gli 
dissero allora i Giudei: «Ora sappiamo 
che sei indemoniato. Abramo è morto, 
come anche i profeti, e tu dici: “Se uno 
osserva la mia parola, non sperimen-
terà la morte in eterno”. Sei tu più 

grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. 
Chi credi di essere?». Rispose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia glo-
ria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro 
Dio!”, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, 
sarei come voi: un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. 
Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide 
e fu pieno di gioia». Allora i Giudei gli dissero: «Non hai ancora cin-
quant’anni e hai visto Abramo?». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io 
vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». Allora raccolsero delle pietre per 
gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. 
Non vi è alcuna ideologia razziale nel concetto di «elezione» offerto dalla 
rivelazione biblica, ma – come giustamente sottolinea la letteratura rabbinica 
– essere «popolo eletto» significa essere «popolo che risponde» alla chiamata 
di JHWH. L’aveva già ricordato al popolo di Samaria Amos, profeta al tempo di 
Geroboamo II nell’ottavo secolo a.C., con un oracolo lapidario e cristallino: 
Ascoltate questa parola, che JHWH ha detto riguardo a voi, figli d’Israele, e 
riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall’Egitto: «Soltanto voi ho 
conosciuto tra tutte le stirpi della terra; perciò io vi chiederò conto di tutte le 
vostre colpe» (Am 3,1-2). L’ammonimento del profeta era rivolto a un popolo e 
alle sue autorità, che avevano reso JHWH niente di più che un “logo” dei propri 
progetti, a ricordare che ciascuno manifesta la sua appartenenza al vero Dio 
attraverso la sua opzione fondamentale: o si pone dalla parte del 
comandamento, vivendo così a favore della giustizia e dell’autentico culto nei 
riguardi di Dio, o si pone al di fuori di esso, sperimentando il fallimento (cf Am 

4,6-12). […] La scelta del vero Dio dichiara «idolatria» tutti i surrogati che lo 
dovessero sostituire, perché solo il Dio autentico è dalla parte 
dell’umanizzazione della storia umana e fautore della giustizia. Tutti i falsi dèi 
inevitabilmente sono votati a scomparire alla pari di tutti i mortali (cf Sal 82). 
E la confessione di fede – ovvero il Dio per il quale si spende la totalità della 
vita – non si rivela a parole o nell’arguzia della retorica propagandistica del 
potere, ma nel modo di operare di ciascuno. 

I falsi profeti non sono delle persone che fanno delle false prediche, o che 
non proferiscono altro che errori. Sono degli uomini il cui criterio sovrano non è 
la verità; degli uomini che sono più all'ascolto del mondo che all’ascolto di Dio; 
che dicono ciò che è necessario per giustificare le passioni del loro gruppo; che 
adulano l’opinione corrente, qualunque essa sia, secondo i tempi e le circostanze, 
quella del “principe”, dei “grandi” o della “massa”. Sono degli uomini che 
raccolgono le idee generose nell’ora in cui cominciano a marcire; che si 
“impegnano” nel momento preciso in cui l’impegno comincia a portare più 
vantaggi che rischi. Questi uomini, che parlano troppo di giustizia e di verità, si 
arrangiano sempre per essere à la page e per “ululare coi lupi”. Non dicono 
sempre solo errori o menzogne, né fanno sempre soltanto il male. Ma la loro 
azione è perlomeno vanità. Essa non eleva, ma abbassa. Spesso non fa dire la 
verità a colui che discerne la minaccia di corruzione che essa porta. Sempre essa 
cospira contro i veri profeti. [H. DE LUBAC, Paradossi e nuovi paradossi, Jaca 
Book, Milano 1956, 19892, p. 85] 
 

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 fer-
mata Abbiategrasso Chiesa Rossa oppure tram linea 3) per poi dirigerci 
verso la parrocchia S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa, sostando in pre-
ghiera lungo il percorso. 
 

 

QUARESIMA 2022 - Gesto di carità 

C'E UNA VITA PER STRADA: 
QUESTA VITA VA SALVATA! 

Sosteniamo anche quest’anno il 
CENTRO DI ASCOLTO PER I BAMBINI DI STRADA 

di NGAOUNDÉRÉ (CAMEROUN) 

 

Modalità per CONTRIBUIRE: vedi pannello in fondo alla chiesa. 
 

 

 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 c/o Banco BPM Milano - int. ‘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 

 


