
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. 
 

Sono disponibili in sacrestia i sussidi: Via Crucis ‘Amoris Laetitia’, libretto per 
la preghiera quotidiana, libretto con riflessioni legate ad alcune opere d’arte. 
 

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

DOMENICA 27 incontro ’LA FAMIGLIA: UN TESORO IN VASI DI CRETA’ 
per tutte le famiglie di Milano città. Dalle ore 15 presso Istituto sale-
siano S. Ambrogio - Opera Don Bosco (v. Copernico 9). 
 

MARTEDÌ 29 alle 21 viviamo la VIA CRUCIS con il nostro Arcivescovo. 
Ritrovo e partenza dal Parco Chiesa Rossa (MM2 fermata Abbiate-
grasso Chiesa Rossa, oppure tram linea 3) verso la parrocchia S. Ma-
ria Annunciata in Chiesa Rossa. 
 

MERCOLEDÌ 30 alle 21 Coordinamento Liturgico (in Segreteria). 
 

GIOVEDÌ 31 alle 18.40 in chiesa incontro GENITORI&FIGLI (4° Anno IC). 

Ore 21 incontro GENITORI preado/ado/18enni in preparazione al 
percorso ‘Famiglia e Scuola’ (in salone interrato). 
 

VENERDÌ 1° APRILE si apre il MERCATINO AL CHIOSTRO DI PRIMA-

VERA (fino a lunedì 4). 
 

SABATO 2 dalle 15.30 incontro CONSIGLIO PASTORALE per un pome-
riggio di ascolto, formazione e confronto (Sala Colonna). 
 

SABATO 2 e DOMENICA 3 sul sagrato sono in vendita le uova pasquali 
a sostegno di OFTAL (organizzazione che provvede al trasporto e ac-
compagnamento degli ammalati a Lourdes). 
 

SEGNALIAMO  VENERDÌ 8 alle 21 serata dedicata al COMPIANTO DI 

CASORETTO con il dott. Salsi, direttore Area Musei del Castello (in sa-

lone). SABATO 9 alle 21 CONCERTO DI PASQUA (Coro Canticum ’96). 
 

VISITE A DON RENZO CAVALLINI: chiamare in mattinata il numero 
+393518738846 (anche Whatsapp). Non va usato il numero fisso. 
 

 

SOSTENIAMO ‘LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO’: 
NEI SUPERMERCATI ADERENTI E IN CHIESA (SACRESTIA) 

 
 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 20 MARZO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 562,29 – Parrocchia € 22,77– 
   restauri € 71,16 – carità € 93,28 – giornali - € 2,99 
   – libri e calendari € 28,55 

  Altre celebrazioni: € xxx 
   Offerte Messe: festive € 850,36 - feriali € 93,20 + .. 

  OFFERTE A OGGI PER CAMPANILE: € xxxxxx  
USCITE:  Fornitori: € xxxx - Utenze: € xxxx 

 

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: IV sett. Tempo di Quaresima – 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) 
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.) 
 

 

LUNEDÌ 28 MARZO | Feria 
Gen 25,19-26 | Sal 118 (119),89-96 | Pr 22,17-19.22-25 | Mt 7,1 -5  

 

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

 

MARTEDÌ 29 MARZO | Feria 
Gen 25,27-34 | Sal 118 (119),97-104 | Pr 23,29-32 | Mt 7,6-12 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Teresa 
ore 21 VIA CRUCIS cittadina (partenza da Parco Chiesa Rossa) 
 

 

MERCOLEDÌ 30 MARZO | Feria 
Gen 32,23-33 | Sal 118 (119),105-112 | Pr 24,3-6 | Mt 7,13-20 

 

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

 

GIOVEDÌ 31 MARZO | Feria 
Gen 35,9-20.22b-26 | Sal 118 (119),113-120 | Pr 25,1; 27,9-11a | Mt 7,21-29 

 

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 – Intenzione offerente 
 

 

VENERDÌ 1° APRILE | 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 2 APRILE | Feria 
Gl 3,1-5 | Sal 88 (89) | Rm 8,12-17b | Mt 19,13-15   

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – per gli ospiti) 
ore 17.25 Rosario per la pace 
ore 18 S. Messa vigiliare – Bruna, Saverio 
 

 DOMENICA 3 APRILE | 5^ DI QUARESIMA 
Dt 6,4a; 26,5-11 | Sal 104 (105) | Rm 1,18-23a | Gv 11,1-53 

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 10 S. Messa con il gruppo IC4 
ore 18.30 S. Messa 

 ANNO 12 – N° 12 (541)        27 MARZO – 3 APRILE 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

RAGAZZI CON LE ARMI: 
DA ADULTI SAPRANNO SOLO ODIARE 

 

 

Quando vedo bambini e adolescenti che impugnano le armi nasce in me un senso 
di pietà, di compassione, e un sordo rancore verso il mondo per il modo in cui si 
compiono i destini umani. Anche una buona causa non giustifica usare quelle gio-
vani vite, accostarle all’uccidere, loro che sono così inermi di fronte al tempo e alla 
storia. Scorro foto di ragazzini che a Leopoli si addestrano nei boschi con armi vere. 
Solo ieri, nei giorni che hanno preceduto l’aggressione russa, impugnavano buffi 
kalashnikov di legno per mimare con espressioni serissime i gesti dell’appostarsi, 
del mirare, dello sparare. Solo pochi giorni e la finzione è già passata a utilizzare 
armi vere. Un segno, un altro, del progredire inesorabile della guerra. E poi c’è chi 
sciaguratamente, per ricordo, fotografa i figli con in mano fucili più grandi di loro. 
Se la guerra si prolunga il buio inghiottirà un’altra generazione e nel cuore di quella 
che era, un tempo, l’Europa della pace. È questa una delle eredità più terribili che 
semina dietro di sé: i ragazzi, i bambini che si abituano alla guerra, la respirano e 
ne sono intossicati. Che attorno alle armi aggrappano il faticoso percorso della loro 
condizione umana. La guerra non li abbandonerà più, li terrà di riserva, pronti ad 
arruolarli per quella successiva. Che ci sarà perché si alimenterà di loro, perché non 
avranno masticato il pane soffice della pace. Si stenta a credere fino a che punto, 
a quell’età, la guerra aderisca alla carne, le resti incollata, ne sia quasi indistinta. 
Mi angustia il buio che avvolge queste esistenze impossibili da immaginare. Provo 
a tirare qualche filo della memoria, in altri luoghi. Il Congo del confuso assalto al 
potere del dittatore Mobutu: eserciti che assomigliano a feroci bande di briganti e 
a compagnie di ventura si inseguono nelle foreste risalgono il grande fiume, si tra-
scinano dietro reclute bambine. Incrocio un gruppo di ribelli dell’ambiguo Kabila, 
contrabbandiere di diamanti e guerrigliero che ha appena catturato un soldato: 
laidezza, terrore, sangue che scorre, un odio così indifferente, automatico da sem-
brare banale. 
Convocano un ragazzino, forse 13 o 14 anni. Indossa una divisa verde, ma quello 
che colpisce sono gli stivali di gomma con cui cammina a fatica: perché sono di un 
numero troppo grande, lo costringono a passi lunghi, goffi per non inciampare. Tie-   

 

 

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 
 



ne con le due mani un mitra, lo stringe disperatamente come se fosse la sua cosa 
più preziosa. E certo lo è. Il prigioniero è a terra, sfigurato dalle botte, dal naso 
fracassato e dalla bocca da cui cerca di assorbire disperatamente ossigeno esce a 
fiotti sangue che lo fanno tossire. Il capo dei guerriglieri ridendo ordina al ragazzino 
di ucciderlo. Lui si concentra. Toglie la sicura, prende la mira divaricando le gambe 
per essere ben saldo. Spara una raffica breve. L’uomo si accerta con un calcio che 
il prigioniero sia morto. Soddisfatto accarezza il capo della piccola recluta con un 
gesto assurdamente affettuoso, dolce come se volesse premiarlo per un compito 
svolto bene. 

A volte mi chiedo quale è 
stato il destino di quel ra-
gazzino che ormai, se è 
ancora vivo, è un uomo 
adulto. Se è ancora vivo... 
La risposta più probabile è 
che abbia continuato a 
combattere, avvolto dalla 
guerra che in quei luoghi 

non è mai finita. Forse quel mitra con cui ha scoperto come si uccide lo ha sosti-
tuito con un altro più moderno, più micidiale. Non credo possa mai aver posseduto 
oggetti più moderni di quella canna di acciaio e di legno con i suoi lucidi proiettili 
dai bagliori di argento e d’oro. 
Chi ha assaggiato la guerra da ragazzo, a cui è stato detto che l’importante è non 
morire così, per niente, senza portarsi dietro un nemico, che ogni mattino ha im-
parato a dimenticare se stesso e tornare a ieri, che non può confrontare il suo pre-
sente con il sogno di giorni che scorrano nella pace e nell’abbondanza, rischia di 
non abituarsi a un mondo senza violenza data e subita, morti, dolore. È una espro-
priazione originaria di sé, non si appartiene più a nessun mondo. 
In quanti luoghi abbiamo lasciato, disinteressandoci a guerre che consideravamo 
secondarie e troppo primitive per noi, che venissero educate queste generazioni 
della guerra? E quante di queste guerre infinite senza tregue e paci possibili sono 
la conseguenza di queste generazioni guerriere? Il male, ben più intraprendente 
del bene, ha la tendenza a diffondersi perché ha il privilegio di essere fascinatore 
e contagioso. Dalla guerra non ritorna nessuno, nemmeno i vivi, nemmeno i ra-
gazzi. Chi ha vissuto le rovine, i bombardamenti, imbracciato un fucile anche solo 
per finta, appartiene alla guerra, la sua anima resta là. Lo abbiamo visto in Siria: i 
ragazzi della rivoluzione, spesso studenti che avevano lasciato i banchi e le aule per 
imparare a sparare, hanno scelto poi di arruolarsi nei battaglioni jihadisti, nelle ka-
tibe di Al Qaida e poi del califfato. Perché quelli erano i guerrieri senza dubbi, i 
meglio armati, quelli che sapevano fare la guerra e uccidere i nemici con micidiale 
efficacia. 
È l’attrazione fatale dell’estremo che in guerra funziona sempre. Anche in questa 
nel centro dell’Europa che è una guerra laica, i miliziani della destra nazionalista 
che inneggiano al collaborazionista e nazista Bandera, largamente minoritari nella 
società ucraina quando era in pace, a poco a poco diventeranno i più ammirati, i 
più ascoltati, quelli con più reclute. In Ucraina per fortuna nessuno ancora arruola 
bambini. Ma nei due campi la guerra rischia di partorire una generazione fanatica 
della forza, della violenza, dell’estremo. Se non la fermiamo subito questo sarebbe 
il nostro delitto maggiore. Quando finirà aspetteranno che qualcuno spieghi, che 
qualcuno si avvicini loro e dica: so che hai combattuto, so perché lo hai fatto. Sa-
pere perché sono morti i compagni, perché si è sparato contro il bene, la giustizia, 
perché le città sono crollate e le donne e i bambini poco più giovani di loro sono 
stati bombardati. Perché? Nessuno saprà loro rispondere. Bisogna rispondere ora. 
Impedendo che la guerra li deformi per sempre. 

(D. Quirico, lastampa.it, 18 marzo 2022) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
4^ DI QUARESIMA 

 

Lettura del Vangelo secondo (Giovanni 9,1-38b) 
In quel tempo. Passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e 
i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, 
perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, 
ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi com-
piamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la 
notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del 
mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò 
il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe» 
– che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. […] Ma i 
Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la 
vista. […] Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli oc-
chi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete 
udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insul-
tarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi 
sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». 
Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sapete di 
dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i pec-
catori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che 
mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a 
un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». 
Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono 
fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: 
«Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io 
creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli 
disse: «Credo, Signore!». 
 

Si disserra la gabbia del prigione 
s’avventa in libertà 
a capofitto, 

      non si guarda attorno, 
 fissa 

solo lo spazio che gli s’apre 
in fronte, e che lo ingoia, 

  e come 
lampada lo abbaglia. 
Attento, non è sgombra 
la via della liberazione, non lo è ancora. 
Ancora c’è il paese 
di malanimo e idiozia 
da traversare passo passo. 
Lo credevi – ed era buon diritto – 
ormai alle tue spalle. 

        Senonché 
non è mai tutto passato 
il passato 

e anche il male rifiorisce. 
 

[M. LUZI, Sotto specie umana, Garzanti Libri, Milano 1999, p. 198] 
 

Il battesimo è sempre stato connesso sin dalla prima generazione cristiana con 
il simbolismo della luce e del giorno. La lotta tra i figli della luce e i figli delle 
tenebre che il Rotolo della Guerra di Qumrān (1QM) descrive come un atto 
militare da compiersi contro i nemici di Israele fu riletto da Paolo, Giovanni e 
dai loro discepoli nella sua valenza spirituale. Già il più antico testo del Nuovo 
Testamento, la Prima Lettera ai Tessalonicesi, scritta agli inizi degli anni 50 

d.C., riporta questa spiritualizzazione della guerra con l’attribuzione ai 
credenti dei titoli «figli della luce» e «figli del giorno» (1 Tess 5,5): «Noi, che 
siamo del giorno, siamo sobri, vestiti con la corazza della fede e della carità, e 
avendo come elmo la speranza della salvezza» (1 Tess 5,8: cf Epistola). Lo 
stesso simbolo è ripreso da Paolo o da un suo discepolo: «Prendete dunque 
l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi 
dopo aver superato tutte le prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la 
verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il 
vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete 
spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della 
salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio» (Ef 6,13-17). Questo ha 
favorito tra i padri un’interpretazione in senso spirituale del simbolo militare 
della guerra contro Amalek di Es 17 (Lettura): «Per quanto concerne la mia 
guerra, non so che linea seguire, quale alleanza, parola di saggezza o grazia 
trovare, e di quale armatura rivestirmi contro le insidie del maligno […]. Ciò 
che Mosè fece fu di vincerlo tendendo le mani sul monte, al fine che la croce, 
così simboleggiata e prefigurata, potesse prevalere» (Gregorio di Nazianzo, 
Orazione 2, 88). Senza alcun dubbio, la perfezione narrativa della pagina del 
Vangelo (Gv 9) svetta su tutto e induce a sostare in modo particolare sul punto 
di arrivo dell’itinerario di colui che, nato cieco, è guarito della cecità. 
Nell’incontro con Gesù giunge a “vedere” in Lui il Figlio dell’uomo, l’Uomo che 
umanizza la storia secondo il progetto di Dio (cf Dn 7), e gli si prostra davanti. 
 

 

 
 

 EMERGENZA UCRAINA  
 

INFORMAZIONI AGGIORNATE 
SU SITO E IN BACHECA 

 

PER COLLOQUI E RICHIESTE RIVOLGERSI A 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 

 


