
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 2 APRILE dalle 15.30 alle 17.30 incontro CONSIGLIO PASTO-
RALE e CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI per un pomeriggio di ascolto, 
formazione e confronto (cappellina Oratorio e salone interrato). 
 

SABATO 2 e DOMENICA 3 sul sagrato sono in vendita le UOVA PA-
SQUALI a sostegno di OFTAL (organizzazione che provvede al tra-
sporto e accompagnamento degli ammalati a Lourdes). Siamo invitati 

a visitare il MERCATINO AL CHIOSTRO DI PRIMAVERA (fino a lu-
nedì 4) a sostegno de Il Borgo in Città. 
 

LUNEDÌ 4 alle 16 Coordinamento Carità (Segreteria). 
 

GIOVEDÌ 7 alle 15.30 percorso IO SONO UNA STORIA (Sala Colonna). 
 

 

Segnaliamo due APPUNTAMENTI importanti 

a chiusura del tempo di Quaresima, 

per iniziare la Settimana Santa: 

 VENERDÌ 8 alle 21 serata dedicata al COMPIANTO DI CASO-
RETTO con il dott. Claudio Salsi, direttore Area Musei del Ca-
stello (in salone interrato).  SABATO 9 alle 21 CONCERTO DI 
PASQUA con il Coro Canticum ’96 (in chiesa). Ingresso libero, ob-
bligo di GreenPass. 
 

 

DOMENICA 10 entriamo nella SETTIMANA SANTA o AUTENTICA. Il 
gruppo famiglie si ritrova per condividere il pranzo, nel pomeriggio 
dalle 16 in Oratorio (Casoretto) CASLUCA CHAMPIONS LEAGUE! 
 

LUNEDÌ 11 durante la Messa delle ore 18 verrà amministrato il SA-

CRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI: chi desiderasse rice-

verlo è invitato a segnalare la sua presenza in Segreteria parrocchiale 

entro lunedì 11 mattina. 
 

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 27 MARZO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 548,80 – Parrocchia € 110,85– 
   restauri € 13,21 – carità € 115,55 – giornali - € 4,17 
   – libri e calendari € 16,80 

  Offerte Messe: festive € 840,83 - feriali € 128,38 
 

 OFFERTE A OGGI PER CAMPANILE: € 52,528,15 
 

USCITE:  Fornitori: € 3.737,15  

 

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 2 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 – 11.30 S. Messa 
ore 10 S. Messa con il gruppo IC4 
ore 18.30 S. Messa 
 

 

LUNEDÌ 4 APRILE | Feria 
Gen 37,2a-b; 39,1-6b | Sal 118 (119),121-128 | Pr 27,23-27b | Mc 8,27- 33  

 

ore 7.30 S. Messa - Antonietta 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Serafina, Teresa, Giuseppe 
 

 

MARTEDÌ 5 APRILE | Feria 
Gen 45,2-20 | Sal 118 (119),129-136 | Pr 28,2-6 | Gv 6,63b-71 

 

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

 

MERCOLEDÌ 6 APRILE | Feria 
Gen 49,1-28 | Sal 118 (119),137-144 | Pr 30,1a.2-9 | Lc 18,31-34 

 

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

 

GIOVEDÌ 7 APRILE | Feria 
Gen 50,16-26 | Sal 118 (119),145-152 | Pr 31,1.10-15.26-31 | Gv 7,43-53 

 

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 – Maria 
 

 

VENERDÌ 8 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’ 
ore 18          Confessioni gruppo PREADO (in S. Maria Banca) | ore 21 Confes-

sioni gruppo ADO (in S. Luca) 
 

 

SABATO 9 APRILE | Feria in traditione Symboli 
Dt 6,4-9 | Sal 77 (78) | Ef 6,10-19 | Mt 11,25-30   

 

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

 DOMENICA 10 APRILE | DELLE PALME 
Is 52,13-53,12 | Sal 87 (88) | Eb 12,1b-3 | Gv 11,55-12,11 

 

ore 8.30 – 11.30 S. Messa 
ore 9.45 Ritrovo in VIA MANCINELLI 3, processione e Messa 
ore 18.30 S. Messa animata dal Coro Jubilate   -  Roberto 

 ANNO 13 – N° 13 (542)                  3 – 10 APRILE 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

IL CAMMINO SINODALE 
NELLA VITA ORDINARIA 

DELLA COMUNITÀ 
 

 

La mezza giornata di ascolto, preghiera e condivisione che il Consiglio Pastorale e 
il Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia hanno deciso di vivere, lungo il 
percorso quaresimale, sollecita tutta la Comunità ad entrare in un pensiero e uno 
stile di cammino condiviso, non solo per la prossima istituzione della Comunità Pa-
storale con la Parrocchia di San Luca ma anche e soprattutto per ‘cambiare 
sguardo’ sul modo di essere Chiesa qui, in questo tempo e in questo territorio. 
 

Evento o stile? Mentre percorriamo insieme il cammino tracciato da papa France-
sco – e quindi letteralmente facciamo “sinodo” – diventa sempre più evidente che 
l’accento è sullo stile. L’evento è importante, certo, ma deve porsi a servizio dello 
stile. 
Molti eventi e poco stile: forse è uno dei problemi delle comunità cattoliche in Ita-
lia. Già da tempo la caduta della “cristianità” reclama il passaggio dal paradigma 
della conservazione a quello della missione, come ripetono tutti i Papi dal Vaticano 
II ad oggi. La pandemia, poi, ha sparigliato le carte, costringendoci a reimpostare 
non solo la partita, ma il gioco stesso e le sue regole. Non basta oggi convocare le 
persone per gli eventi, siano essi liturgici, catechistici, caritativi o ricreativi: è ne-
cessario, sì, ma non più sufficiente per annunciare il Vangelo e formare donne e 
uomini cristiani. Il cammino sinodale sta attivando molti eventi, diffusi in tutte le 
diocesi: soprattutto gruppi di ascolto e riflessione, celebrazioni, attività, iniziative 
culturali, dialoghi, spettacoli… e presto verranno prodotti testi di sintesi e docu-
menti di lavoro. Ma soprattutto si sta formando uno stile: quello, appunto, sino-
dale. 
Non è un’invenzione di papa Francesco, ma è semmai un’invenzione di Gesù, che 
decise di lavorare per il regno di Dio, camminando insieme a una dozzina di colla-
boratori: “camminando”, non convocando la gente dentro una scuola, una sina-
goga o un tempio; “insieme”, non muovendosi come un profeta solitario. La Chiesa 
ha poi - fin dall’inizio - accolto e praticato questo stile di ‘itineranza comunitaria’ 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 
 



i sinodi, a tutti i livelli, ne segnano la storia. Si è però annebbiata qua e là, nel corso 
dei secoli, la prassi partecipativa dell’intero popolo di Dio, rilanciata dal Concilio 
Vaticano II sia per la liturgia, sia per l’annuncio e la carità. Ecco lo stile, al cui servizio 
deve porsi l’evento: la fraternità. 
Del resto “fraternità” fu una delle prime definizioni della comunità cristiana (cf. 1Pt 
2,17 e 5,9); e la fraternità non era riservata a pochi eletti, i battezzati, ma si apriva 
a tutti, ebrei e gentili, donne e uomini, schiavi e liberi (cf. Gal 3,27-28). 
La fraternità è la rete di relazioni intessute da Gesù, con la sua carne prima che con 
la sua parola: per questo va vissuta, più che pensata e progettata; e chi la speri-
menta si rende conto che è proprio questo lo stile evangelico. La fraternità si 
esprime in tante direzioni, richiamate continuamente da papa Francesco già 
dalla Evangelii Gaudium: accoglienza, ascolto, prossimità, condivisione, solida-
rietà, annuncio, missione, essenzialità, povertà, e così via. In fondo papa Bergoglio 
impostava già quello stile sinodale che ha poi impresso alle Chiese, quando pro-
spettava di mettersi in cammino, come cristiani, prendendo parte a quella «marea 
un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una 
carovana solidale, in un santo pellegrinaggio» (EG 87). Grazie a tutti coloro che si 
impegnano nel Cammino sinodale, stiamo riscoprendo una fraternità aperta, che 
può e deve diventare stile. Per questo cercheremo, nelle Chiese in Italia, di favorire 
la sinodalità non solo in questa prima fase narrativa, dell’ascolto, ma anche nelle 
altre fasi – sapienziale e profetica – e negli anni successivi, favorendo la recezione 
di quanto sarà emerso. Stiamo approfondendo e imparando nuove modalità, più 
fraterne e più snelle, più umili e più capillari, di vivere il discepolato del Signore 
Gesù insieme all’umanità del nostro tempo. 

(Erio Castellucci, Vice Presidente CEI e Referente per il Cammino sinodale) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
5^ DI QUARESIMA 

 
 

Lettura del Vangelo secondo (Giovanni 11,1-53) 
In quel tempo. Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta 
sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore 
e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le 
sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è ma-
lato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, 
ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga 
glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. […] Quando Gesù 
arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betània di-
stava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti 
da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che 
veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta 
disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! 
Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». 
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà 
nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurre-
zione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede 
in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io 
credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette 
queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il 
Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. 
Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli 
era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, 
vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse 
a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena 
lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e pian-
gere anche i Giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente 

e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, 
vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda 
come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al 
cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora 
una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e 
contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli ri-
spose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da 
quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la 
gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: 
«Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre 
ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che 
tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 
Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un suda-
rio. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei Giudei che 
erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero 
in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che 
Gesù aveva fatto. […] Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. 

L’evangelista narra il 
cammino di Gesù verso il 
villaggio, il cammino di 
Marta verso Gesù, il suo 
ritorno a chiamare Maria, 
che “veloce” si orienta 
verso Gesù. Tutto è in 
movimento, ma tutto deve 
anche uscire dalla paralisi 
della morte. Tutti i 
personaggi lasciano il 
luogo in cui si trovano. 
Tutti escono: Gesù e i 

discepoli dalla Transgiordania; i giudei da Gerusalemme, Marta dal villaggio; 
Maria con i giudei dalla sua casa e dal villaggio; Lazzaro dalla tomba. Se Gesù, 
arrivato presso Betania, si ferma e non entra nella casa del lutto, si rimette ben 
presto in cammino col gruppo verso il luogo dove sfida la morte, mentre il 
movimento degli altri personaggi converge verso di lui. Il paradosso dell’amico 
riportato alla vita da Gesù è dato dalla condanna a morte, a causa di questo 
segno. Potente e impotente, allo stesso tempo, è l’amore, perché, mentre ridona 
la forza della vita, si espone al non-essere della morte. Eccedenza e gratuità 
abissale. Il Figlio si consegna ai desideri di morte, e di essa fa un luogo dove si 
irradia il suo amore. [X. LÉON DUFOUR, Lettura dell’Evangelo secondo 
Giovanni II (capitoli 5-12), Ediz. Paoline, Cinisello B. MI 1992, p. 506] 

 

CELEBRAZIONI LITURGICHE: 
NUOVE REGOLE DAL 1° APRILE 

 

Con la fine dello stato d’emergenza per l’epidemia da Covid-19, a partire 

dal 1° aprile anche la Conferenza Episcopale Italiana adegua il suo ap-

proccio e, dopo uno scambio il governo italiano, comunica «l’abrogazione 

del Protocollo del 7 maggio 2020 per le celebrazioni con il popolo». È 

quanto si legge in una lettera della Presidenza Cei diffusa nella serata di 

ieri in cui si fa presente che la situazione «offre la possibilità di una pru-

dente ripresa», dopo quasi due anni di misure che hanno segnato la vita 

liturgica della Chiesa italiana, a ogni livello. Non è un semplice “liberi 

tutti”, si richiama infatti al «senso di responsabilità», al «rispetto di atten-

zioni e comportamenti per limitare la diffusione del virus» e si avanzano 

a riguardo anche «alcuni consigli e suggerimenti», che qui elenchiamo. 

Obbligo di mascherine: «Il DL 24/2022 proroga fino al 30 aprile l’obbligo 

di indossare le mascherine negli ambienti al chiuso. Pertanto, nei luoghi 

di culto al chiuso si acceda sempre indossando la mascherina»; 

distanziamento: «non è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale 

di un metro. Si predisponga però quanto necessario e opportuno per evi-

tare assembramenti specialmente all’ingresso, all’uscita e tra le persone 

che, eventualmente, seguono le celebrazioni in piedi»; 

igienizzazione: «si continui a osservare l’indicazione di igienizzare le 

mani all’ingresso dei luoghi di culto»; 

acquasantiere: si continui a tenerle vuote; 

scambio di pace: «è opportuno continuare a evitare la stretta di mano o 

l’abbraccio»; 

distribuzione dell’Eucaristia: «i Ministri continueranno a indossare la ma-

scherina e a igienizzare le mani prima di distribuire l’Eucaristia preferi-

bilmente nella mano»; 

sintomi influenzali: «non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi in-

fluenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al Covid-19»; 

igiene ambienti: «si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria sempre, 

specie prima e dopo le celebrazioni. Durante le stesse è necessario la-

sciare aperta o almeno socchiusa qualche porta e/o finestra. I luoghi sa-

cri, comprese le sagrestie, siano igienizzati periodicamente mediante pu-

lizia delle superfici con idonei detergenti»; 

processioni: «è possibile riprendere la pratica delle processioni». 

Si richiama poi il «discernimento» dei vescovi per quanto riguarda le si-

tuazioni locali, con la possibilità di «adottare indicazioni particolari». Se-

guono alcuni «orientamenti» per la prossima Settimana Santa. Il tutto 

preceduto da una sentita raccomandazione: «Si esortino i fedeli alla par-

tecipazione in presenza alle celebrazioni liturgiche limitando la ripresa 

in streaming delle celebrazioni e l’uso dei social media per la partecipa-

zione alle stesse». 
 

 

IN PELLEGRINAGGIO 
A SANTIAGO DE COMPOSTELA E FATIMA 

4-8 SETTEMBRE 2022 
 
 

La prima settimana di settembre ci recheremo come gruppo parrocchiale 
– insieme ai pellegrini ambrosiani - in aereo a Fatima e Santiago, accom-
pagnati dall’Arcivescovo mons. Delpini. L’occasione è data dal prolunga-
mento dell’Anno santo Jacobeo, che si concluderà il 31 dicembre 2022. 
Maggiori informazioni in Segreteria parrocchiale. Le ISCRIZIONI sono an-
cora APERTE! 
 

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  
 

INFORMAZIONI AGGIORNATE 
WWW.SANTAMARIABIANCA.IT E IN BACHECA 

 

PER COLLOQUI E RICHIESTE RIVOLGERSI A 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 

 


