
 
VIVIAMO LA LITURGIA 

Lezionario 
Festivo: proprio - Feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: propria – 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. 

 

Il simbolo  indica le celebrazioni in diretta streaming 
 

ORARI delle CONFESSIONI in preparazione al TRIDUO PASQUALE: 
martedì 12  ore 10-12; 16.30-17.45; 18.30-20.30. 
mercoledì 13  ore 10-12; 16.30-17.45; 18.30-20.30. 
giovedì 14  ore 17.45-19 (no mattino). 
venerdì 15 e sabato 16 ore 10-12 (no pomeriggio). 

 
SABATO 9 ore 16.15 sospesa S. Messa vigiliare (Focolare) 
ore 17.25 Rosario per la pace 
ore 18 S. Messa vigiliare – Regina, Giuseppe 
 

 

 DOMENICA 10 APRILE | DELLE PALME 
      INIZIO DELLA SETTIMANA ‘AUTENTICA’ 

Is 52,13 – 53,12 | Sal 87 (88) | Eb 12,1b-3 | Gv 11,55 -12,11 
ore 8.30  S. Messa 
ore 9.45 ritrovo in via MANCINELLI 3 
 processione e S. Messa ‘delle Palme’  
ore 11.30 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa animata dal Coro Jubilate – Roberto, Innocentina, Rosalia 
 
 
 

LUNEDÌ 11 APRILE | della Settimana Autentica 
Gb 2,1-10 | Sal 118 (119),153-160 | Tb 2,1b-10d | Lc 21,34-36 

ore 7.30 S. Messa – Anderloni, Pinardi 
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa e Unzione degli infermi (occorre segnalare la presenza) 
 
 

MARTEDÌ 12 APRILE | della Settimana Autentica 
Gb 16,1-20 | Sal 118 (119),161-168 | Tb 11,5-14 | Mt 26,1-5 

 

ore 7.30 S. Messa – Intenzione offerente 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Luciana, Sandra, Giuseppe 
 
 

MERCOLEDÌ 13 APRILE | della Settimana Autentica 
Gb 42,1-10a | Sal 118 (119),169-176 | Tb 13,1-18 | Mt 26,14-16 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa  
 

 

 GIOVEDÌ 14 APRILE | della Settimana Autentica 
 

 

ore 17 Celebrazione del ‘Mandato’ (Lavanda dei piedi) 
 e accoglienza degli Oli Santi 
 

inizio del TRIDUO PASQUALE 
ore 21 CELEBRAZIONE ‘NELLA CENA DEL SIGNORE’  
 segue adorazione comunitaria fino alle 23 
 
 

 VENERDÌ 15 APRILE | della Settimana Autentica 
SIAMO INVITATI A QUALCHE FORMA DI DIGIUNO 

 
 

ore 9 Celebrazione del mattino 
ore 12-14 Non di solo pane – chiesa aperta per la preghiera personale 
ore 15 LITURGIA DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE  
ore 18 Celebrazione della DEPOSIZIONE del Signore 
ore 20.45 VIA CRUCIS (ritrovo in S. Luca) 
 (percorso: v. Ampère, v. Vallazze, v. Accademia, 

 p.zza S. Materno, conclusione in Oratorio Casoretto)  
 

 
 

 SABATO 16 APRILE | della Settimana Autentica 
 

 

La chiesa è aperta per la preghiera dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 18 
ore 16.15 Preghiera mariana (Focolare – per gli ospiti) 
ore 21 Celebrazione della VEGLIA PASQUALE  
 

 DOMENICA 17 APRILE | PASQUA DI RISURREZIONE 
At 1,1 – 8a | Sal 117 (118) | 1Cor 15,3-10a | Gv 20,11 -18 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa con le famiglie  
ore 11.30  S. Messa 

La chiesa nel pomeriggio apre alle 16 
ore 18.30 S. Messa 
 
 

LUNEDÌ 18 APRILE | nell’Ottava di Pasqua in Albis 
At 3,17-24 | Sal 98 (99) | 1Cor 5,7-8 | Lc 24,1-12 

ore 10 S. Messa 
ore 16.15 S. Messa (Focolare – per gli ospiti) 
 

 Si cerca la disponibilità di SPAZI all’aperto (nei cortili dei condomini o delle 
abitazioni private) per la preghiera del ROSARIO, nelle sere infrasettimanali (lu-
nedì-venerdì) del prossimo mese di MAGGIO. Maggiori informazioni rivolgendosi 
in Segreteria o chiedendo direttamente a don Enrico. Grazie! 

ANNO 13 – N° 14 (543)                10 – 17 APRILE 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

INSIEME, 
VERSO LA PASQUA 

 

Nel fluire del tempo, la Chiesa celebra il Triduo Pasquale della passione, morte e 
risurrezione di Cristo, quale culmine di tutto l’anno liturgico, che illumina il senso 
di tutta la nostra vita cristiana. 

Portale d’accesso a questi giorni santi è la celebrazione vespertina 
del Giovedì santo che commemora l’Ultima Cena, nel segno di una vita esposta, 
donata e consegnata: l’amore si fa servizio e dono, nel gesto di un Dio in ginoc-
chio davanti agli uomini per lavare loro i piedi, e nel simbolo di un pane spezzato 
e del vino versato, profezia della consegna totale della vita. La liturgia del Ve-
nerdì santo sosta sul mistero della morte di Cristo e trova il suo centro nella 
Croce, strumento di morte, diventato luogo luminoso, in cui la gloria di Dio si 
manifesta nella debolezza mortale di un amore vissuto sino alla fine. Nel Sa-
bato santo, la Chiesa contempla il “riposo” di Cristo nella tomba: è il silenzio so-
speso dell’attesa, della speranza contro ogni speranza, perché «questa non è 
notte, | se donne in segreto preparano aromi, | se le piante mettono | gemme 
di luce, | se gonfia è la terra | di luce sepolta, | in attesa dell’alba» (D. M. Mon-
tagna). Così la Veglia pasquale fa risuonare di nuovo l’Alleluia, nella luce del Cri-
sto risorto, centro e fine del cosmo e della storia. 

«A volte il buio della notte sembra penetrare nell’anima; a volte pen-
siamo: “ormai non c’è più nulla da fare”, e il cuore non trova più la forza di 
amare… Ma proprio in quel buio Cristo accende il fuoco dell’amore di Dio: un ba-
gliore rompe l’oscurità e annuncia un nuovo inizio, qualcosa incomincia nel buio 
più profondo. Noi sappiamo che la notte è “più notte”, è più buia poco prima che 
incominci il giorno. Ma proprio in quel buio è Cristo che vince e che accende il 
fuoco dell’amore. La pietra del dolore è ribaltata lasciando spazio alla speranza. 
Ecco il grande mistero della Pasqua! In questa santa notte la Chiesa ci consegna 
la luce del Risorto, perché in noi non ci sia il rimpianto di chi dice “ormai…”, ma la 
speranza di chi si apre a un presente pieno di futuro: Cristo ha vinto la morte, e 
noi con Lui. La nostra vita non finisce davanti alla pietra di un sepolcro, la nostra 
vita va oltre con la speranza in Cristo che è risorto proprio da quel sepolcro. Come 
cristiani siamo chiamati ad essere sentinelle del mattino, che sanno scorgere i 
segni del Risorto, come hanno fatto le donne e i discepoli accorsi al sepolcro 
all’alba del primo giorno della settimana» (papa Francesco). 

 

 

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 
 



LA PAROLA 
DOMENICA DELLE PALME 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (11,55 – 12,16) 
In quel tempo. […] Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove 
si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui 
una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 
trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi 
di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di 
quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per 
tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari 
e non si sono dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei po-
veri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che 
vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi 
per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma 
non sempre avete me» […]. 
 

Questa domenica 
inaugura la setti-
mana santa (me-
glio chiamarla 
settimana ‘auten-
tica come vuole il 
rito ambrosiano), 
settimana decisiva 
nella vita di Gesù e 
anche per i suoi di-
scepoli di allora e 
di oggi. Vi en-
triamo con una 
pagina evangelica 
che parla un lin-
guaggio insolito e 

non consueto per lo stile ecclesiastico. La cornice di questa scena evangelica 
è una casa, casa di amici. Questa casa non è impregnata dagli odori casalin-
ghi, odori di cucina e di cibo. Questa casa è invasa dal profumo, un profumo 
di grande pregio perché una donna, Maria – sorella di Lazzaro e di Marta – 
compie una "opera bella" (così l'evangelista Luca qualifica il gesto) per il 
corpo di Gesù. Se raccogliamo questi diversi elementi la pagina odierna è sin-
golare, anzi imbarazzante, e disegna una relazione con la persona di Gesù 
davvero sorprendente. Gesù inaugura la settimana ultima e decisiva della sua 
esistenza terrena in una casa, la casa di amici. Non siamo nel Tempio. Gesù 
vuole incontrarci in casa, nel luogo dei nostri affetti più profondi, delle gioie 
e delle fatiche. 

Entriamo anche noi in questa casa invasa dal profumo e guardiamo 
questa donna, Maria, che compie un atto di straordinaria tenerezza per il 
corpo di Gesù profumandolo con un profumo assai costoso. Riconosciamolo: 
un gesto niente affatto consueto nelle abitudini ecclesiastiche! Questo gesto 
di cura per il corpo di Gesù è di imbarazzante bellezza. Imbarazzante perché 
questa femminile tenerezza per il corpo di Gesù non è usuale, soprattutto in 
chiesa. Siamo gli eredi di una cultura che per secoli ha svalutato il corpo a 
vantaggio dell'anima prigioniera appunto del corpo. E invece Gesù si lascia 
toccare, anzi accarezzare, anzi profumare da mani femminili capaci di deli-
cata premura. Facciamo allora l'elogio del corpo, impariamone il linguaggio. 
Sì, perché il corpo parla, manifesta i nostri più intimi sentimenti. Già una sem-
plice stretta di mano può comunicare la forza di un rapporto. E poi un ab-
braccio, un bacio. Quanta tenerezza passa attraverso le mani che accarez-
zano, quanta dolcezza nel gesto di stringere tra le braccia la persona amata, 
negli sguardi degli uomini e delle donne che si vogliono bene. 

Impariamo da questa donna ad esprimere tenerezza attraverso i no-
stri corpi. Purtroppo attraverso il corpo passa anche la violenza della tortura, 
il disprezzo, il tentativo di abusare della dignità della persona, soprattutto 
dei più piccoli e delle donne. Bello il gesto di Maria di Betania: ha la bellezza 
dei gesti gratuiti, mossi solo dall’amore per la persona, perché la persona vale 

più di ogni altra cosa e per Lei si può sprecare un costoso profumo. Trecento 
denari valeva quel profumo, una somma sembra equivalente al salario annuo 
di un lavoratore. Un gesto che forse anche noi giudichiamo eccessivo. E infatti 
è criticato come uno spreco di risorse che potevano esser meglio utilizzate per 
i poveri. Invece una parola di Gesù prende le difese della donna per un gesto 
che anticipa misteriosamente la sua morte e gli onori al suo corpo. Ha ragione 
Giuda a ritenere eccessivo il gesto di Maria, proprio uno spreco? Invece Gesù 
elogia questo gesto segno di un amore 'eccessivo', un amore che non calcola 
ma dona senza misura. In un'altra occasione il corpo di Gesù è stato profu-
mato da una donna. Nella narrazione di Marco (14,3ss.) non mancano analo-
gie con quella di Giovanni. Ma vi è un dettaglio che ogni volta mi emoziona. 
Siamo a Betania ma in un'altra casa, quella di Simone il lebbroso. Una donna, 
senza nome, porta un "vasetto di alabastro pieno di olio genuino di vero 
nardo di gran valore: ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sulla 
testa di Gesù". Prezioso l'unguento di vero nardo e prezioso anche il vasetto 
di alabastro: spezzato perché tutto il profumo scenda, come cascata. Rompere 
il vasetto di alabastro, un gesto eccessivo? Sì, ma Gesù non è uomo del 'giusto 
mezzo o happy medium' che a noi sembra tanto ragionevole. Anche gli Antichi 
suggerivano: "Ne quid nimis - Niente di troppo". Ma un altro è il suo criterio. 
Lui che "avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine" (Gv 
13,1). Un altro il criterio di queste due donne, vere discepole. Ricordano a tutti 
noi che senza qualche gesto 'eccessivo' forse non c'è vero amore. (G. GRAMPA) 
 

«IL PAPA PRONTO A TUTTO 
PER FERMARE QUESTA GUERRA» 

 

«La questione si intensi-
fica in virtù della risposta 
del Papa. Si intensifica. 
Ma per ora nulla di più». 
Così il Nunzio apostolico 
in Ucraina, mons. Visval-
das Kulbokas, commenta 
la risposta data da papa 
Francesco a un giornalista 
che sul volo verso Malta, 
gli chiedeva se avesse 
preso in considerazione 
l’invito a recarsi a Kiev, di-

cendo: «Sì, è sul tavolo». «Sono aperte tutte le possibilità – osserva da Kiev il 
Nunzio -. Fin dall’inizio di questo conflitto, il Papa ha detto di essere pronto a 
fare tutto il possibile. Lo ha detto più volte e lo sta facendo ed è evidente che 
sta facendo tutto ciò che può contribuire a fermare questa guerra». La situa-
zione in città rimane critica. «Sono rare le notti senza bombardamenti», con-
ferma mons. Kulbokas, sebbene «già da 36 ore non sentiamo più i colpi di arti-
glieria. Proprio ieri però diceva il sindaco di Kiev che ci sono alcuni abitanti di 
Kiev che vorrebbero tornare ma è ancora troppo presto. Mi dicono tutti che le 
parole di papa Francesco sono importanti e non c’è nessuno qui che non desi-
deri una visita del Papa – aggiunge il Nunzio -. Una guerra così, chi la ferma? 
Nessuno. Le Nazioni Unite? Non esistono. Il Consiglio di sicurezza? Non esiste. 
Alla fine, siamo tutti a nudo. L’umanità è incapace a risolvere questa guerra. 
Qui, non si tratta più del Papa. Secondo me, tutta l’umanità deve essere unita. 
Il mio sogno allora sarebbe vedere tutte le autorità morali del mondo unirsi, 
stringersi e fare insieme tutto ciò che è possibile per fermare non solo questa 
guerra ma tutti i conflitti del mondo. Qui in Ucraina questa guerra è uscita fuori 
da tutti gli argini delle leggi umanitarie. Ieri il direttore del più grande ospedale 
pediatrico di Kiev mi ha raccontato al telefono che stanno curando i bambini 
alcuni dei quali i militari hanno sparato con predeterminazione alla testa. Non 
si tratta quindi di ferite dovute a colpi ricevuti per caso, ma di soldati che mi-
rano al bambino e gli sparano in testa. La guerra produce questi fatti. La guerra 
è da condannare sempre perché tocchiamo tutte le brutalità che produce». 
(Maria Chiara BIAGIONI – Agensir, 4 aprile 2022) 

 

BATTICUORE - ORATORIO ESTIVO 2022 
Il tema scelto quest’anno sono le EMOZIONI, porta di accesso dell’uomo 
alla conoscenza di sé, degli altri e di Dio. In questo percorso, il Vangelo 
diviene strumento fondamentale: Gesù prova molteplici emozioni, in 
quanto uomo le vive a pieno, ma non ne è schiavo. Attraverso i brani di 
Vangelo, i bambini e ragazzi incontreranno persone che interagiscono 
con il Signore. Gesù ci insegnerà così la via giusta per non divenire 
schiavi delle nostre emozioni; ci mostrerà come ha reagito alle diverse 
situazioni che gli sono state poste davanti; quali sono gli atteggiamenti 
giusti da avere e come riflettere su ciò che ci succede ogni giorno. Tutto 
questo lo faremo illuminati dalla Parola di Dio. 

Appuntamento con info aggiornate dopo Pasqua! 
 

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 9 APRILE alle 21 CONCERTO DI PASQUA con il Coro Can-
ticum ’96 (in chiesa). Ingresso libero con GreenPass. 
 

DOMENICA 10 entriamo nella SETTIMANA SANTA o AUTENTICA. La 
Messa delle 10 è preceduta dalla PROCESSIONE, che partirà dal cortile 
di via Mancinelli 3 e – passando da via Mancinelli, piazza S. Materno 
lato abbazia e sagrato – giungerà fino alla chiesa. È possibile trovare 
l’olivo benedetto prima o dopo le Messe, sotto il tendone in Oratorio. Il 
gruppo famiglie si ritrova per condividere il pranzo; nel pomeriggio 
dalle 16 in Oratorio (Casoretto) CASLUCA CHAMPIONS LEAGUE! 
 

LUNEDÌ 11 al mattino confessioni presso RSA ‘Focolare’. Durante la 
Messa delle ore 18 verrà amministrato il SACRAMENTO DELL’UN-
ZIONE DEGLI INFERMI: chi desidera riceverlo segnali la sua presenza 
in Segreteria parrocchiale. 
 

GIOVEDÌ 21 alle 15.30 percorso IO SONO UNA STORIA (Sala Colonna). 

Alle 21 incontro in preparazione al Battesimo (Segreteria). 

 

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 3 APRILE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 372– Parrocchia € 30,72– 
   restauri € 19,22 – carità € 96,26 – giornali € 6,10 
   Offerta Borgo in Città: € 1.800,00 - 

  Offerte Messe: festive € 578,21 - feriali € 126,70 
 Altre celebrazioni: € 770 
 

 OFFERTE A OGGI PER CAMPANILE: € 52.758,15 
 

USCITE:  Fornitori servizi e beni: € 13.960,30  

 

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

Versamenti anche tramite PAYPAL e SATISPAY 
 


