
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. 
 

LUNEDÌ 18 APRILE la Segreteria è chiusa. Da oggi a mercoledì un 
gruppetto di PREADOLESCENTI – con don Alberto e gli educatori – è 
in pellegrinaggio a Roma. 
 

GIOVEDÌ 21 alle 15.30 prosegue il percorso IO SONO UNA STORIA (Sala 
Colonna). – Alle 21 incontro in preparazione al Battesimo per famiglie 
e padrini/madrine (in Segreteria). 
 

DOMENICA 24 alle 16.30 celebriamo i Battesimi. 
 

LUNEDÌ 25 viene celebrata solo la Messa delle ore 18. 
 

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 17 APRILE 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 683,64 – Parrocchia € 14,86 – 
   restauri € 56,61 – carità € 167,60 – giornali € 8,55 – 
   Offerte per ulivo: € 2.871,47 
  (Errata Corrige) da Mercatino Borgo: € 2.000,00 

  Offerte Messe: festive € 996,22- feriali € 174,11 
44 

 CAMPANILE: 53.433,51 
 

USCITE:  Fornitori: € 3.439,79   Utenze: € 5.141,73  

 

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

Versamenti anche tramite PAYPAL e SATISPAY 
 

 

«A volte il buio della notte sembra penetrare nell’anima; 
a volte pensiamo: “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 bagliore rompe l’oscurità e annuncia un nuovo ini-
zio, 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 spe-
ranza. Ecco il grande mistero della Pasqua! Come cristiani siamo chia-
mati ad essere sentinelle del mattino, che sanno scorgere i segni del Ri-

sorto, come hanno fatto le donne e i discepoli accorsi al sepolcro 
all’alba del primo giorno della settimana». 

(papa Francesco) 
 

VERAMENTE IL SIGNORE È RISORTO! 
BUONA PASQUA! 

 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo e feriale: settimana dell’Ottava di Pasqua 

Liturgia delle Ore: propria – I 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 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 16 APRILE | della Settimana Autentica 
 

 

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 – 11.30 – 18.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa con le famiglie  

POMERIGGIO: APERTURA CHIESA ORE 16 
 
 

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 
 

 

MARTEDÌ 19 APRILE | nell’Ottava di Pasqua in Albis 
At 3,25-4,10 | Sal 117 (118) | 1Cor 1,4-9 | Mt 28,8-15 

 

ore 7.30 S. Messa sospesa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Mario 
 

 

MERCOLEDÌ 20 APRILE | nell’Ottava di Pasqua in Albis 
At 5,12-21a | Sal 33 (34) | Rm 6,3-11 | Lc 24,13-35 

 

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

 

GIOVEDÌ 21 APRILE | nell’Ottava di Pasqua in Albis 
At 5,26-42 | Sal 33 (34) | Col 3,1-4 | Lc 24,36b-49 

 

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 – Angela, Antonia, Carlo 
 

 

VENERDÌ 22 APRILE | nell’Ottava di Pasqua in Albis 
At 10,34-43 | Sal 95 (96) | Fil 2,5-11 | Mc 16,1 - 7 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 – Cesira, Giuseppina, Achille 
 

 

SABATO 23 APRILE | nell’Ottava di Pasqua in Albis 
At 3,12b-16 | Sal 64 (65) | 1Tm 2,1-7 | Gv 21,1-14   

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – per gli ospiti) 
ore 17.25 Rosario per la pace 
ore 18 S. Messa vigiliare – Pasquale, Oliva, Gabriella 
 

 DOMENICA 24 APRILE | 2^ DI PASQUA IN ALBIS DEPOSITIS 
      DELLA DIVINA MISERICORDIA 

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 10 S. Messa  
ore 16.30 Celebrazione del Battesimo di Stella, Rebecca, Raimondo e Marco 
ore 18.30 S. Messa 
 

 ANNO 12 – N° 15 (544)                17 – 24 APRILE 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 
 

 
 
 

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 
 



DONNE DI PASQUA 
 

 

Quale rinascita, quale ricostruzione, quale redenzione, nella Pasqua 2022? Il 
cammino di sofferenza di Cristo per la salvezza del mondo vive l’attualità di una 
croce che pare senza alba di risurrezione. E mentre tutto resta impresso in maniera 
indelebile nei cuori e nelle coscienze di tutti, forse anche degli stessi aggressori, il 
futuro appare drammatico e incerto. 
C’è però – in mezzo alla devastazione, al dolore, alla tragedia – un segno di tenacia, 
di speranza perseverante, come un seme piantato nella terra in attesa di germo-
gliare ancora. Pur stremate fisicamente e provate psicologicamente, decine, cen-
tinaia di donne invitano a credere che può esserci una luce per vincere il male. 
Resistenza e pacificazione, tenacia e speranza, accoglienza e amore sono la loro 
risposta ad una guerra “ripugnante, disumana, sacrilega”, come l’ha definita Papa 
Francesco. 
Sono le immagini che già appartengono alla storia di questa guerra. 
La donna incinta che fugge dall’ospedale di Mariupol con il pigiama insanguinato, 
quella che muore poco dopo aver dato alla luce suo figlio, e quella chiusa in casa, 
nella minaccia delle bombe, senza poter trasportare il figlio disabile nei rifugi. Ed è 
struggente la foto del bambino che deposita barattoli di cibo sulla tomba della ma-
dre morta di fame, alla periferia di Kiev. 
Sono i volti delle donne in fuga che manifestano positività per proteggere i propri 
figli, lasciando gli uomini a combattere. E quelli delle donne che restano, impu-
gnano le armi, sfidano bombe e violenza e partoriscono nei sotterranei, nella vita 
e nelle città che appaiono distrutte per sempre. Alcune provano anche a ritornare 
nella loro terra, per sostenere i propri compagni e il Paese. 
È l’amore incondizionato delle donne, testimoni di coraggio. Da protagoniste, ri-
trovano forza anche nel dolore. Guerriere senza armi. Colpite duramente dall’or-
rore del conflitto, madri e compagne di vita, sono l’insostituibile risorsa di spe-
ranza. Mentre violenze, stupri, gravidanze indesiderate, tra le più feroci armi di 
guerra, annientano nel profondo la comunità intera, condannandola ad un’offesa 
perenne. 
In questa Pasqua 2022, nella trincea di un’umanità disgregata, ai piedi della Croce, 
le donne ucraine, spesso “anonime”, vivono il dramma più sconvolgente con il 
potere di aprire i cuori e cambiare le menti, testimoniare la dignità e il coraggio 
nella sofferenza, la resilienza nella mancanza di tutto. 
I loro volti sono il segno per una società chiamata a credere nella consapevolezza 
di un possibile e autentico cambiamento di valori. La carezza per dare conforto 
alla stanchezza e al profondo dolore dell’uomo. 
È la donna madre che dona speranza, ai piedi della Croce, nell’accettazione delle 
ferite del mondo, per il riscatto di una nuova vita attraverso i gesti dell’amore. È il 

senso profondo della Resurrezione di Cristo offerto a credenti e non credenti. 
“La rinascita dell’umanità è cominciata dalla donna”, ha ricordato Papa Francesco. 
“Dalla vergine Maria è nata la salvezza, ecco perché non c’è salvezza senza la 
donna”. 
Non una sola madre, ma ogni madre, oggi, piange il dolore delle vittime della 
guerra. Condividendo una bruciante disperazione con quell’amore universale che 
potrà superare la sofferenza e generare fiducia, anche in questa difficile Pasqua. 
La croce è l’abisso ma è anche il luogo segreto, oscuro, misterioso dove il mondo 
trova la sua rinascita. Possiamo sperarlo, oggi? Chiediamo a Dio la grazia di non 
perdere questo sguardo e questo orizzonte: Cristo è risorto e non muore più! 

 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
PASQUA DI RISURREZIONE 

 
 

Lettura del Vangelo secondo (Giovanni 20,11-18) 
In quel tempo. Maria di Màgdala stava all’esterno, vicino al sepolcro, e pian-
geva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bian-
che vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato 
posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose 
loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto». Detto 
questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. 
Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse 
il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi 
dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò 
e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù le disse: 
«Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei 
fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». 
Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e 
ciò che le aveva detto. 
L’assenza è un dramma, è il buio, un mattino non nato. Gesù di Nazaret non 
c’è, e con lui non si può stabilire nessun contatto. L’incontro con questo primo 
volto della Pasqua – Maria - non è una cronaca, ma una sfida nel tempo 
presente al discepolo di Gesù crocifisso e risorto. L’annuncio dell’assenza: 
«Hanno portato via il corpo del Signore» nella forma del plurale risuona 
nell’oggi, anche se non ci rendiamo forse conto di quanto possa pesare per la 
nostra vita questa incapacità di “vederlo”… Maria di Magdala rimane presso 
il sepolcro, all’esterno, in pianto. Non vi è nessun movimento; immobilizzata 
dall’evidenza della morte, incapace di voltarsi. «Vede Gesù ma non sa che è 
Lui». Lo vede e non lo incontra. Il Vangelo di Giovanni indugia sul pianto di 
Maria, sull’incapacità di riconoscere il Signore risorto. E in lei, ci dà di 
scrutare le paralisi di ogni discepolo, che si ricreano quando la ricerca di Lui 
non va per la via che egli stesso insegna. Maria non muove i passi verso la vita 
perché angosciata da un affetto ferito mortalmente. Il volto del pianto è sul 
passato, sulla tenebra di morte, sul sepolcro vuoto, sulla certezza che 
“l’abbiano portato via”… Nei simboli della descrizione evangelica il posto 
occupato dal cadavere di Gesù è sostituito da un annuncio trascendente 
(angeli in vesti bianche). Nel luogo del cadavere c’è un annuncio! «Perché 
piangi?». La domanda di Gesù è come un piegarsi attento e sollecito a 
rompere il circolo vizioso del senso di morte che prende di fronte a una 
perdita considerata ormai irreparabile. È un invito a rimettersi in cammino, 
anche se Maria volta le spalle al “mattino della Pasqua”, non riconoscendo la 
luce del Risorto che le parla. Lo interroga: «Se l’hai portato via tu, dimmi…». 
Il suo amore non basta a riconoscerlo. Gesù stesso, chiamandola per nome, la 
invita a “trasfigurare” il suo amore, il suo sguardo accecato dal pianto. 
Occorre convertire e rinnovare il desiderio della ricerca, il nostro stesso 
sguardo, accogliere un legame con il Cristo che “sale al Padre” (Gv 20,17). Il 
mistero della Risurrezione chiede il cambiamento radicale del nostro “modo 

di cercare” il Signore. Gesù consegna un “ordine”: «Va’ dai miei fratelli e di’ 
loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Il Risorto 
insegna a Maria come lo si deve cercare e solo ora può annunciare: «Ho visto 
il Signore!» (Gv 20,18).. [F. CECCHETTO, Testo inedito] 

 

CELEBRAZIONI LITURGICHE: 
NUOVE REGOLE DAL 1° APRILE 

 

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. Con una 

sentita raccomandazione: «Si esortino i fedeli alla partecipazione in pre-

senza alle celebrazioni liturgiche limitando la ripresa in streaming delle 

celebrazioni e l’uso dei social media per la partecipazione 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 agli altri pellegrini ambrosiani - in aereo a FATIMA e SANTIAGO, 
accompagnati dall’Arcivescovo mons. Delpini. L’occasione è data dal pro-
lungamento dell’Anno santo Jacobeo, che si concluderà il 31 dicembre 
2022. Maggiori informazioni in Segreteria parrocchiale. Le ISCRIZIONI si 
chiudono a breve! 
 

 

 

 EMERGENZA UCRAINA  
 

INFORMAZIONI AGGIORNATE 
WWW.SANTAMARIABIANCA.IT e SULLE BACHECHE IN CHIESA 

 

PER COLLOQUI E RICHIESTE RIVOLGERSI A 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 

 


