
INFORMAZIONI & APPUNTAMENTI 
 

Le INFORMAZIONI si trovano sul SITO www.santamariabianca.it e sulla 
pagina 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 whatsapp). 
 

CARITAS, DISPENSA SOLIDALE e SAN VINCENZO sono OPERATIVE previo 
appuntamento telefonico: contatto CARITAS e DISPENSA 339.8376793 – 
contatto SAN VINCENZO 337.1346393. 
 

SABATO 7 E DOMENICA 8 MERCATINO DELLE OCCASIONI a sostegno 
di Ronda della Carità e Solidarietà, dalle 10 alle 19 (v. Picozzi 21). 
 

DOMENICA 8 alle 15.30 incontro di preghiera per LATINOAMERICANI 

(cappellina Oratorio). - Alle 20.45 CINEFORUM proposto da CINE-
CIRCOLO CASORETTO dedicato al rapporto genitori-figli, educatori-

giovani. Viene proiettato il film ‘QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO’ (regia 
di Pierre-Francois Martin-Laval), in salone interrato. Ingresso libero 
(con mascherina). 
 

LUNEDÌ 9 alle 16 Coordinamento Carità (in Segreteria) – Alle 21 Con-
siglio Pastorale (Sala Colonna). 
 

MARTEDÌ 10 alle 21 prosegue il PERCORSO sul VANGELO DI GIOVANNI 
(in chiesa) con don Enrico. 
 

VENERDÌ 13 dalle 20.45 formazione ANIMATORI Oratorio estivo. 
 

SABATO 14 alle 9 RITIRO PRIMA COMUNIONE (bambini e genitori); se-

gue possibilità confessioni genitori. - Alle 20.45 CINEFORUM: CINE-
CIRCOLO CASORETTO propone il film ‘LA FAMIGLIA BÉLIER’ (regia di 
Éric Lartigau). Salone interrato - ingresso libero (con mascherina). 
 

DOMENICA 15 celebriamo la PRIMA COMUNIONE (in 
tre turni: 10, 11.30, 16): è opportuno trovare orari al-
ternativi per la Messa, dal momento che saranno 
celebrazioni già abbastanza ‘colme’. - Alle 10, in S. 
Pietro a Roma, Il Papa canonizza fr. CHARLES DE 
FOUCAULD. 
 

VISITE A DON RENZO CAVALLINI: prenotare SOLO VIA MESSAGGIO o 
WHATSAPP al numero +393518738846. Non è possibile accedere senza 
annunciarsi. Non va usato il numero fisso per comunicazioni. 
 

 

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

 

 EMERGENZA UCRAINA: 
INFORMAZIONI AGGIORNATE SU SITO E SU BACHECA IN CHIESA 

PER COLLOQUI E RICHIESTE RIVOLGERSI A 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS PIAZZA S. MATERNO 15 

 
 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 1° MAGGIO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 561,45 – Parrocchia € 40,20 – 
   restauri € 9,24 – carità € 118,27 – giornali € 2,88.      
        Offerte Messe: festive € 675,48- feriali € 231,98-. 

 

 TOTALE OFFERTE CAMPANILE: 55.000,5 – GRAZIE! 
USCITE:  Fornitori: € 3.856,8    

 

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 settimana  
 

Apertura chiesa: feriali 7-12 e 15-19; festivi 8-12.30 e 15.30-19.30. 
 

Il simbolo  indica le celebrazioni in diretta streaming 
 

SABATO 7 ore 16.15 S. Messa (Focolare) SOSPESA 
ore 17.25 ROSARIO per la pace 
ore 18 S. Messa vigiliare – Regina, Eliseo, Daniel Claudio, Gbolo Jean 
 

 DOMENICA 8 MAGGIO | 4^ DI PASQUA 
      59^ GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

At 21,8b-14 | Sal 15 (16) | Fil 1,8-14 | Gv 15,9-17 
 

ore 8.30 – 11.30 S. Messa 
ore 10 S. Messa  
ore 16.30 Battesimo di Erik, Tommaso, Andrea, Lorenzo, Dajana 
ore 18.30 S. Messa – Clara, Ilza, Maria, Federico 
 
 

LUNEDÌ 9 MAGGIO | Feria 
At 9,31 -43 | Sal 21 (22) | Gv 6,44-51 

ore 7.30 S. Messa – Fam. Pinardi e Anderloni 
ore 17 Confessioni COMUNICANDI 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Giovanna e Vittorio 
ore 18.45 ROSARIO con le famiglie della CATECHESI (IC 2) – segue cena 
 

 

MARTEDÌ 10 MAGGIO | Feria 
At 10,1-23a | Sal 86 (87) | Gv 6,60-69 

 

ore 7.30 S. Messa – Intenzione dell’offerente 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Rosalia, Innocentina 
 

 

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO | Feria 
At 10,23b-33 | Sal 97 (98) | Gv 7,40b-52 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Michele, Maria Prudenza, Antonio, Uliana 
ore 20.45 ROSARIO v. CONEGLIANO 6 (Condominio Con.Fa.Pa.) 
 

 

GIOVEDÌ 12 MAGGIO | Feria 
At 10,34-48a | Sal 65 (66) | Gv 7,14-24 

 

ore 7.30 S. Messa | ore 9 S. Messa –Fam. Tagliabue-Roveri-Nazari-De Gaspari  
              segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa –Teresa 
ore 20.45 ROSARIO v. TEODOSIO 104 
 

 

VENERDÌ 13 MAGGIO | Feria 
At 11,1-18 | Sal 66 (67) | Gv 7,25 - 31 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Angela, Italiano 
ore 20.45 ROSARIO MULTILINGUE in chiesa (a cura del Gr. Missionario) 
 

 

SABATO 14 MAGGIO | S. Mattia 
At 1,15-26 | Sal 112 (113) | Ef 1,3-14 | Mt 19,27-29   

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) 
ore 17.25 ROSARIO per la pace 
ore 18  S. Messa vigiliare – Marcellina, Pietro, Cesare 
 

 DOMENICA 15 MAGGIO | 5^ DI PASQUA 
      CANONIZZAZIONE DI FR. CHARLES DE FOUCAULD 

At 4,32-37 | Sal 132 (133) | 1Cor 12,31-13,8a | Gv 13,31b-35 
 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  – 11.30 – 16 S. Messa per la PRIMA COMUNIONE 
ore 18.30 S. Messa  
 

 ANNO 12 – N° 18 (547)             8 – 15 MAGGIO 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

LA CRISI PIÙ PERICOLOSA: 
QUELLA ALIMENTARE 

 

 

La guerra sta producendo una drammatica crisi alimentare, per la crescita dei 
prezzi del grano e di tutti gli altri prodotti (a fine mese la Tunisia non avrà più fa-
rina!). La crisi economica, dovuta alla crescita dei prezzi, si tradurrà in una inevita-
bile recessione. Tutto questo porta ad una previsione drammatica: un miliardo e 
settecento milioni di persone rischiano di finire in povertà. Da notare, invece, che 
se il PIL degli USA e dell’Italia sono crollati, “tiene” il settore delle armi: Lockeed 
Martin +20 miliardi $ (+22%), Raytheon +11,8 miliardi $ (+9%); Leonardo +2 mi-
liardi € (+56%). 
La vicenda tragica della guerra russo-ucraina porta con sè un’altra crisi, ancor più 
pericolosa e globale: quella alimentare. Si muore sotto i bombardamenti, ma si 
continua a morire anche di fame. Secondo l’ultimo rapporto annuale lanciato dal 
Global network against food crises – un’alleanza internazionale di Nazioni unite, 
Unione europea, agenzie governative e non governative che lavorano sulle crisi 
alimentari – quanto sta avvenendo in Ucraina, produce impatti ancora più deva-
stanti su Paesi già in crisi alimentare, oltre quelli già sull’orlo della carestia. Detto 
con i numeri: nel 2021 circa 193 milioni di persone, in 53 paesi o territori, hanno 
sperimentato un'insicurezza alimentare acuta a livelli di crisi o peggio. Ciò rappre-
senta un aumento di quasi 40 milioni di persone rispetto al numero già record del 
2020. Di queste, oltre mezzo milione di persone (570 mila) in Etiopia, Madagascar 
meridionale, Sud Sudan e Yemen sono state classificate nella fase più grave di ca-
tastrofe acuta da insicurezza alimentare e hanno richiesto un'azione urgente, per 
scongiurare la diffusione crollo dei mezzi di sussistenza, fame e morte. Ma il dato 
ancor più preoccupante è che, se si considerano gli stessi 39 paesi o territori pre-
senti in tutte le edizioni del rapporto, il numero di persone in crisi o peggio è quasi 
raddoppiato tra il 2016 e il 2021, con aumenti ininterrotti ogni anno dal 2018. 
Questi dati, come spiega il rapporto, sono evidentemente il risultato di molteplici 
fattori che hanno a che fare con le crisi ambientali, climatiche, economiche, sani-
tarie a cui vanno aggiunti i conflitti. L’ultimo, in Ucraina, diventa altra benzina sul 
fuoco: perché il conflitto rimane il principale motore dell'insicurezza alimentare.  
 

 

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, residente – don Germain Manga, collaboratore 
 

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 
 

 



E nonostante il rapporto sia anteriore all'invasione russa dell'Ucraina, rileva che la 
guerra in atto ha già messo in luce la natura interconnessa e la fragilità dei sistemi 
alimentari globali, con gravi conseguenze per la sicurezza alimentare e nutrizionale 
globale. Un campanello d’allarme di una pericolosa stagione alle porte che ci at-
tende se non si prendono iniziative celeri. Ancor più che diversi paesi sono appena 
a sud del Mediterraneo. Nel rapporto sono sotto la lente d’ingrandimento quei 
paesi e territori in cui l’entità e la gravità della crisi alimentare superano le risorse 
e le capacità locali, proprio perché le loro sorti sono legate a quanto sta avvenendo 
nell'Europa orientale. Una situazione che ha prodotto una vera e propria vulnera-
bilità di intere popolazioni proprio per l’elevata dipendenza delle importazioni di 
prodotti alimentari e agricoli. A questi si aggiungono gli altri paesi del nord Africa 
che nei prossimi mesi, anche se più strutturati rispetto ad altri ed hanno specificità, 
saranno comunque messi a dura prova. La Tunisia è uno di questi. Che fare? In 
questi casi, si chiede un’azione umanitaria che possa coprire su vasta scala tutti i 
paesi coinvolti, ma deve essere chiaro che non sarà abbastanza se non si darà pre-
cedenza e con una certa urgenza a tutti gli strumenti a disposizione per arrivare 
alla pace. Perché finché continuerà il conflitto in Ucraina, le sorti di chi è lontano 
ma non per questo non legato ai risvolti della guerra, saranno ancora più in bilico. 
L’Europa ha già introdotto iniziative economiche per far fronte alla crisi che ci at-
tende, perché ha i mezzi per farlo. I paesi africani e non solo, che vivono in condi-
zioni già disastrose, quei mezzi per far fronte ad un inverno bellico non li hanno. Il 
rischio, dunque, è che se continuiamo a guardare il conflitto con uno sguardo eu-
rocentrico con annesse soluzioni - come una piccola miccia lontana da noi - non è 
detto che poi proprio quella piccola miccia possa espandersi così velocemente e 
violentemente da concludersi in un’esplosione ancora più violenta, alla quale do-
vremmo poi rispondere senza strumenti e quando ormai sarà troppo tardi. 

(K. Moual, lastampa.it, 5 maggio 2022) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
4^ DI PASQUA 

 
 

Lettura del Vangelo secon-
do (Giovanni 15,9-17) 
In quel tempo. Il Signore 
Gesù disse ai discepoli: 
«Come il Padre ha amato 
me, anche io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. 
Se osserverete i miei co-
mandamenti, rimarrete nel 
mio amore, come io ho os-
servato i comandamenti 
del Padre mio e rimango 
nel suo amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena. Questo è il 

mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri 
amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato 
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate 
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiede-
rete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate 
gli uni gli altri». 
Ciò che unisce le tre pagine bibliche proclamate in questa Quarta domenica 

di Pasqua è una decisione oblativa, molto carica di affetto, che si esprime in 
modi complementari, ma il cui contenuto è il medesimo: «Perché fate così, 
piangendo e facendo a pezzi il mio cuore? Infatti, io sono pronto non soltanto 
a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore 
Gesù» (At 21,13); «Molti dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, 
ancor più ardiscono annunciare senza timore la parola» (Fil 1,14); «Nessuno 
ha maggiore amore che dare la vita per i propri amici» (Gv 15,13). Potremmo 
intrecciare i tre passi con un pensiero di Maurice Bellet, che ci aiuta a scavare 
in questa parola di vita: 

La parola che dice l’amore non è la parola che ne parla, 
  è la parola che lo dona. 
Essa può parlare di tutt’altro. Può non avere l’aria affettuosa. 
Ma il suo frutto, per chi l’ascolta è la vita. 
Ecco ciò che ne indica la verità. 
Si può parlare con le mani, con lo sguardo, con il silenzio; 
  con la semplice presenza. 
E perfino: con la necessaria assenza. 
Il vero amore non prende niente. 
Ti lascia anche alla tua solitudine, 
la buona solitudine nella quale puoi procedere da solo, indipendente. 
Ma il vero amore non ti abbandona mai. 
Così la parola d’amore è come una dimora 
  dove poter abitare anche nell’erranza. 

La testimonianza del discepolo, chiamato a donare la sua vita – sino alla 
morte, come il Maestro, se mai fosse necessario –, può esprimersi in tante 
vocazioni diverse, ma unico ne è il senso che tutte le abbraccia e le 
comprende: «Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24). [G. BORGONOVO] 
 

PICCOLI ATLETI CRESCONO: 
TORNEO CSI UNDER 10 AL LIDO ADRIANO 

 

 
 

Tre giorni di calcio, amicizia e tanto divertimento. Si può sintetizzare così 
l’esperienza vissuta a fine aprile dalla squadra Under 10 dell’ASD S. Carlo Ca-
soretto a Lido Adriano (Ravenna). L’occasione è stata il Torneo Residenziale 
organizzato dal CSI che ha visto la partecipazione di 18 squadre provenienti 

dalla provincia di Milano, suddivise in due categorie (Under 10 e Under 11). 
Si è trattata di “un’occasione per migliorare la nostra passione”, come indicato 
sullo striscione che i nostri bambini hanno preparato per questo evento e che 
ora accompagnerà la squadra in tutte le partite casalinghe.  
Ovviamente la passione è quella per il calcio, ma non è stata la sola protagoni-
sta di questo intenso fine settimana. Oltre alle partite del torneo, non sono 
mancati momenti conviviali che hanno permesso di rafforzare l’amicizia tra i 
bambini e il rapporto con gli allenatori e i genitori/dirigenti accompagnatori: 
giochi, caccia al tesoro, gita al mare e grandi chiacchierate a tavola.  
Per la cronaca il risultato sportivo è stato di tutto rispetto: la nostra squadra ha 
sfiorato il podio. Ma il ricordo più bello è stato l’insieme di emozioni vissute da 
decine di bambini con magliette e tute di colori diversi, uniti dallo stesso entu-
siasmo! (Roberto Cassaro) 
 

 

HAI SAPUTO LA NOVITÀ? 

 
ISCRIZIONI ON LINE ENTRO IL 31 MAGGIO! 

Modulo online, raggiungibile cliccando sul link reperibile su 
www.santamariabianca.it, www.sanlucamilano.it, sulle pagine Facebook Par-

rocchia Santa Maria Bianca della Misericordia - Milano o Oratorio San Luca 
evangelista. Lo si può richiedere anche via mail a 

oratorio@santamariabianca.it o a sanluca@chiesadimilano.it 
 

 

DALLA FAMIGLIA ALLA SCUOLA E VICEVERSA 
Percorso di riflessione e confronto sul rapporto tra famiglia 

e scuola a partire dallo sguardo del luogo educativo dell'oratorio 
 

SABATO 21 MAGGIO: TAVOLI DI CONFRONTO 
Raccogliamo ciò che abbiamo ascoltato nell’incontro del 7.05 

e troviamo azioni concrete da mettere in gioco 
nel rapporto con i nostri figli 

 

ore 16 - spazio cortile Oratorio Casoretto 
Incontro gratuito e aperto a genitori 

con figli/e nella scuola Media e Superiore 
 

 
 

PELLEGRINAGGIO DECANALE al 
SANTUARIO DI CARAVAGGIO (BG) 

 
 

Le Parrocchie del DECANATO Lambrate-Venezia-Città Studi organizzano per 
LUNEDÌ 30 MAGGIO un PELLEGRINAGGIO SERALE al Santuario della MA-
DONNA DEL FONTE di CARAVAGGIO (BG). Partenza in pullman ore 19.30 da 
v. Casoretto (lato ATM), rosario guidato nel parco circostante il Santuario, 
Messa. Rientro per le ore 23 circa. Quota a persona: € 10. Iscrizioni in SE-
GRETERIA entro il 26 maggio! 


