
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 mar-
tedì e giovedì anche ore 16-19. In caso di urgenze rivolgersi in sacrestia 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 14 alle 9 RITIRO PRIMA COMUNIONE (bambini e genitori); segue 

possibilità confessioni genitori. - Alle 20.45 CINEFORUM: CINECIR-
COLO 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 alternativi 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. 
 

LUNEDÌ 16 alle 21 incontro CORDINAMENTO LITURGICO (in Segreteria). 
 

MERCOLEDÌ 18 alle 18.15 don Alberto e Eleonora incontrano tutti gli 
ADULTI che desiderano dare una mano al prossimo Oratorio Estivo. 
Non serve avere tanto tempo, ma un aiuto anche piccolo è molto pre-
zioso per i nostri ragazzi! Vi aspettiamo presso Parrocchia S. Luca (in-
gresso da v. Jommelli 6). 
 

VENERDÌ 20 dalle 20.45 formazione ANIMATORI Oratorio estivo. 
 

SABATO 21 alle 20.45 CINEFORUM: CINECIRCOLO CASORETTO pro-

pone il film ‘L’ANNO CHE VERRÀ’, (regia di Mehdi Idir e Grand Corps 
Malade). Salone interrato - ingresso libero (con mascherina). 
 

DOMENICA 22 alle 17 incontro di tutti i VOLONTARI impegnati nel SER-
VIZIO DI ACCOGLIENZA alle Messe festive (ritrovo fuori dalla chiesa). 
 

VISITE A DON RENZO CAVALLINI: prenotare SOLO VIA MESSAGGIO o 
WHATSAPP al numero 3518738846 . Non è possibile accedere senza an-
nunciarsi. 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 8 MAGGIO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 554,26 – Parrocchia € 107,86 – 
   restauri € 7,37 – carità € 174,64 – giornali € 8,50.      
        Offerte Messe: festive € 810,69 - feriali € 230,40. 
  Offerte altre celebrar.: € 150 – Rosario: € 175. 
  Legato testam.: € 5.000. Scout per campanile: € 500. 
 

 TOTALE OFFERTE CAMPANILE € 55.500 – GRAZIE! 
 

USCITE:  Utenze: € 753  

 

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: II 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 
 
 

ORARI CONFESSIONI: lunedì ore 10.30-11.45 – martedì ore 16.30-17.30 – 
giovedì ore 10.30-11.45 e 16.45-17.30 – venerdì ore 16.30-17.30 – 

sabato ore 16.30-17.30 (oppure rivolgersi in Sacrestia) 
 

 

SABATO 14 ore 18 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 e 18.30 S. Messa 
ore 10  – 11.30 – 16 S. Messa per la PRIMA COMUNIONE 
 
 

LUNEDÌ 16 MAGGIO | S. Luigi Orione, sacerdote 
At 21,17 -34 | Sal 121 (122) | Gv 8,21-30 

ore 7.30 S. Messa – Intenzione offerente 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Jürgen 
ore 18.45 ROSARIO con le famiglie della CATECHESI (IC 3) – segue cena 
 

 

MARTEDÌ 17 MAGGIO | Feria 
At 22,23-30 | Sal 56 (57) | Gv 10,31-42 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Margherita, Michele, Fam. Santulli-Scaramuzza 
ore 20.45 ROSARIO (aperto a tutti) via WILDT 18 
 

 

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO | Ss. Bartolomea e Vincenza, vergini 
At 23,12-25a.31-35 | Sal 123 (124) | Gv 12,20-28 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Adele 
ore 20.45 ROSARIO (aperto a tutti) via CATALANI 75 
 

 

GIOVEDÌ 19 MAGGIO | Feria 
At 24,27-25,12 | Sal 113b (115) | Gv 12,37-43 

 

ore 7.30 S. Messa – Ivan e Pietro | ore 9 S. Messa – Annamaria 
              segue ADORAZIONE fino alle 11.50 

ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Mario 
ore 20.45 ROSARIO (aperto a tutti) viale LOMBARDIA 65 
 

 

VENERDÌ 20 MAGGIO | Feria 
At 25,13-14a.23; 26,1.9-18.22-32 | Sal 102 (103) | Gv 12,44 - 50 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Carmelo 
ore 20.45 ROSARIO (aperto a tutti) via LEONCAVALLO 19 
 

 

SABATO 21 MAGGIO | Feria 
At 27,1-11.14-15.21-26.35-39.41-44 | Sal 46 (47) | 1Cor 13,1-13 | Gv 13,12a.16-20  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) 
ore 17.25 ROSARIO per la pace 
ore 18  S. Messa vigiliare – Angela, Antonio, Carlo e Severina 
 

 DOMENICA 22 MAGGIO | 6^ DI PASQUA 
At 21,40b – 22,22 | Sal 66 (67) | Eb 7,17-26 | Gv 16,12-22 

 

ore 8.30 e 11.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  

 ANNO 12 – N° 19 (548)           15 – 22 MAGGIO 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

PRECONCILIARI 
CON MASCHERA CONCILIARE? 

 

 

Ha fatto molto discutere il colloquio di Papa Francesco con il direttore del Corriere 
della Sera Luciano Fontana, pubblicato a inizio maggio sul quotidiano più venduto 
d’Italia. Soprattutto perché, come ha scritto Luigi Accattoli, il vescovo di Roma 
«esce dalle cautele diplomatiche e prova a sbloccare il processo di pace facendo 
ricorso a una piena libertà di parola, quale mai si era vista in un Papa nel mezzo di 
una guerra guerreggiata». 
Sul fronte russo, invitando il Patriarca Kirill – con un’immagine forte e provocatoria 
– a non essere il «chierichetto di Putin» e pronunciando, per la prima volta, il nome 
stesso di Putin (peraltro senza alcun titolo se non quello di leader e capo del Crem-
lino, a differenza dei vari Zelensky, Kirill, Parolin); sul fronte occidentale, ipotiz-
zando che «l’abbaiare della Nato alle porte della Russia» abbia facilitato l’ira che 
ha condotto Putin «a scatenare il conflitto», con la certezza che anche la guerra in 
Ucraina, come tutte le altre guerre, «si fanno per questo: per provare le armi che 
abbiamo prodotto». 
Vorrei però attirare l’attenzione sul passaggio finale del colloquio, dedicato alla 
Chiesa italiana e alla nomina del prossimo presidente della CEI. Nella prima, come 
nelle chiese di altre nazioni, Papa Francesco ha trovato «una mentalità preconci-
liare che si travestiva da conciliare», solo che in Italia il cambiamento «forse è più 
difficile». L’affermazione è forte: non si tratta dell’accusa di essere contro il Vati-
cano II, proveniente da una persona che invece è favorevole ad esso. No, questo 
significherebbe ricadere nella “tifoseria”: rottura contro continuità. Qui si sta de-
nunciando un mascheramento doloso, si sta gridando – nel linguaggio evangelico 
(Mt 7,15) – “al lupo” (preconciliare) che vuole ingannarci travestendosi da “pe-
cora” (conciliare). Chissà se alcune domande qui sollevate su certe mancanze del 
processo sinodale o del triduo pasquale non siano collegate a questo fenomeno 
denunciato dal vescovo di Roma. 
Certo è che, in tale situazione, ‘azzeccare’ le nomine – uno dei rimproveri verso 
Papa Francesco che si è fatto via via più forte – diventa estremamente complicato. 
Come suggerisce sempre lo stesso Matteo (10,16), è necessario essere «prudenti 
[astuti] come serpenti e semplici come colombe». 
Semplici come colombe: da questo punto di vista Papa Francesco pensa che il rin-
novamento della Chiesa italiana passi per la nomina a vescovo di «bravi preti» (o  
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frati) che siano però radicati nel territorio. In tal modo, probabilmente, egli spera 
di bloccare almeno uno dei motivi che “inquinano” le nomine episcopali, ossia il 
carrierismo che si può insinuare negli spostamenti dalle diocesi cosiddette “mi-
nori” alle cosiddette “maggiori” (consistendo l’altro problema in quello, già segna-
lato da Andrea Grillo, delle nomine episcopali legate agli avvicendamenti che si 
susseguono nella Curia romana). 
Prudenti [astuti] come serpenti: il prossimo presidente della CEI, negli auspici di 
Francesco, deve essere una persona «che voglia fare un bel cambiamento (…) e 
che abbia la possibilità di scegliere il segretario, che possa dire: voglio lavorare con 
questa persona». Dal che si comprende che, sotto il pontificato di Francesco, al-
meno qualche seria difficoltà deve esserci stata nei rapporti tra i presidenti della 
CEI (Bagnasco, Bassetti) e i rispettivi segretari (Galantino, Russo). 
Quello che mi chiedo, proprio in virtù dell’evangelica prudenza [o astuzia], è se 
l’autorevolezza ricercata dal vescovo di Roma debba necessariamente essere col-
legata al titolo di cardinale (come egli sembra auspicare). In fondo, l’attuale e il 
precedente presidente sono dei cardinali, ma ciò non sembra aver favorito il cam-
biamento voluto da Francesco. L’autorevolezza in questione, allora, potrebbe es-
sere trovata non guardando ai “gradi acquisiti” da un vescovo ma alle sue capacità 
sviluppate nella pastorale quotidiana: innanzitutto relazionali e poi di visione d’in-
sieme. Tanto poi il pontefice sarà sempre in tempo per nominarlo cardinale, no? 

(G. Borghi, vinonuovo.it, 4 maggio 2022) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
5^ DI PASQUA 

Lettura del Vangelo secondo (Giovanni 13,31b-35) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorifi-
cato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio 
lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco 
sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico an-
che a voi: dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli altri». 

Il rapporto dei due corpi potrebbe essere la 
sintesi cosciente di tutti i rapporti 
dell’universo. Il sesso è un elemento di tutta 
la creazione. Anche gli astri e le stelle si 
accoppiano, anche i fiori si accoppiano, come 
tutti gli animali e i volatili del cielo e i pesci 
del mare. Ma solo il rapporto dei due esseri 
umani è il momento cosciente: la sintesi 

finalmente raggiunta. Non per nulla Adamo significa “terra che pensa”; è il 
momento del desiderio della ricerca e dell’invocazione, può essere 
precisamente questo momento cosmico del volere, e non solo del sentire: del 
sapere di amare, del sapere di donarsi. Sapere che la completezza di te stesso è 
nell’altro, nel “perdersi” nell’altro. E questo comincia ad essere segno di qualche 
cosa di ancora più grande. Perciò il sesso non basta. Esso segna appena un 
inizio del gioco di Dio nell’universo; e si dica pure un inizio necessario e santo, 
anche se non indispensabile. Infatti, voi potete certo accoppiarvi e tuttavia 
essere soli, in solitudini astrali. Che vuol dire: se non è altro a fondere, i due 
cuori non si fondono mai. L’amore è altro, che viene da oltre il sesso e va oltre. 
Il sesso è “fare all’amore”, non “essere l’amore”. Perciò si dovrebbe dire che non 
si può fare all’amore senza essere amore. Come non si può dare la gioia se non 
si ha gioia. Per questo abbiamo premesso fin dall’inizio che “l’amore è da Dio e 
chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio”. È così che il rapporto diventa 
umano in tutta la sua pienezza, perciò può diventare simbolo e immagine 
dell’amore divino, della divina comunione. Non a caso i simboli dell’amore 
divino, secondo la Bibbia, sono l’Alleanza che è appunto un patto d’amore tra 

Dio e Israele, tra Dio e l’umanità. Non a caso l’incarnazione è chiamata e 
celebrata come festa di nozze; e festa di nozze è il rapporto d’amore tra Cristo 
e la sua chiesa; un invito a nozze l’ingresso al Regno; nozze eterne la visione 
beatifica, l’ultima estasi. Tutto questo è rappresentato nella Bibbia da un 
rapporto d’amore, il più libero e il più umano che sia mai stato cantato. 
«L’amore non dà nulla fuorché se stesso, e non conosce nulla se non da se stesso. 
L’amore non possiede né vorrebbe essere posseduto; poiché l’amore basta 
all’amore» (K. GIBRAN, Il profeta). Non per nulla nel Cantico dei Cantici 
abbiamo l’uomo e la donna che parlano con pari libertà, quasi che dica anche 
la donna all’uomo: “Carne della mia carne, vita della mia vita”. Continua 
ancora Il profeta (Gibran): «quando amate non dovete dire: Ho Dio in cuore, 
ma piuttosto io sono in cuore a Dio. E non crediate di condurre l’amore, giacché 
se vi scopre degni esso vi conduce». A dire infatti: “Io ho Dio in cuore”, si rischia 
di fare un Dio su misura dell’uomo, non l’uomo su misura di Dio: il rischio di 
impicciolire ogni cosa, il rischio di rovinare. Ma se tu dici: “Io sono in cuore a 
Dio” è allora che sei naufragato nell’infinito, fatto grande come Dio, riempito 
solo della sua inesauribilità. [D.M. TUROLDO, Amare, San Paolo, Cinisello B. 
MI 1983, 199417, pp. 42s] 
 

SAN CARLO DI GESÙ: 
L'UOMO CHE HA GRIDATO 
IL VANGELO CON LA VITA 

 

Charles-Eugène de Fou-
cauld nasce a Stra-
sburgo il 15 settembre 
1858 e rimane orfano 
di entrambi i genitori 
all’età di sei anni. Se-
gue il nonno materno, 
che lo adotta, in una 
carriera militare dalla 
quale venne congedato 
con disonore. Ebbe una 
giovinezza molto “vi-

vace”, quindi si appassionò alle esplorazioni. L’incontro con i musulmani, in 
Marocco, fa nascere in lui la chiamata a «vivere solo per Dio». Così torna in 
Francia, per sette anni va tra i monaci trappisti, poi in Terra Santa, dove per 
tre anni a Nazareth vive come domestico delle monache clarisse. Infine 
torna in Africa. Nel villaggio tuareg di Tamanrasset è il «fratello univer-
sale», prega, accoglie e scrive un diario e decine lettere, realizza il dizionario 
di lingua francese-tuareg. Muore quando, dopo una rapina, cercano di ra-
pirlo e avviene uno scontro a fuoco tra soldati e ribelli, il 1° dicembre 1916. 
Beatificato a san Pietro il 13 novembre 2005, sepolto nel cimitero francese 
di El Golea, è lì «quale segno vita cristiana in terra algerina». 
«Charles de Foucauld cercava di costruire una fraternità che riguardasse 
tutti gli uomini», ha spiegato ad Avvenire fratel Paolo Maria Barducci, 
priore generale dei “Piccoli fratelli di Jesus Caritas” –. «Lo vediamo soprat-
tutto quando va a Beni Abbés (unico prete in un raggio di 400 chilometri di 
deserto ndr) e parla esplicitamente della fraternità come della sua casa, 
come il luogo in cui tutti: i cristiani, musulmani, gli ebrei, ma anche quelli 
chiama idolatri, si possano sentire accolti. Un concetto di fraternità che tro-
verà il suo compimento quando andrà nell’Hoggar a condividere la vita con 
i Tuareg. È un po’ come l’esperienza di Gesù: se il seme caduto in terra non 
muore non porta frutto. E il frutto per Charles de Foucald è stata la famiglia 
spirituale nata dopo la sua morte a seguito della pubblicazione della bio-
grafia di René Bazin nel 1921». 
Il cammino ecclesiale che fratel Charles percorre, inoltre, ha come bagaglio 

l’Essenziale, cioè il Vangelo. Tarantino cita la lettera di fratel Charles a mon-
signor Caron, superiore del seminario minore di Versailles: «Torniamo al 
Vangelo: se non viviamo il Vangelo, Gesù non vive in noi. Torniamo alla po-
vertà, alla semplicità cristiana. Nei 19 anni passati fuori dalla Francia, un 
progresso spaventoso ha provocato in tutte le classi della società, (...)anche 
nelle famiglie molto cristiane, il gusto e l’abitudine alle cose inutili e molto 
costose, insieme ad una grande leggerezza e al vezzo per le distrazioni mon-
dane e frivole, tanto fuori posto in tempi così gravi (...). Torniamo al Van-
gelo è il rimedio: è ciò di cui tutti abbiamo bisogno”». Infine, terza caratte-
ristica sinodale del futuro santo, l’invito «a non scaricare le colpe dei mali 
della Chiesa a coloro che riteniamo nemici o semplicemente lontani; ma 
piuttosto a considerare con onestà le nostre infedeltà al Vangelo… Fratel 
Charles, anche in un contesto di colonialismo in terre poverissime e non 
cristiane, si è ben guardato dalla tentazione di fare proseliti, ha piuttosto 
scelto la via della fraternità per gridare il Vangelo con la sua vita. Tanto che 
Papa Paolo VI ha consacrato Charles de Foucauld "Fratello Universale" ci-
tandolo nell’Enciclica Populorum progressio come esempio di dedizione e 
carità missionaria». 
Alla Chiesa, Charles De Foucald insegna a offrire la vita per chi è ai margini. 
Lo scrive l’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, ricordando la lettera 
che il primo dicembre del 1916 fratel Charles scrive a Louis Massignon: 
«“Non bisogna mai esitare a chiedere posti in cui il pericolo, il sacrificio, 
l’abnegazione sono maggiori: l’onore, lasciamolo a chi lo vorrà, ma il peri-
colo e la sofferenza richiediamoli sempre. Cristiani, dobbiamo dare l’esem-
pio del sacrificio”. Forse anche a noi è dato di sentire profondamente la 
responsabilità delle persone che ci sono messe accanto, è dato il desiderio 
di donare la vita per loro senza cedere a compromessi, senza cercare vana-
gloria o onore», scrive Battaglia. «Una Chiesa capace di “chiedere posti in 
cui pericolo, il sacrificio sono maggiori”. 
 

ESTATE  2022 
Sono aperte le iscrizioni al prossimo ORATORIO ESTIVO 

(13 giugno - 8 luglio) 
e anche alla VACANZINA in montagna 

(da sabato 8 a sabato 16 luglio 
per ragazzi dalla III elementare alla III media). 

Si può trovare il modulo online al link 
https://linktr.ee/casluca 

 

 

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 
 

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! 


