
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 28 MAGGIO nel pomeriggio anche i nostri CRESIMANDI sono allo 

stadio ‘Meazza’ per incontro diocesano con l’Arcivescovo. - In chiesa alle 

21 è proposto il CONCERTO DI MUSICA SACRA “CHORAL CLASSIC 
SPIRITUALS” con la partecipazione di: CORALE DI STABIO, CORALE 
MADONNA DELLA CINTURA, OLD SPIRIT GOSPEL SINGERS. In-
gresso libero (con mascherina). 
 

DOMENICA 29 è la giornata della FESTA PATRONALE della Comunità. 
Sul sagrato si svolge un EVENTO STRAORDINARIO di raccolta e sensi-
bilizzazione per la DISPENSA SOLIDALE: raccolta offerte per TESSERE 
prepagate da fornire alle famiglie bisognose nel periodo estivo e rac-
colta di LEGUMI IN SCATOLA, RISO, LATTE, DETERSIVO PER BUCATO, 
PANNOLINI BIMBO f.to 4 e 5. 
 

LUNEDÌ 30 PELLEGRINAGGIO di tutte le Parrocchie del nostro DECA-
NATO al Santuario della MADONNA DEL FONTE a Caravaggio (partenza 
ore 19.30, rientro verso le 23). 
 

MARTEDÌ 31 alle 21 ci ritroviamo in PIAZZA DURANTE - presso la co-
lonna che da lunghi secoli indica ai pellegrini e viandanti la nostra Ab-
bazia - per la preghiera del ROSARIO, concludendo così il mese dedi-
cato alla Madre di Gesù e PATRONA di Casoretto. 
 

MERCOLEDÌ 1° GIUGNO alle 21 INCONTRO per GENITORI/PADRINI e MA-
DRINE in preparazione al Battesimo (Segreteria). 

 

SABATO 4 alle XX INCONTRO CATECHISTE (dove). - Dalle 11 alle 19 – 
nel cortile Chiostro – POPCRN GARAGE MARKET: MERCATINO 

VINTAGE, ARTIGIANATO, AUTOPRODUZIONI, MUSICA, PRANZO E APERITIVO 

ALL’APERTO, MERENDA CON ESTRATTI DI FRUTTA, GIOCHI PER BIMBI, LABORATORIO 

DI KOKEDAMA. INGRESSO LIBERO! 
 

DOMENICA 5 GIUGNO: INAUGURAZIONE RINNOVATO CON-
CERTO CAMPANE DEL CASORETTO. Programma: ore 9.30-9.45 
concerto a corda – ore 11-11.15 concerto a corda – ore 12.30 concerto 
a tastiera. A cura della FEDERAZIONE AMBROSIANA CAMPANARI. 
 

 

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

 

 EMERGENZA UCRAINA: 
PER COLLOQUI E RICHIESTE RIVOLGERSI A 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS - PIAZZA S. MATERNO 15 
 

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 22 MAGGIO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri €  582,65 – Parrocchia € 29,00 – 
   restauri € 56,12 – carità € 132,26 – giornali € 7,01.      
        Offerte Messe: festive € 653,6 - feriali € 114,60. 
  Offerte altre celebrazioni: € 370 

 

USCITE:  Carità: € 40 -  Fornitori: € 50 

 

IBAN PARROCCHIA S. M. BIANCA: IT52 I030 6909 6061 000000 11039 
Versamenti anche tramite PAYPAL e SATISPAY 

 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: anno C - feriale: anno unico 

Liturgia delle Ore: III 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 28 
ore 11  Matrimonio di Valentina e Karim 
ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – aperta a tutti) 
ore 17.25 ROSARIO per la pace 
ore 18  S. Messa vigiliare – Nicolò, Rosanna, Sebastiano 
 

 DOMENICA 29 MAGGIO | DOPO L’ASCENSIONE 
      FESTA PATRONALE DELLA COMUNITÀ 

At 7,48 – 57 | Sal 26 (27) | Ef 1,17-23 | Gv 17,1b.20-26 
 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10 S. MESSA per la Comunità nel cortile dell’Oratorio 
ore 11.30 SOSPESA | ore 18.30 S. Messa – Carmela 
 
 

LUNEDÌ 30 MAGGIO | S. Paolo VI, papa 
Ct 5,2a.5-6b  | Sal 41 (42)| 1Cor 10,23.27-33 | Mt 9,14-15 

 

ore 7.30 S. Messa – Ivan 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Giovanna  
 

 

MARTEDÌ 31 MAGGIO | Visitazione della B.V. Maria 
Ct 2,8-14 | Sal 44 (45) | Rm 8,3-13| Lc 1,39-56 

 

ore 7.30 S. Messa – Fam. Marcolongo 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Filomena, Angelo 
ore 21 PREGHIERA MARIANA alla colonna di piazza Durante 
 

 

MERCOLEDÌ 1° GIUGNO | S. Giustino, martire 
Ct 1,5-6b.7-8b | Sal 22 (23) | Ef 2,1-10 | Gv 15,12-17 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Michele, Angelo, Maria 
 

 

GIOVEDÌ 2 GIUGNO | Feria 
Ct 6,1-2;  8,13 | Sal 44 (45) | Rm 5,1 – 5 | Gv 15,18-21 

 

ore 7.30 sospesa 
ore 9  S. Messa - segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa  
 

 

VENERDÌ 3 GIUGNO | Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri 
Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d | Sal 44 (45) | Rm 8,24-27 | Gv 16,5 – 11 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 11 Matrimonio Elena e Michele 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Maria Nella, Bruno 
 

 

SABATO 4 GIUGNO | Feria 
1Cor 2,9-15a | Sal 103 (104) | Gv 16,5-14  

 

ore 11 Battesimo di Miguel, Darian e Valentino 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – aperta a tutti) 
ore 17.25 ROSARIO per la pace 
ore 18  S. Messa vigiliare – Giuseppe, Antonio, Giuseppina, Tiziana 
 

 DOMENICA 5 GIUGNO | PENTECOSTE 
At 2,1-11 | Sal 103 (104) | 1Cor 12,1-11 | Gv 14,15-20 

 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30 S. Messa e INIZIAZIONE CRISTIANA di Caterina 
ore 18.30  S. Messa 
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Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

IL VANGELO, 
STRADA DA PERCORRERE INSIEME 

 

 

Proponiamo la parte tematica della relazione che il Consiglio Pastorale ha presen-
tato al Vescovo Mario, nella recente Visita pastorale a inizio febbraio 2022. È un 
invito per tutti alla consapevolezza, alla riconoscenza, alla fraternità, all'impegno. 
Le righe che seguono intendono raccontare i recenti passi fatti dalla Comunità cri-
stiana di Santa Maria Bianca in Casoretto. Questo Consiglio Pastorale (costituitosi 
a marzo 2021) si è fatto guidare dagli spunti emersi a seguito dell’ultima Visita pa-
storale. Lo scorso anno abbiamo iniziato un percorso di analisi della Parrocchia e 
del suo territorio, facendoci guidare dal lavoro del Convegno di Firenze del 2015, 
volto a cogliere potenzialità e aree critiche. 
La realtà del quartiere dove è inserita la nostra comunità è caratterizzata da un 
contesto di culture differenti, portatrici di esigenze di integrazione non solo so-
ciale, ma anche umana e religiosa. La presenza, sia nel Consiglio Pastorale sia nelle 
varie realtà comunitarie, di fedeli della comunità latinoamericana, anche raffor-
zato dall’avvio di un gruppo di preghiera di fedeli latini della Parrocchia, è uno dei 
tanti piccoli passi che la comunità sta facendo per aprirsi alle ricchezze presenti 
nelle varie realtà che vivono in Casoretto. Priorità è stata data al momento litur-
gico, dove la comunità si ritrova e che riconosce come cardine della vita parroc-
chiale. Momento che costituisce la chiave per suscitare il mistero: una liturgia che 
parla di vita permette al singolo di riconoscere la ‘trasfigurazione’ che il Signore 
attua in lui e alla comunità di farsi tramite dell’opera di Dio nel mondo in cui vi-
viamo. La Parola di Dio ha un ruolo rilevante: il percorso dei Gruppi di Ascolto viene 
vissuto quest’anno nella forma della Scuola della Parola, rivolta a giovani/adulti e 
anziani (in due tempi diversi). Per le famiglie con bimbi piccoli si è pensata da 
tempo l’iniziativa del ‘Vangelo a colori’: uno spazio dedicato (a lato dell’altare, op-
portunamente ‘insonorizzato’) dove i più piccoli trovano il disegno del vangelo do-
menicale (con uno spunto di riflessione/preghiera) che possono colorare e che può 
diventare piccolo strumento per raccontare la Parola in famiglia. Riteniamo espe-
rienze significative – dal punto di vista spirituale – la proposta della preghiera di 
condominio in preparazione al Natale e il rosario nei cortili, nel mese di maggio. 
Segni piccoli, ma apprezzati e davvero ‘missionari’! È stato istituito un gruppo litur-
gico e sono stati organizzati diversi momenti di preghiera (Vespri feriali, Adora-
zione del giovedì, spazio per la preghiera in orario di pranzo nei venerdì di Quare-  
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sima…) che vedono una discreta partecipazione della comunità. Cruciale risulta es-
sere la formazione di quelle persone che hanno un ruolo attivo nella liturgia (let-
tori, ministri, coro, chierichetti), aspetto che può essere migliorato anche tramite 
il coinvolgimento di altri, particolarmente – ma non solo – giovani. 
Il recente periodo di pandemia ha comportato numerose difficoltà e problemati-
che, ma ha anche portato alla nascita di nuove forme di servizio, come i Volontari 
per l’Accoglienza alle celebrazioni festive e il “Carrello solidale”. I primi, nati come 
necessità, contribuiscono ad avvicinare i fedeli e creano un maggiore senso di co-
munione e familiarità, che spesso manca in una comunità grande come la nostra. 
È esperienza che riteniamo valga la pena di continuare, oltre il periodo di emer-
genza sanitaria. Il ‘carrello’ è nato dopo uno sguardo realistico sul bisogno di ali-
menti nelle famiglie in difficoltà e – a partire da uno sguardo evangelico e da una 
condivisione di prossimità – ha visto l’unione di gruppi e persone diverse (per età, 
cultura, retroterra spirituale, come anche per ‘appartenenza parrocchiale’), moti-
vate da un obiettivo comune. È anche questa un’esperienza che ci ha sorpreso per 
la disponibilità, la competenza, lo spirito di condivisione che continuano a manife-
starsi tuttora. 
Nell’ottica dell’aprirsi e dell’uscire, un esempio significativo è la proposta – ormai 
pluriennale – sintetizzata nella sigla ‘CasLuca’, che mira a generare comunione, 
amicizia, stima e percorsi condivisi di crescita tra ragazzi e adolescenti delle due 
parrocchie di san Luca e S. Maria Bianca. A questo si aggiunge il “gruppo giovani” 
che coinvolge tutto il Decanato nella sua nuova estensione territoriale: iniziative di 
Pastorale giovanile che vanno oltre il ‘recinto’ parrocchiale e che cercano di essere 
attente alle esigenze e ai linguaggi adolescenziali e giovanili. La recente costitu-
zione di un gruppo parrocchiale di coordinamento della comunicazione va vista 
come il primo passo per raccontare efficacemente quanto la Parrocchia vive e pro-
pone, oltrepassando il limite delle singole visioni e delle singole persone, per ge-
nerare uno sguardo partecipato e un messaggio comprensibile a molti. 
Durante l’ultima visita pastorale era stato consegnato al precedente CPP un “passo 
da compiere”, che invitava alla cura e allo sviluppo della pastorale familiare. Que-
sto aspetto è stato riconosciuto anche dal nuovo Consiglio come fondamentale e 
indispensabile sia sotto l’aspetto della testimonianza che dell’educazione dei pic-
coli e dei ragazzi. Da allora sono stati fatti diversi passi in questa direzione, come 
la promozione di un gruppo Famiglie (i cui incontri sono continuati anche durante 
il lockdown e proseguono, nonostante le difficoltà recenti sempre legate alla pan-
demia) e la rimodulazione del corso di preparazione al matrimonio in un nuovo 
formato di dodici incontri. Alcune attività stanno partendo col nuovo anno litur-
gico, come l’accompagnamento al Battesimo, mentre altri passi dovranno essere 
compiuti nel supporto alle famiglie e alle coppie sposate. Per interventi a favore di 
coppie separate o in gravi difficoltà matrimoniali, al momento non sono presenti 
articolate e mirate attività (vista la complessità delle problematiche è indispensa-
bile ricorrere a persone preparate e competenti in materia, non facili da indivi-
duare nell’ambito parrocchiale). C’è stato un contatto con il Gruppo Acor: spe-
riamo porti qualche frutto. 
Di grande importanza risultano le realtà che ‘abitano’ da tempo all’interno della 
parrocchia e che vivono la vocazione all’aiuto: il Consultorio familiare, il Polo Auti-
smo della Cooperativa ‘Spazio Aperto Servizi’ e la Comunità psichiatrica ‘Il Ricino’ 
(per adulti), nata proprio all’interno della Parrocchia e oggi gestita dalla Coopera-
tiva ‘Farsi Prossimo’. Tali realtà ormai ‘storiche’ richiedono una continua riflessione 
sul loro ruolo, sulla forma della relazione con la Parrocchia, sul modo di interagire 
con le persone della Comunità. La collaborazione con il Laboratorio sartoriale 
‘Taivé’ (legato a Caritas Ambrosiana), insieme alla presenza di ‘Ronda della Carità 
e Solidarietà’, di una casa per anziani gestita dalla Comunità di S. Egidio e della 
sede di ‘Borgo in Città’, arricchiscono il panorama della solidarietà nel quartiere. Si 
sta anche ripensando al compito dei ministri straordinari dell’eucaristia nei con-
fronti dei malati, delle persone sole e anche degli ospiti nella RSA ‘Il Focolare’ 
(dove, tra l’altro, si sta riprendendo la celebrazione della Messa il sabato pomerig-
gio e qualche momento di spiritualità). La pandemia ha purtroppo comportato un 
lungo periodo di interruzione di questa attività. Molte persone seguite sono dece-
dute. La gioia dell’abitare la Parrocchia si è inoltre declinata sotto forma di diverse 

iniziative culturali: CineChiostro, gli eventi teatrali, i concerti in Chiesa, la recente 
mostra missionaria, la presentazione del lavoro della sartoria ‘Taivé’ in forma di 
sfilata e incontro pubblico, la collaborazione con Popcorn Garage Market, i mo-
menti di meditazione/ascolto… che hanno saputo coinvolgere e far ripartire la vita 
comunitaria dopo le recenti restrizioni. La comunità si è anche mobilitata – ultima-
mente – per supportare i lavori di ripristino del campanile e del concerto di cam-
pane, raccogliendo i fondi necessari per i lavori. A questo proposito, il lavoro del 
Consiglio Affari Economici (recentemente formato) – tenendo conto della gran-
dezza della Parrocchia e delle molte problematiche aperte, così come della situa-
zione contingente dovuta al minore afflusso di fedeli alle celebrazioni – si è deli-
neato principalmente su tre versanti: discernere insieme al parroco le forme più 
opportune per una migliore amministrazione delle risorse; predisporre un pro-
getto di cura e manutenzione (legato alle molte strutture e attività esistenti) che 
consenta di dare le giuste priorità, predisponendo un bilancio preventivo dell’am-
ministrazione ordinaria e straordinaria, elencando le voci di spesa prevedibili per i 
vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura; organizzare le 
risorse per le necessità della carità in modo oculato e sapiente, per poter interve-
nire là dove le necessità sono più urgenti. Tutto questo, insieme alla cura ordinaria 
per la facile reperibilità e l’aggiornamento dei documenti necessari a comprovare 
una buona amministrazione nei confronti dello Stato e della Curia. 
Ecco i passi compiuti in questi anni, frutto del cammino fatto in precedenza e della 
percezione di un percorso ‘nuovo’ che ci si apre davanti (nella forma della prossima 
istituzione della Comunità Pastorale insieme alla Parrocchia San Luca), con la con-
sapevolezza di essere “pellegrini” e “stranieri” perché orientati ad un orizzonte più 
grande e sorprendente. Comprendiamo che essere discepoli del Signore Gesù si-
gnifica essere chiamati a vivere oggi, qui, il Vangelo che ci apre alla prospettiva del 
Regno, che ci invita ad una fraternità articolata e accogliente, che si esprime nella 
carità che è feconda di inventiva, pazienza, amorevolezza. Intuiamo di poter vivere 
da credenti non perché ci occupiamo di molte cose, ma perché cerchiamo di ‘stare’ 
sotto lo sguardo del Padre, figli nel Figlio, spinti dalla forza dello Spirito che non fa 
mancare il suo soffio per chi vuole riconoscerlo. Uomini e donne in cammino, an-
che se non conosciamo bene la strada che dobbiamo percorrere e talvolta ci sen-
tiamo affaticati, disorientati. Qui finisce il racconto e continua la storia di Grazia 
che stiamo vivendo. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
7^ DI PASQUA – DOPO L’ASCENSIONE 

Lettura del Vangelo secondo (Giovanni 17,1b.20-26) 
In quel tempo. Il Signore Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Non prego 
solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro 
parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, 
siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la 
gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa 
come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti 
nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come 
hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con 

me dove sono io, per-
ché contemplino la mia 
gloria, quella che tu mi 
hai dato; poiché mi hai 
amato prima della 
creazione del mondo. 
Padre giusto, il mondo 
non ti ha conosciuto, 
ma io ti ho conosciuto, 
e questi hanno cono-
sciuto che tu mi hai 
mandato. E io ho fatto 

conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale 
mi hai amato sia in essi e io in loro». 
La nostra fedeltà al Signore è sempre a rischio; gli eventi, le prove, le delusioni, 
gli inganni umani ci trascinano nel dubbio, nell’inquietudine, nel sospetto. Una 
nuova presenza da scrutare è la via che si apre per il discepolo; via discontinua, 
dirompente. Questa via è una forza, un’energia che fonda l’esistenza del 
credente, quella nuova, nel mondo: la promessa dello Spirito! L’annuncio 
pasquale del dono dello Spirito attraversa l’esistenza come una lama. Non ci 
conduce a piccole e intermedie consolazioni, ma interpreta e ristruttura la vita, 
la realtà sotto una luce nuova, che ci lascia portare pesi “oltre misura”, che ci 
indirizza all’autenticità delle cose, al loro cuore. Non possiamo perderci con 
questa forza donata. Ci guiderà “alla verità”, ci annuncerà ciò che non 
sappiamo immaginare umanamente. E tuttavia starà in noi come cuore che 
pulsa, che ci rimette in piedi, che ci apre a profondità di esperienza e 
conoscenza, di relazione e responsabilità. Anima e soffio sarà per noi, nel 
mondo. Libertà e singolarità, adorazione vera del Padre. Intelligenza profonda 
di quanto accogliamo da chi annuncia il Vangelo, e della sua Parola 
disseminata nel tempo e nella storia. Di Lui ci donerà l’esperienza nuova, non 
di ingenuo entusiasmo e separatezza dalle vicende umane, ma intima e radicale 
fortezza nel nostro pellegrinaggio. Forza che ci libera dai sepolcri anche 
religiosi nei quali ci rinchiudiamo, aprendoci instancabilmente alla grazia di 
un Dio che gratuitamente ama e fa camminare a salvezza. Siamo stati 
testimoni silenziosi di azioni malvagie, abbiamo conosciuto situazioni di ogni 
genere, abbiamo imparato l’arte della simulazione e del discorso ambiguo, 
l’esperienza ci ha resi diffidenti nei confronti degli uomini e spesso siamo 
rimasti in debito con loro delle verità, di una parola libera, conflitti insostenibili 
di hanno reso arrendevoli o forse addirittura cinici: possiamo ancora servire a 
qualcosa? Non di geni, di cinici, di dispregiatori di uomini, di strateghi raffinati 
avremo bisogno, ma di uomini schietti, semplici, retti. La nostra forza di 
resistenza interiore nei confronti di ciò che ci viene imposto sarà rimasta 
abbastanza grande, e la franchezza verso noi stessi abbastanza implacabile, da 
farci ritrovare la via della schiettezza e della rettitudine? 

[D. BONHOEFFER, Voglio vivere questi giorni con voi, 
cur. M. WEBER, Ed. Queriniana, Brescia 2007, p. 150]  

 
 
 
 

Si tratta di un annuncio della bellezza 
del Vangelo attraverso le opere d’arte 
presenti in alcune chiese delle nostre 
Diocesi lombarde. I giovani accompa-
gnano a conoscere, ammirare e con-
templare alcune meraviglie presenti 
nelle nostre chiese. 
Qualora singoli o gruppi volessero una vi-
sita storico-artistica più approfondita a 
cura di guide turistiche con patentino, è 

possibile contattare: gitec@unione.milano.it e www.confcommerciogitec.it. Riferi-
mento: tel. 027750.851 – fax 027750.430. 
Chiesa di Santa Maria Bianca della Misericordia in Casoretto 
Visite senza prenotazione: sabato 28 maggio 2022, dalle ore 15.30 alle 
ore 17.30 (volontaria: Laura Maria Bordiga) e domenica 29 mag-
gio 2022, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (volontaria: Sofia Meroni). 

 
 

 

ESTATE 2022 
ISCRIZIONI al prossimo ORATORIO ESTIVO 

e alla VACANZINA in montagna. 
Trovate il modulo online al link 

https://linktr.ee/casluca 


