
INFORMAZIONI & APPUNTAMENTI 
 

Le INFORMAZIONI si trovano in bacheca (chiesa) e: su www.santama-
riabianca.it, sulla pagina FB ‘Parrocchia Santa Maria Bianca della Mise-
ricordia - Milano’ .e sulla pagina IG cas_Luca. 
 

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. 
 

DOMENICA 5 GIUGNO concludiamo il tempo di Pasqua con la solen-

nità di PENTECOSTE. Oggi – a cura della FEDERAZIONE AMBRO-
SIANA CAMPANARI – inauguriamo il rinnovato CONCERTO di 6 
CAMPANE della nostra Parrocchia. PROGRAMMA: ore 9.30-9.45 
concerto a corda – ore 11-11.15 concerto a corda – ore 12.30 con-
certo a tastiera. Alle 15.30 – in cappellina Oratorio – preghiera per 
i LATINOAMERICANI. 
 

LUNEDÌ 6 alle 16 Coordinamento Carità (Segreteria). 
 

MERCOLEDÌ 8 alle 10.30 momento di FESTA con volontari e parteci-
panti al Corso di Italiano. 
 

GIOVEDÌ 9 alle 15.30 INCONTRO, RACCOLTA DI IDEE E MERENDA IN-

SIEME con tutto il GRUPPO TERZA ETÀ: ci troviamo in sala Colonna! 

Dalle 19 – in cortile chiostro – evento PER FILO E PER SOGNO. 
Alle 21 INCONTRO per GENITORI e PADRINI/MADRINE in prepa-
razione al Battesimo (Segreteria). 
 

VENERDÌ 10 alle 18.30 ’LANCIO’ ORATORIO ESTIVO 2022 E MANDATO 
ANIMATORI: in Oratorio, con tutte le FAMIGLIE. 

 

SABATO 11 in Duomo alle 9 ordinazione dei nuovi PRESBITERI. Alle 
9.30 INCONTRO CATECHISTE Iniziazione Cristiana (Cappellina Orato-

rio). Dalle 15.30 14° TORNEO ‘AMICI DI LELE’. 

 

LUNEDÌ 13 inizia BATTICUORE: l’ORATORIO FERIALE 2022! 

 

MERCOLEDÌ 15 alle 21 Coordinamento LITURGIA (Segreteria). 

 

SABATO 18 «SANTE SUBITO!»: famiglie protagoniste in piazza 
Duomo. In preparazione all’Incontro mondiale di Roma (22-26 giu-
gno), dalle ore 19 testimonianze, festa e preghiera, con Giovanni Sci-
foni e l’Arcivescovo Mario. In tre piazze di Milano, dalle 17, altre pro-
poste per tutte le famiglie. SIAMO TUTTI INVITATI! 
 

 

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 29 MAGGIO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 487 – Parrocchia € 143,22 – 
   restauri € 8,52 – carità € 108,47 – giornali € 2,43.      
        Offerte Messe: festive € 727,19 - feriali € 106,65. 
  Offerte altre celebrazioni: € 150 

 

USCITE:  Carità: € 20 - Fornitori: € 3.908 – Utenze: € 103 
 

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

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: a. unico - feriale: anno II, settimana dopo Pentecoste 

Liturgia delle Ore: X T.O. - 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 (don Renzo confessa lunedì e venerdì ore 10-11.15) 
 

 

SABATO 4 ore 11 Battesimo di Miguel, Darian e Valentino 
ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
 

ore 17.25 ROSARIO per la pace 
ore 18  VIGILIA DI PENTECOSTE – 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 – 11.30 – 18.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa 
 

 

LUNEDÌ 6 GIUGNO | B.V. Maria Madre della Chiesa 
Dt 16,9-12 | Sal 80 (81) | Lc 21, 1-4 

 

ore 7.30 S. Messa – Maurizio 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Antonietta, Vito, Dora, Gianbattista  
 

 

MARTEDÌ 7 GIUGNO | Feria 
Es 19,1-6 | Sal 80 (81) | Lc 12,35-38 

 

ore 7.30 S. Messa – Annamaria 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Lino, Luciano, Jolanda, Giovanni Battista  
 

 

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO | Feria 
Es 19,7-15 | Sal 117 (118) | Lc 8,42b-48 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Tilde 
 

 

GIOVEDÌ 9 GIUGNO | Feria 
Es 19,16-19 | Sal 96 (95) | Gv 12,27-32 

 

ore 7.30 S. Messa – Innocenzo, Pierina 
ore 9  S. Messa – Fam. Tagliabue, Roveri, Nazari, De Gasperi  
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Renzo; Mariarosa, Marialuisa, Elsa, 
                            Tiziano, Gennaro, Vittorio 
 

VENERDÌ 10 GIUGNO | Feria 
Es 19,20-25 | Sal 14 (15) | Lc 6,12 – 16 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Mirella, Giampiero 
 

 

SABATO 11 GIUGNO | S. Barnaba, apostolo 
At 11,21b-26; 13,1-3 | Sal 97 (98) | Col 1,23-29 | Mt 10,7-15  

 

ore 11 Matrimonio di Claudio e Francesca 
ore 15.30 Battesimo di Gabriele 

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 ROSARIO per la pace 
ore 18  S. Messa vigiliare e INIZIAZIONE CRISTIANA di Caterina 
 – Angiolino, Fam. Rossi, Regina 
 

 DOMENICA 12 GIUGNO | SANTISSIMA TRINITÀ 
Gen 18,1-10a | Sal 104 (105) | 1Cor 12,2-6 | Gv 14,21-26 

 

ore 8.30 e 11.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa e presentazione ANIMATORI Oratorio estivo 
ore 16,30 Battesimo di Nicolò, Clarissa, Antonio, Malika 
ore 18.30  S. Messa – Elvira  

ANNO 12 – N° 22 (551)             5 – 12 GIUGNO 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

SULLA CRISI DELLA FEDE 
(IN RISPOSTA A ENZO BIANCHI) 

 

 

L’articolo di Enzo Bianchi – apparso lo scorso 23 maggio su Repubblica – ha il pregio 
di mettere in luce, in poche righe, gli elementi realmente in gioco nella crisi che il 
cristianesimo e la Chiesa in Italia stanno vivendo. 
Di fronte allo smarrimento prodotto dalle chiese vuote, che caratterizzano la (non) 
ripresa della vita comunitaria ecclesiale dopo lo stop impostato dalla pandemia, 
fratel Enzo ha il coraggio di riconoscere che le argomentazioni con le quali veniva 
normalmente spiegato il calo della partecipazione dei fedeli alla vita della Chiesa, 
da sole non reggono più: “secolarizzazione, mutamento di vita nella società del be-
nessere, consumismo, relativismo morale” non sono sufficienti a spiegare un’acce-
lerazione così dirompente nell’abbandono della pratica religiosa, soprattutto nella 
fascia giovanile e adulta. C’è in atto qualcosa di più serio e profondo, che lui iden-
tifica in una crisi di fede dentro la Chiesa, in particolare riguardo la risurrezione e 
la vita oltre la morte: “Se non si crede che Gesù Cristo è vivente, è risorto da morte 
e ha vinto la morte, che ragione c’è a professarsi cristiani? Se non si crede che la 
morte è solo un esodo, che ci saranno un giudizio sull’operato umano e una vita 
oltre la morte, perché si dovrebbe diventare cristiani e perseverare in questa ap-
partenenza?” scrive. 
Personalmente condivido l’intuizione di Enzo Bianchi, ma credo vada approfon-
dita. La mancanza di fede che denuncia, credo nasconda una questione più radi-
cale, che riguarda la capacità del cristianesimo di presentarsi come opzione credi-
bile e significativa per l’umanità di oggi, dentro e fuori la Chiesa. Il tema vero non 
è la mancanza di fede nella risurrezione e nella vita oltre la morte ma che dimen-
sioni proprie della fede, quali risurrezione e vita oltre la morte, non siano più per-
cepite da parte delle donne e degli uomini di oggi come rilevanti nel contribuire a 
dare significato alla vita. Di fronte ad esse la questione oggi non è credere o non 
credere, ma una domanda ancor più radicale: fosse anche vero, cosa me ne faccio? 
Il tema serio che, a mio avviso, la Chiesa non si è ancora davvero posta è la consta-
tazione di come il cambiamento d’epoca che stiamo vivendo porti con sé un mu-
tamento dei luoghi esistenziali in cui uomini e donne cercano e trovano il senso 
per la propria vita. La domanda di senso non è sopita – come teme Enzo Bianchi – 
ma si esprime e si indirizza altrove rispetto a prima, facendo sì che le risposte di un 
tempo risultino non più pertinenti. Da questo punto di vista la proposta di fede  
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cristiana, ad esempio per quel che concerne il tema della risurrezione e della vita 
oltre la morte, viene percepita, nelle fasce giovanili e adulte, come risposta a una 
domanda che non c’è, come offerta di uno strumento utile a qualcosa che nel con-
testo della vita occupa oggi una posizione irrilevante. Sta qui la radice dell’evidente 
sterilità di tanti sforzi pur generosamente profusi – riconosciuta lucidamente da 
Enzo Bianchi – e della riduzione del cristianesimo a etica e spiritualità senza pas-
sare per la fede, percepita come superflua. 
Il punto critico però non sta nella proposta cristiana in quanto tale: la fede ci con-
segna la certezza di un Dio che non smette mai di rivolgere alle donne e agli uomini 
di ogni tempo la sua Parola che feconda e vivifica. Se ciò che come Chiesa propo-
niamo risulta sterile e incomprensibile, significa che siamo noi cristiani a non riu-
scire a cogliere quale Parola Dio stia rivolgendo all’umanità di oggi. Da questo 
punto di vista serve un cambiamento di prospettiva. Siamo abituati a pensare che 
essere cristiani significhi credere e condividere qualcosa di fisso e sempre uguale 
nel tempo. Se questo è vero per i contenuti fondamentali della fede, non lo è per 
ciò che riguarda l’apporto specifico – la particolare Parola – che la fede offre agli 
uomini e alle donne in epoche diverse. Lo stesso messaggio in contesti diversi svela 
ed assume specificità e significati diversi. La domanda è: quali specificità e signifi-
cati nuovi svela ed assume il Vangelo di Gesù nel contesto dell’umanità di oggi? 
Per l’umanità di oggi? 
Per rispondere è necessario intraprendere una riflessione che vada a cogliere in 
profondità le direzioni verso le quali si orienta la domanda di senso delle donne e 
degli uomini oggi; riflessione che, evidentemente, non può essere condotta in 
modo teorico, ma attraverso l’immersione nel mondo e nei vissuti delle persone 
(come non smette di chiedere Papa Francesco). Quale Parola invocano questi vis-
suti? Quali orizzonti nuovi? Quali speranze? E cosa della fede cristiana è capace di 
intersecarsi, di intercettare tutto questo? 
L’ultimo passaggio di questo percorso sarà il più impegnativo: servirà riformulare 
senza ambiguità la proposta cristiana mettendo al centro la Parola che Dio rivolge 
all’umanità oggi; rivedere le prassi, tenendo conto della realtà concrete della vita, 
al di là di ogni pur bellissima idea non più praticabile; reinventare tutto quello che, 
a partire dalla liturgia, appare distante e incomprensibile. 

(G. Cossovich, vinonuovo.it, 30 maggio 2022) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
PENTECOSTE 

Lettura del Vangelo secondo (Giovanni 14,15-20) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osser-
verete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il 
mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo cono-
scete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: 
verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi 
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono 
nel Padre mio e voi in me e io in voi». 
Doni sempre nuovi… Lo Spirito, accompagnandoci nel tempo, scrive un alfabeto 
nuovo nella nostra umanità, crea un linguaggio per i discepoli di Gesù che 
stanno nella storia a pieno titolo, senza vie di fuga “spiritualistiche”, appunto, 

accettando le sfide. I suoi doni, che ci umanizzano e ci trasfigurano, ci donano 
possibilità di presenza ricreata, purificata, coraggiosa. Siamo la memoria di 
Cristo, non quella tradita dalle convenienze e dagli opportunismi anche 
religiosi, o quella resa inetta e smemorata dalla passività e dalla dissociazione 
tra ciò che crediamo e viviamo. Memoria viva di un dono che si offre in modo 
sempre nuovo. Noi non possiamo che “ricordare”: perché quando ci riferiamo a 
Cristo, il nostro rimando è a Gesù di Nazaret, esistito, morto, risorto. Quel Gesù 
che ci è contemporaneo ed è il nostro futuro, è veramente anche il nostro 
passato. […] Egli è l’ultima, conclusiva Parola di Dio. […] Per questo, un 
cristiano è una “memoria” di Cristo: non lo inventa, non dice altro che Lui, per 
quanto a modo suo, senza ripeterlo o copiarlo materialmente mai. Lo Spirito 
Santo, la sua “Guida”, gli apre la possibilità di diventare, senza paure e senza 
vergogna, una viva “memoria” di Cristo, richiamandogli “tutto ciò che Egli ha 
insegnato”, e facendoglielo comprendere ed accettare. La fedeltà con cui lo 
Spirito Santo rimanda a Cristo (“Dirà quanto ascolta… prenderà del mio per 
comunicarvelo”: cf Gv 16,13-15) garantisce la fedeltà del rimando a Lui dei suoi 
discepoli e quindi la possibilità per la chiesa di “evangelizzare” nel mondo. 

[G. MOIOLI, Temi cristiani maggiori, Glossa, Milano 1992, p. 57] 
 
 

 
 

Il CINEMA riapre! Ormai da troppo tempo il CineTeatro Casoretto, edificio 
storico adiacente alla nostra parrocchia, è rimasto chiuso. Ora vogliamo 
coinvolgere il quartiere nella sua rinascita, per tornare a farne un luogo di 

aggregazione e scambio culturale. Per questo vi invitiamo alla serata Per 
filo e per sogno, che si svolgerà il prossimo 9 giugno in piazza San Ma-
terno a partire dalle ore 19: un evento culturale all’aperto, gratuito, orga-
nizzato da CineCircolo Casoretto, Quarto Bivio Lab e le altre realtà che gra-
vitano intorno agli spazi parrocchiali, una serata per coinvolgere tutti coloro 
che vivono, hanno vissuto o non conoscono ancora il quartiere Casoretto. 
L'obiettivo è quello di portare fuori dalla sala tutto quello che in futuro la 
renderà viva: dal teatro al cinema, dalla poesia alla musica, passando per 
i momenti conviviali intorno a cibo e bevande, la serata proporrà iniziative 
in grado di mostrare al quartiere quello che la sala polifunzionale dell’ex 
Cinema Casoretto potrà diventare in un futuro prossimo. Potremo entrare 
così in un luogo diverso dal solito, immergerci nel sogno di un teatro 
aperto e vivo in tutte le sue sfaccettature, in cui gli artisti saranno in dialogo 
con il pubblico in uno scambio artistico privo di barriere. 
 

 
 

 

RACCOLTA STRAORDINARIA DISPENSA SOLIDALE 
 

Resoconto di quanto è arrivato nella giornata di domenica 29 maggio, con un 
GRAZIE a tutte le persone che – in S. Luca e in Casoretto – hanno contribuito 
con grande generosità! 

Offerte in contanti: 
€ 1925 + 2 tessere Pam da € 50 

 

Prodotti alimentari: 
pasta: 30 kg - pastina: 4 kg - riso: 15 kg - olio oliva: 7 l - 

tonno: 54 scatolette - passata pomodoro: 15 conf. - pelati: 17 conf. - 
legumi: 40 conf. - latte: 15 l - biscotti: 10 pacchi - zucchero: 9 kg - 

caffé: 13 conf. 250 gr - omogeneizzati: 4 conf. - pannolini bimbi: 4 conf. - 
marmellate - prodotti per l'igiene personale e per la casa 

 


