
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. 
 

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

torio). Dalle 15.30 14° TORNEO ‘AMICI DI LELE’ (in Oratorio). 

 

DOMENICA 12 uscita di chiusura del gruppo Scout Agesci MILANO 29 
con ragazzi e famiglie. 
 

LUNEDÌ 13 inizia BATTICUORE: l’ORATORIO FERIALE 2022! 

 

MERCOLEDÌ 15 alle 21 Coordinamento LITURGIA (Segreteria). 
 

GIOVEDÌ 16 celebriamo la FESTA DEL ‘CORPUS DOMINI’. La solenne 
celebrazione diocesana, presieduta dall’Arcivescovo, si svolge nel 
Decanato San Siro. Alle 20 celebrazione eucaristica presso la Par-
rocchia della Beata Vergine Addolorata in San Siro (piazza Esquilino 
1); segue la processione, con arrivo e benedizione eucaristica presso 
la chiesa di San Giuseppe Calasanzio (via don Gnocchi 16). L’invito è 
per tutti. 
 

SABATO 18 «SANTE SUBITO!»: famiglie protagoniste in piazza 
Duomo. In preparazione all’Incontro mondiale di Roma (22-26 
giugno), dalle ore 19 testimonianze, festa e preghiera, alla pre-
senza dell’Arcivescovo. In tre piazze di Milano, dalle 17, altre pro-
poste per le famiglie. – La visita guidata all’Abbazia oggi pomeriggio 
è cancellata per motivi tecnici. 

 

DOMENICA 19 LA VIA DELLA BELLEZZA: possibilità di VISITA GUI-
DATA GRATUITA DELL’ABBAZIA (senza prenotazione) dalle ore 15.30 
alle ore 17.30 (guida: Sofia Meroni). 

 

MARTEDÌ 21 alle 21 Consiglio Affari Economici (Sala dell’Angelo). 
 

 

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 5 GIUGNO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 401,11 – Parrocchia € 55,55  
   restauri € 54 – carità € 93,33 – giornali € 2,86.      
        Offerte Messe: festive € 706,17 - feriali € 374,20. 
  Offerte altre celebrazioni: € 950 

             Offerte straordinarie dispensa solidale: € 1.975 
 

USCITE:  Carità: € 125 - Fornitori: € 15.910 – Utenze: € 1.368 
 

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

 

 
 
 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: a. C - feriale: anno II, settim. I dom. dopo Pentecoste 

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

 

SABATO 11 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 
 

 

LUNEDÌ 13 GIUGNO | S. Antonio di Padova, sac. e dott. della Chiesa 
Es 3,7-12 | Sal 102 (103) | Lc 4,14-16.22-24 

 

ore 7.30 S. Messa – Rina 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Jürgen e fam. Gait 
 

 

MARTEDÌ 14 GIUGNO | Feria 
Es 6,29-7,10 | Sal 104 (105) | Lc 4,25-30 

 

ore 7.30 S. Messa – Annamaria 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Marcellina, Pietro, Cesare  
 

 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO | Feria 
Es 11,1-9 | Sal 77 (78) | Lc 4,38-41 

 

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

 

GIOVEDÌ 16 GIUGNO | SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Gen 14,18-20 | Sal 109 (110) | 1Cor 11,23-26 | Lc 9,11b-17 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 9  S. Messa – Enrico 
 segue ESPOSIZIONE 

la chiesa resta aperta per l’adorazione 
ore 17.40 Vespri e riposizione 
ore 18  S. Messa – Vittorio, Fam. Cazzaniga, Ghezzi 
 al termine breve adorazione e benedizione eucaristica  
 

VENERDÌ 17 GIUGNO | Feria 
Es 12,29-36 | Sal 104 (105) | Lc 4,42 – 44 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa –  Battista, Paolo, Teresa 
 

 

SABATO 18 GIUGNO |  
Lv 12,1-8 | Sal 94 (95) | Gal 4,1-5 | Lc 2,22-32  

 

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 ROSARIO per la pace 
ore 18  S. Messa vigiliare – Clemente 
 

 DOMENICA 19 GIUGNO | II DOPO PENTECOSTE 
Sir 18,1-2.4-9a.10-13b | Sal 135 (136) | Rm 8,18-25 | Mt 6,25-33 

 

ore 8.30  S.Messa |  11.30 S. Messa e 25° matrimonio Salvatore e Loredana 
ore 10  S. Messa  
ore 18.30  S. Messa – Sergio 
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Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

I CENTO GIORNI 
DEI PICCOLI ‘EROI DEL BENE’ 

 

 

Cento giorni di guerra ingiustificata, brutale, assassina. Nell’oscurità dei rifugi e 
tra le macerie delle bombe, ovunque in Ucraina, da Nord a Sud, Est ed Ovest, ci 
sono loro. Volontari, medici, sacerdoti e suore, vescovi e pastori, comunità reli-
giose e centri di accoglienza. Un popolo di “eroi” anonimi e silenziosi che non 
solo non hanno mai lasciato il Paese, ma fin dal primo giorno di aggressione 
russa, hanno aperto, senza esitare, le porte di chiese e monasteri offrendo rifu-
gio a migliaia di persone in fuga, distribuito beni e aiuti umanitari anche nelle 
città più bombardate, accompagnato, consolato, curato donne, bambini, anziani. 
Nella parrocchia greco-cattolica dei martiri, a Beryslav, regione di Kherson, una 
delle più colpite dai russi, la mensa si trova dentro la chiesa e si chiama «Cinque 
pani e due pesci». La cucina è attiva e funzionante. Negli ultimi 10 giorni sono 
riusciti a preparare e distribuire 1.023 cene. Ogni giorno vengono offerti sul po-
sto pasti per circa 130 persone mentre altri 15 vengono portati quotidianamente 
dai parrocchiani a persone anziane e disabili direttamente alle loro case. I negozi 
in città sono chiusi per cui la mensa è la sola possibilità che le persone hanno per 
mangiare. La parrocchia di Beryslav è solo un esempio di tutte le chiese e comu-
nità religiose sparse su tutto il paese e diventate in questi 100 giorni di guerra 
rifugio, casa, ritrovo, e punto di riferimento sul territorio per l’arrivo dei tir e la 
ridistribuzione degli aiuti umanitari. 
Kharkiv, la seconda città del Paese nel nord-est, sede di una prestigiosa univer-
sità, è stata presa ripetutamente di mira dopo la riconquista da parte delle forze 
di Kiev. Parte della popolazione si è rifugiata nei tunnel della metropolitana. Ma 
oltre alle bombe, qui il rischio è anche quello di morire di fame. Fin dall’inizio 
dell’aggressione russa su vasta scala, le due cattedrali della città – cattolica e 
greco-cattolica – diventano rifugio e magazzini per gli aiuti umanitari. 
Con i preti e le suore, a gestire in prima linea il lavoro ci sono i due vescovi locali: 
il vescovo latino di Kharkiv-Zaporizhzhia, mons. Pavlo Honcharuk, e l’esarca 
greco-cattolico mons. Vasyliy Tuchapets. Anche la cattedrale cattolica latina è 
stata colpita da un missile nei primissimi giorni di offensiva russa. I bombarda-
menti – racconta mons. Honcharuk– sono continui, «tutto il tempo» e con il pas-
sare dei giorni la situazione sta diventando «troppo difficile per la popolazione. 
La gente è stanca di vivere in questa sofferenza, senza sapere cosa succederà   
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dopo». «La Chiesa rimane vicino alla sua gente – assicura il vescovo. C’è una 
grande richiesta di aiuti che per fortuna, continua-no ad arrivare». «Non siamo 
soltanto un’ambasciata. Io qui rappresento il Papa presso l’Ucraina, ma anche 
presso il popolo e presso le Chiese in Ucraina. Ho non soltanto il dovere, ma an-
che la possibilità di stare vicino alla gente. Quindi il mio posto è qui. Noi non ci 
muoviamo». Lo aveva promesso mons. Visvaldas Kulbokas, nunzio apostolico in 
Ucraina all’indomani dell’attacco russo su Kiev, il 24 febbraio. E da Kiev, il nunzio 
non si è mosso. È qui che ha accolto prima il card. Konrad Krajewski, Elemosiniere 
di Sua Santità, in missione caritativa in Ucraina per conto di Papa Francesco nei 
giorni di Pasqua e poi mons. Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i 
Rapporti con gli Stati. Entrambi sono stati un segno visibile della vicinanza del 
Papa al popolo ucraino. 
E poi ci sono loro. I sacerdoti delle “periferie” della guerra. Quelli che non abban-
donano gli abitanti rimasti bloccati nelle città più colpite dai russi. Don Sergio 
Palamarchuk, parroco di Lysyčansk e di Muratove della diocesi di Donetsk. Don 
Oleh Ladnyuk, sacerdote salesiano ucraino di Dnipro, capitale dell’oblast di Dni-
propetrovs’k. Padre Roman Demush, della Caritas della Arcidiocesi di Ternopil-
Zboriv. Don Gregorio Semenkov, cancelliere della diocesi cattolica latina di Khar-
kiv e parroco della cattedrale. Padre Pavlo Tomaszewski, parroco paolino della 
parrocchia di Nostra Signora di Czestochowa di Mariupol. Alcuni di loro non 
hanno smesso di fare da spola nelle città occupate dai russi, avanti e indietro, 
con i pulmini a portare medicine e aiuti umanitari e aiutare la gente ad evacuare. 
«Chi mi vede, mi dice: “Tu che sei vicino a noi, ci fai vedere che Dio non ci ha 
abbandonato” – racconta don Oleh -. Mi sento quindi in obbligo non lasciare sole 
queste persone per dimostrare che anche in questa terra bruciata dalla guerra, 
dove non c’è più nulla se non morte e distruzione, Dio è presente e non lascia 
indietro nessuno. Non è facile. Ma lo faccio e capisco che Dio mi ha mandato in 
questo posto, in questo momento della vita, proprio per questo». 
Cento giorni di guerra in Ucraina – 100 giorni di aiuto e sostegno della Caritas. 
Durante questo periodo, più di 1.200.000 vittime della guerra, sfollati interni, 
sopravvissuti all’occupazione e coloro che vivevano vicino alla zona di guerra 
hanno ricevuto aiuti. Alle cifre di Caritas Ucraina (legata alla Chiesa cattolica la-
tina) vanno aggiunti i numeri della Caritas-Spes (della chiesa greco-cattolica). En-
trambe impegnate a distribuire aiuti, erogare servizi, gestire centri di acco-
glienza. È il “grande cuore” che batte nel cuore dell’Ucraina che resiste. «Ogni 
guerra deve mantenere un volto di umanità – dice il direttore di Caritas-Spes 
Ucraina, don Vyacheslav Grynevych -. Quando le persone non hanno nulla da 
mangiare e rischiano di morire di fame, la guerra rivela di sé la sua parte più 
disumana. Dobbiamo allora aprire non soltanto i nostri cuori ma chiedere ai lea-
der politici e a tutti coloro che hanno il potere di fare qualcosa, di consentire 
l’apertura di corridoi umanitari sicuri e l’accesso agli aiuti umanitari». 
Il bilancio purtroppo è drammatico. Sarebbero 243 i bambini ucraini uccisi in 
questi primi cento giorni di guerra, più di due al giorno. Il bilancio, provvisorio, è 
l’ultimo fornito dalla Procura generale ucraina lo scorso 30 maggio, dal quale 
emerge anche che sarebbero 444 i bambini feriti. I numeri più pesanti, in termini 
di vittime, si sono registrati nella regione di Donetsk, con 153 bambini uccisi, 

nella regione di 
Kiev (116) e in 
quella di Kharkiv 
(109). Secondo 
l’ultimo aggiorna-
mento fornito 
dall’Unicef ai pri-
mi di maggio, ol-
tre due terzi di 
tutti i bambini 
ucraini sono stati 
costretti a fuggire 
dalle loro case, 
molti anche dal 
Paese. Ma, come 

sempre, a fianco delle statistiche, ci sono le storie e quelle raccontate dagli ope-
ratori Caritas parlano di un popolo di bambini che nonostante i “segni” della sof-
ferenza, dimostrano di avere una straordinaria capacità di credere nel futuro e 
resistere nel presente. Tatiana Pryadko, assistente sociale, Caritas Poltava: «I 
bambini tengono duro e ci ispirano a resistere. La loro resilienza, i loro sogni e la 
fiducia incrollabile che andrà tutto bene, è commovente!». 

(Maria Chiara BIAGIONI – Agensir) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
SANTA TRINITÀ 

Lettura del Vangelo secondo 
(Giovanni 14,21-26) 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse ai suoi discepoli: «Chi acco-
glie i miei comandamenti e li os-
serva, questi è colui che mi ama. 
Chi ama me sarà amato dal Padre 
mio e anch’io lo amerò e mi ma-
nifesterò a lui». Gli disse Giuda, 
non l’Iscariota: «Signore, come è 
accaduto che devi manifestarti a 
noi, e non al mondo?». Gli rispose 
Gesù: «Se uno mi ama, osserverà 
la mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e pren-
deremo dimora presso di lui. Chi 
non mi ama, non osserva le mie 

parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha man-
dato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Para-
clito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 
 

Una festa specifica per la Trinità è qualcosa di “eccedente” rispetto alla logica 
di un anno liturgico, pensato come celebrazione del mistero di Cristo. Ogni 
domenica, anzi ogni celebrazione dell’eucaristia, è anche una festa della SS. 
Trinità. Dovremmo ripetere la stessa cosa anche per la festa del Corpo e del 
Sangue di Cristo. Queste feste tematiche sono una stranezza che la liturgia ha 
registrato nel bagaglio della sua tradizione: cerchiamo di utilizzare nel modo 
migliore queste occasioni per comprendere con linguaggio più radicato nelle 
pagine bibliche e nella grande tradizione liturgica il mistero dell’amore di Dio 
rivelato in Cristo Gesù e celebrato lungo tutte le domeniche dell’anno. 
Il mistero e la grandezza della premura del Dio infinito per l’uomo finito è la 
prospettiva fondamentale della tradizione biblica. Questo mistero è 
accresciuto dall’aspetto dell’immediatezza. Dio è premuroso direttamente. 
Non si interessa tramite agenti intermedi. Egli si prende cura personalmente. 
[…] Non sono disposto ad accettare l’idea tradizionale della preghiera come 
dialogo. Chi siamo noi per entrare in dialogo con Dio? La metafora migliore 
consisterebbe nel descrivere la preghiera come un atto di immersione… 
Un’immersione nelle acque! Ci si sente circondati, abbracciati dalle acque, 
sprofondati nelle acque della misericordia. […] Quanto più intensa è la 
prossimità a Dio, tanto più ovvia diventa l’assurdità dell’“io”. L’“io” è polvere 
e cenere, dice Abramo. Dopo prosegue in dialogo con Dio a discutere con lui 
sulla salvezza della città di Sodoma e Gomorra. Solo Dio dice “Io”. Così 
iniziano i dieci comandamenti: “Io sono il Signore”. La preghiera è il momento 
in cui l’umiltà diventa realtà. L’umiltà non è una virtù. L’umiltà è verità. Tutto 
il resto è illusione. 

[A.J. HESCHEL, Il canto della libertà, 
Edizioni Qiqajon, Magnano BI 1999, pp. 95-98] 

 
 

 

 

 
PREGHIERA DEI CANDIDATI 2022 

Padre buono, 

ricolma del tuo Spirito di amore questi tuoi figli, 

affinché – conformi al tuo figlio Gesù – 

siano testimoni della tua vicinanza ad ogni uomo 

e proclamino da un confine all’altro della terra 

la sua promessa: «Io sono con voi». 

Maria, Porta del Cielo, 

accompagna il loro ministero. 

Amen. 
 

 
 

FINALMENTE! Dopo due anni in tono ‘minore’ riprende l’oratorio estivo 
nella sua forma ‘tradizionale’ e speriamo davvero che bambini e ragazzi 
di Casoretto e San Luca possano vivere con il BATTICUORE PER 
UN’ESTATE ANCORA INSIEME. 
Dopo la grande cerimonia di apertura di venerdì 10 giugno nel cortile di 
Casoretto, le attività nei due oratori si svolgeranno tutti i giorni dalle 8 
alle 16.30. 
I più piccoli della PRIMARIA avranno la loro ‘base’ a Casoretto, mentre 
tutte le MEDIE si ritroveranno a San Luca. Gite e piscina saranno condi-
vise. Giovedì 7 luglio, dalle 19 in poi, la grande FESTA finale. 
L’oratorio estivo quest’anno, per bambini e ragazzi (e adolescenti ani-
matori!) della nostra comunità, è davvero un’occasione imperdibile di so-
cializzazione, un ‘tempo buono’ per ritrovare il collegamento con le 
proprie emozioni, che è importante conoscere e gestire con sapienza. 
E in questo non siamo soli, perché c’è “gioia piena alla tua presenza”: 
alla presenza di Gesù, il maestro e Signore, che parla con la sua vita 
al nostro cuore. 
Non vediamo l’ora che i nostri oratori si riempiano delle voci e dell’alle-
gria dei bambini e ragazzi del nostro quartiere. E grazie a tutti gli adulti 
e adolescenti che si impegnano per rendere questa avventura possibile! 


