
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 25 E DOMENICA 26 sul sagrato troviamo in vendita il nuovo nu-
mero del giornale SCARP DE’ TENIS. 
 

SABATO 25 alle ore 21 – in chiesa - CONCERTO del TRIO JANABARH, 
emozionante viaggio spirituale tra Oriente e Occidente, in comunione 
con i fratelli della Chiesa Armena di via Jommelli . INGRESSO LI-
BERO. 
 

DOMENICA 26 GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA: tutte le offerte 
raccolte alle Messe sono destinate a sostenere il ministero apostolico e 
caritativo di papa Francesco. 
 

LUNEDÌ 27 inizia la TERZA settimana di ORATORIO FERIALE. 
 

MARTEDÌ 28 alle 18.30 in Oratorio incontro GENITORI degli ISCRITTI 
ALLA VACANZINA di luglio. 
 

DOMENICA 3 LUGLIO alle 11.30 S. MESSA di ringraziamento per i 90 ANNI 
di don Renzo. Segue PRANZO CONDIVISO IN ORATORIO: tutte le persone 
che desiderano possono partecipare, portando qualcosa da mangiare o 
bere. Più siamo, più bella è la FESTA! 
 

 

ORARI CELEBRAZIONI ESTATE 2022 
 

Parrocchia di S. MARIA BIANCA 
Orario FESTIVO: da domenica 3/07 fino a domenica 4/09 

le Messe saranno celebrate alle 8.30, 10 e 11.30 (e vigiliare ore 18). 
Orario FERIALE: da lunedì 11/07 fino al 5/09 è sospesa la Messa delle 7.30. 

Dal 14/07 il giovedì la Messa sarà solo alle 9 (segue adorazione); 
sono sospesi adorazione, Vespri e Messa nel pomeriggio. 

 

Parrocchia di S. LUCA 
Sante Messe FESTIVE da domenica 19/06 fino a domenica 4/09 compresa: 

ore 8.30, 10 e 19 (vigiliare sabato ore 18.30). 
Sante Messe FERIALI: ore 8.30 e 19. 

Dal 23 giugno la Messa del giovedì ore 10 è sospesa: 
adorazione solo alle 18.30. 

 

 
 

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 19 GIUGNO 
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 444 – Parrocchia € 31,56 – 
   restauri € 84,67 – carità € 146,70 – giornali € 1,1. 

Offerte Messe: festive € 565,67 - feriali € 139,11. 
         

 

USCITE:  Materiale di consumo: € 300  
   

 

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

 

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

Liturgia delle Ore: XIII T.O. - I 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 25 ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 ROSARIO per la pace 
ore 18  S. Messa vigiliare – Luigina 
 XXV Matrimonio Wilson e Gladys 
 

 DOMENICA 26 GIUGNO | III DOPO PENTECOSTE 
      GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 

Gen 3,1-20 | Sal 129 (130) | Rm 5,18-21 | Mt 1,20b-24b 
 

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

 

LUNEDÌ 27 GIUGNO | S. Arialdo, diacono e martire 
Lv 19,1-19a | Sal 18 (19) | Lc 6,1-5 

 

ore 7.30 S. Messa – Fam. Pinardi ed Anderloni 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa  
 

 

MARTEDÌ 28 GIUGNO | S. Ireneo, vescovo 
66° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DI MONS. RENZO CAVALLINI (1956) 

Nm 6,1-21 | Sal 98 (99) | Lc 6,6-11 
 

ore 7.30 S. Messa – Fam. Marcolongo 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa  
 

 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO | SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 
At 12,1-11 | Sal 33 (34) | Gv 21,15b-19 

 

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

 

GIOVEDÌ 30 GIUGNO | Feria 
Nm 27,12-23 | Sal 105 (106) | Lc 6,20a.24-26 

 

ore 7.30 S. Messa – secondo Intenzione dell’offerente 
ore 9  S. Messa  
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione 
ore 17.40 Vespri e riposizione | ore 18 S. Messa 
 

 

VENERDÌ 1° LUGLIO | Feria 
Nm 33,50-54 | Sal 104 (105) | Lc 6,20a.36-38 

 

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

 

SABATO 2 LUGLIO | Feria 
Lv 23,9.15-22 | Sal 96 (97) | Rm 14,13-15,2 | Lc 11,37-42  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) 
ore 17.25 ROSARIO per la pace 
ore 18  S. Messa vigiliare – Maria Antonia, Nicola, Franco, Michelina 
 

 DOMENICA 3 LUGLIO | IV DOPO PENTECOSTE 
Gen 4,1-16 | Sal 49 (50) | Eb 11,1-6 | Mt 5,21-24 

 

ore 8.30  S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa di ringraziamento per i 90 anni di DON RENZO 
ore 18.30  SOSPESA FINO A DOMENICA 4/09 (COMPRESA) 
 

ANNO 12 – N° 25 (554)       26 GIUGNO – 3 LUGLIO 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

CERCASI FELICITÀ 
 

 

Riportiamo l’intervista che (qualche anno fa) Margherita, 21 anni, e Paolo, 24 
anni - due giovani impegnati a vario titolo nell'ambito ecclesiale – hanno fatto a 
don Enrico. Le domande nascono nel contesto di una più ampia ‘indagine’ sui 
temi della gioia, della felicità e della vocazione. 
 

La felicità è un concetto complicato da esprimere a parole: secondo lei un gio-
vane, che vive in un mondo in cui la felicità viene proposta secondo innumere-
voli e svariati modelli, come fa a capire di essere realmente felice? 
Io credo che la felicità non sia un concetto, e non sia una pienezza definitiva. La 
felicità non ha nel mondo una stabilità che consenta di delimitarla e catturarla: 
è sempre presenza e attesa, esperienza e desiderio. Per questo la felicità è più 
simile a un esercizio, a un percorso, a un affinamento dell'animo. È conoscenza 
di sé, dell'altro, del mondo, e coraggio di osare. A volte ci sono felicità che non 
paiono tali, e poi ti accorgi che invece sei davvero te stesso, nella gioia; a volte ci 
sono felicità che sembrano appagarti, ma guardi bene e sono già sparite, e non 
basta cercarle ancora e ripeterle perché poi ti annoiano. La felicità è ricerca di un 
bene che non può essere solo mio, perché precipiterei in un egocentrismo deva-
stante, e nemmeno uno scriteriato buttarsi via in esperimenti, relazioni, sensa-
zioni, che mi privano di me stesso e mi consegnano a un'incertezza che mi di-
strugge e mi intristisce. La felicità ha bisogno di maestri e discepoli, che non par-
lino (soltanto) ma camminino insieme, esplorando l'animo proprio e accostan-
dosi con rispetto a quello altrui, imparando cos'è dedizione e servizio, non te-
mendo la fatica, apprendendo che l'immediatezza non è amica dell'autenticità e 
che la distanza, il tempo, come anche le ferite e i fallimenti, sono passaggi che ci 
permettono di entrare in sintonia con una percezione della felicità che non è 
tanto fatta di categorie, ma di animo limpido, pensieri non menzogneri, sguardi 
aperti, desiderio di verità e non solo bisogni. 
 

Come può dire di aver vissuto la felicità nella sua vita? 
Io ho cinquant'anni e sono prete da ventisei: credo di essere in una stagione in 
cui la felicità ha bisogno di più radice, e di maggiore pazienza. Ho vissuto felicità 
egoiste, o semplicemente funzionali solo al mio benessere, e fuggito talvolta la 
pazienza di coltivare gioie più serene e più durature. Ho sperimentato momenti 
di pienezza, relazioni vere, e insieme la tristezza di sentirmi bloccato, incapace, 
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di pienezza, relazioni vere, e insieme la tristezza di sentirmi bloccato, incapace, 
inadeguato, con la delusione e talvolta la rabbia che mi incupivano l'animo. Ho 
ricevuto molto, non in situazioni eccezionali ma nella quotidianità. Ho incontrato 
persone luminose, ho cercato di essere anch'io una persona vera, affidabile. Ho 
visto percorsi di vita avviarsi spediti, e sentieri interrompersi. Ho avuto in dono 
amore, e amicizia, e molta gratuità. Ho cercato di corrispondere, non sempre 
adeguatamente (per paura, pigrizia, stupidità). Ora credo che la felicità sia per 
me non un oggetto da possedere, ma un modo di rapportarmi alle cose, alle si-
tuazioni, alle persone: più positività, più accoglienza, meno pretese, meno rigi-
dità. Mi consola la percezione che l'umanità di Gesù - che ho conosciuto nella 
giovinezza e continuamente mi interpella - è modello accessibile per una felicità 
che non pretende di trattenere ma si allena a donare. Spero che Dio mi doni 
ancora tempo per essere felice meno ingenuamente, con più saggezza. 
 

Durante gli incontri di catechesi spesso ci dicono che solo capendo quale sia la 
nostra vocazione possiamo essere felici, secondo lei quali sono i criteri che ci 
permettono di individuare quella che è la nostra vera vocazione? 
La vocazione - detto in termini un po' estremi - non ha un 'criterio', perché non 
è un contratto. Parte dalla percezione che la vita è chiamata ben prima della sua 
esistenza fisica. Non esiste, dunque, una 'vera vocazione' ma la ricerca umile, 
talvolta ardua, di una 'voce' che mi fa percepire l'esistenza non solo in termini 
fisiologici o razionali. Vocazione è percepirmi - nella prospettiva delle testimo-
nianze che ci offrono la Bibbia e la vicenda umana di Gesù - generato da Qual-
cuno che non è un Essere Superiore, ma una persona (Padre e Madre) che mi 
ama, mi vuole, mi mette nel mondo chiedendomi di non accontentarmi del 
mondo, perché sono fatto per altri orizzonti e destini (sono 'suo figlio'). La 'voca-
zione' si genera mentre ti domandi chi sei, da dove vieni, per cosa sei al mondo, 
e intuisci una presenza che silenziosamente ti strappa alla solitudine, mettendoti 
in una relazione. Un po' come dire: come faccio a capire di essere innamorato, e 
di desiderare che la mia vita oltrepassi il suo egoismo per aprirsi senza paura 
all'esperienza dell'essere due? Solo osando, conoscendo me e l'altro/a, andando 
oltre il bisogno e la necessità, rispondendo a una logica che logica non è: io sono 
per te, tu sei per me, io e te siamo più della nostra somma. 
 

Molti dei nostri coetanei non vedono la Chiesa come un luogo felice; come le 
situazioni parrocchiali possono essere un luogo di crescita e di relazione pro-
fonda, che permetta di interrogarsi sulla propria vocazione? 
La Chiesa rimane un concetto astratto, finché non diventa persone e consuetu-
dine, finché non ci consente la scoperta che Gesù ha voluto dietro a sé non tante 
singolarità occupate a cercare la propria perfezione, ma persone che - proprio 
nell'esperienza di camminare insieme, di fare comunità (non club o condominio), 
di dialogare e cercare insieme strade vere per vivere il vangelo, cioè una vita 
buona - sperimentano un modo 'altro' di vivere l'essere uomini e donne. E forse 
un giovane non deve aspettare che si creino 'situazioni parrocchiali' propizie, ma 
deve generarle, osando la profezia di proposte che sveglino la sonnolenza delle 
abitudini (non sbagliate per forza, ma spesso inadeguate) là dove abita e vive 
quotidianamente. L'essenziale è che sia lo Spirito Santo a soffiare, a suggerire, e 
non semplicemente l'estro personale: la Chiesa non nasce dalle regole, e nem-
meno dalle paturnie o dalle fantasie, ma è generata dall'obbedienza a quello che 
solo Dio è capace di ispirare. 
 

Come può l'oratorio ritornare ad essere il luogo in cui i giovani cerchino la feli-
cità? 
Non so se l'oratorio è mai stato il luogo dove un giovane doveva cercare la feli-
cità, a meno che non si intenda la felicità della spensieratezza dei bimbi e dei 
ragazzi che giocano, con un bar fornito di caramelle... Senz'altro l'oratorio ha bi-
sogno di essere riformato, non tanto a partire da criteri esteriori (più persone, 
più eventi, più modernità, più sport, più salamelle e patatine...) quanto da un 
principio essenziale: è palestra che consente di allenarsi alle virtù - cioè alle abi-
lità buone - che servono per vivere da adulti. Non è (sempre) così, perché manca 
il coraggio di proporre cose vere, di usare il tempo per dedicarsi alle questioni 
essenziali (la cultura, la politica, i poveri, il futuro del mondo) come faceva Gesù 

con i suoi amici. Detto così parrebbe un progetto 'pallosissimo': la realtà è che se 
ti dedichi a cose vere aumenta anche la gioia di percepire che la strada ti si apre 
davanti... Forse la forma dell'oratorio è inadeguata, perché oggi occorrono segni 
diversi e parole inedite, ma senz'altro non è inadeguata l'intuizione di dedicare 
tempo, creatività e pazienza a generare chi domani sarà adulto. Non con un pro-
getto costruito 'sopra' ma 'da terra'. 

(vinonuovo.it, 24 giugno 2017) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
3^ DOPO PENTECOSTE 

Lettura del Vangelo 
secondo Matteo 
(1,20b-24b) 
In quel tempo. Ap-
parve in sogno a Giu-
seppe un angelo del 
Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere 
di prendere con te 
Maria, tua sposa. In-
fatti, il bambino che è 

generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto 
questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi». Quando si 
destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore. 
Dio segue strane vie con gli uomini e non si cura delle loro opinioni. Dio non 
segue la via che gli uomini gli ascrivono, ma la sua via va oltre ogni 
comprensione e ogni prova, è libera e spontanea. Dove l’intelletto s’indigna, 
dove la nostra natura si ribella, dove la nostra religiosità si tiene impaurita a 
distanza, è proprio lì che Dio ama essere. Lì confonde l’intelletto dei sapienti, 
lì scandalizza la nostra natura, la nostra religiosità, è lì che sarà e nessuno 
può proteggerci da lui. Soltanto gli umili credono in lui e sono lieti che Dio sia 
così libero e potente, che egli faccia miracoli là dove l’uomo si scoraggia, che 
egli glorifichi ciò che è piccolo e umile. [...] Dio non si vergogna dell’umiltà 
degli uomini, vi entra dentro e fa di un uomo un suo strumento. […] Dio è 
vicino a ciò che è basso, ama ciò che è debole, fragile; quando gli uomini 
dicono “perduto”, lì egli dice “trovato”; dove gli uomini dicono “giudicato”, 
egli dice “salvato”; dove gli uomini dicono “no”, egli dice “sì”. 

[D. BONHOEFFER, Voglio vivere questi giorni con voi, 
Queriniana, Brescia 2007, p. 383] 

 

DON BRUNO RIPAMONTI 
HA CONCLUSO LA SUA GIORNATA TERRENA 

 

La nostra Comunità vuole ricordare con affetto e riconoscenza don Bruno, nato a 
Milano il 31 gennaio 1936 e ordinato presbitero il 27 giugno 1970 nel Duomo di 
Milano. Dopo essere stato coadiutore a S. Giuseppe della Pace (Milano) e parroco 
alla Madonna della Fede (sempre a Milano) è stato Parroco di Casoretto dal 1990 
al 2011 e - dal 1995 al 2000 - Decano del Decanato ‘Città Studi’. Dal 2011 era 
residente con incarichi pastorali presso la Comunità Pastorale “Santi Apostoli”. 
Pregheremo per lui nel TRIGESIMO, con una Messa il prossimo 21 luglio, giovedì, 
alle ore 9. 
Don Bruno ha concluso il suo cammino terreno nel pomeriggio del 21 giugno 
scorso: lo affidiamo all'abbraccio fiducioso del Padre e alla intercessione del suo 

Santo patrono, cui era molto devoto. 
Siamo grati al Signore per averlo do-
nato come parroco – per tanti anni – 
alla comunità di Casoretto e ricono-
scenti per il suo prezioso e sempre at-
tento servizio, fatto di cura appassio-
nata, attenzione ai poveri, determina-
zione, intelligenza e signorilità. Lo ac-
compagniamo al suo felice incontro con 
Dio, che lo ricompenserà per ogni pa-
rola e ogni gesto con i quali ci ha inse-
gnato ad amare la vita e a custodire la 
fede. I funerali sono stati celebrati in 
Milano giovedì 23 giugno alle ore 14.45, 
nella chiesa parrocchiale dei SS. Apo-
stoli e Nazaro Maggiore. 
“Desidero condividere la preghiera di suffragio e di riconoscenza di coloro che 
hanno conosciuto, stimato, amato don Bruno Ripamonti. Con la sua presenza 
garbata e illuminata, con il suo servizio fedele e lungimirante, con la sua intelli-
genza critica e penetrante ha accompagnato le comunità e le persone nei per-
corsi della vita e della testimonianza cristiana. Ha avuto una consapevolezza 
acuta e sofferta di un tempo difficile da interpretare e di una stagione di Chiesa 
in cui il declino sembra prevalere sullo slancio missionario, la stanchezza sulla 
gioia. Con la sua fede tenace e il suo tratto gentile ha continuato a dare testimo-
nianza. La nostra riconoscenza accompagna ora don Bruno con una affettuosa 
preghiera e sa dell’affetto con cui don Bruno accompagna tutti coloro che ha 
amato.” (Mario Delpini, Arcivescovo) 

 

SARANNO LORO LA MIA CASA 
A don Bruno nel suo 10° di ordinazione (don Pierangelo Sequeri) 

E quando a Pietro disse: 
"Seguimi" 

gli chiese tutto ciò che amava. 
Ma quando poi gli disse 

"Amali" 
gli diede in cambio assai di più. 

Tu Signore sai 
più d'ogni cosa io ti amo, 

e, se Tu lo vuoi, 
saranno loro la mia casa. 

Noi, se Tu vorrai, 
saremo un segno 

di speranza 
fino al giorno che 

la nostra casa tu sarai. 
Beato l'uomo saggio 

che farà 
nel luogo giusto la sua casa, 

ma più beato quando l'aprirà 
ai suoi fratelli in nome mio. 

 
 

AMMALATI E ANZIANI: don Enrico, nel mese di LUGLIO, è disponibile a 
visitare le persone ammalate e anziane, o sole e impossibilitate a muoversi, 
che desiderassero la Comunione , la Confessione o semplicemente un 
incontro. Contattare la Segreteria parrocchiale per accordi. 


