
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: contatto CARITAS e DI-
SPENSA 339.8376793 – contatto SAN VINCENZO 337.1346393. CENTRO DI 
ASCOLTO CARITAS CHIUSO fino al 5/09. Riapre il giorno 6/09. 
 

SABATO 2 LUGLIO la Comunità Capi Scout è in uscita di verifica e pro-
grammazione all’Abbazia di Fontanella (BG). 
 

DOMENICA 3 alle 11.30 S. MESSA di ringraziamento per i 66 ANNI di 
sacerdozio e i 90 ANNI di vita DON RENZO. Segue (alle 12.45 circa) 
PRANZO CONDIVISO IN ORATORIO: tutte le persone che desiderano 
possono partecipare, portando qualcosa da mangiare o bere. Più siamo, 
più bella è la FESTA! Sul sagrato l’ASSOCIAZIONE BAMBINI IN ROMANIA 
vende torte e dolci per finanziare i campi estivi in Romania e Moldova. 
 

LUNEDÌ 4 ore 18.45 CAEP (Segreteria). 
 

GIOVEDÌ 7 FESTA conclusiva dell’ORATORIO FERIALE: alle 18.30 
PREGHIERA di ringraziamento in S. Luca; poi ci si sposta in Ca-
soretto per una CENA semplice a buffet (tutte le famiglie por-
tano qualcosa da condividere). Dalle 20.30 alle 22 grande 
SPETTACOLO di eventi a sorpresa! 
 

SABATO 9 partenza dei ragazzi per VACANZINA A LAVARONE. 
 

 

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 € 556,18 – Parrocchia € 171,96 – 
   carità € 79,63 – giornali € 15,51 – per Battistero € 29,24 

Offerte Messe: festive € 803,01 (per la carità del Papa) 
- feriali € 159,68.  Offerte altre celebrazioni: € 100 
Offerta straordinaria per Battistero € 500          

USCITE:  Carità: € 230,98 

   

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. IV dom. dopo Pentecoste 

Liturgia delle Ore: XIV 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 (sospese da 10/7) 
 
 

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 2 ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare – solo per ospiti) – Asunción 
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 
 

 

LUNEDÌ 4 LUGLIO | Feria 
Dt 4,32-40 | Sal 76 (77) | Lc 6,39-45 

 

ore 7.30 S. Messa – Intenzione offerente 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa  
 

 

MARTEDÌ 5 LUGLIO | S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 
Dt 9,1-6 | Sal 43 (44) | Lc 7,1-10 

 

ore 7.30 S. Messa – Intenzione offerente 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa - Teresa 
 

 

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO | Feria 
Dt 12,29-13,9 | Sal 95 (96) | Lc 7,11-17 

 

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

 

GIOVEDÌ 7 LUGLIO | Feria 
Dt 15,1-11 | Sal 91 (92) | Lc 7,18-23 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 9  S. Messa  
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45 Esposizione 
ore 17.40 Vespri e riposizione | ore 18 S. Messa - Elisabetta 
 

 

VENERDÌ 8 LUGLIO | Feria 
Dt 18,1-8 | Sal 15 (16) | Lc 7,24b-35 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Maria e Vincenzo 
 

 

SABATO 9 LUGLIO |  
Lv 23,26-32 | Sal 97 (98) | Eb 9,6b-10 | Gv 10,14-18  

 

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

 DOMENICA 10 LUGLIO | V DOPO PENTECOSTE 
Gen 18,1-2a.16-33 | Sal 27 (28) | Rm 4,16-25 | Lc 13,23-29 

 

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

 ANNO 12 – N° 26 (555)                3 – 10 LUGLIO 2022 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 

“LA SFIDA 
CHE CI ATTENDE” 

 

 

Il 19 febbraio 2022 papa Francesco lo ha nominato arcivescovo di Torino. Mons. 
Roberto Repole, dopo un mese circa dall’ingresso in Diocesi, ha inviato una let-
tera ai suoi fedeli (vocetempo.it/mons-repole-lettera-alla-chiesa-di-torino/). 
In genere le lettere pastorali sono molto lunghe, dove spesso si ripercorre tutta 
la storia della salvezza per giustificare le scelte che verranno proposte; dove non 
si interrogano i fedeli su cosa si potrebbe fare, ma si presuppone che i fedeli 
debbano assentire e attuare; dove spesso si usa un linguaggio “ecclesialese”, 
chiaramente non sempre comprensibile da una buona parte dei fedeli stessi. Ma 
soprattutto dove si danno indicazioni operative generali (a volte anche generi-
che), che poi a cascata, gli organi diocesani e i singoli fedeli dovranno tradurre in 
scelte concrete. La lettera di Mons. Repole sembra un po’ diversa, almeno per 
due aspetti comunicativi. 
Innanzitutto sul piano del linguaggio. 
Settemilatrecento battute, spazi compresi sono un vero record di sintesi per que-
sto genere di lettere. Una lettura, cioè, che si realizza in cinque minuti al mas-
simo. Se davvero si scrive per farsi leggere sul serio da una intera comunità, oggi 
la brevità è uno dei requisiti fondamentali. […] Leggendola per esteso ci si rende 
conto che è comprensibile anche da chi non è avvezzo a linguaggi ecclesialesi o 
particolarmente teologici. 
Secondo, sul piano del metodo. 
Scrive Mons. Repole: “Facendo tesoro di quanto emerso in quei contesti (le riu-
nioni dei consiglio pastorali e presbiterali – ndr), di tante suggestioni, fatiche o 
desideri espressi da molti nelle più svariate circostanze, di quanto richiamato nei 
gruppi che sono stati attivati in occasione del cammino sinodale della Chiesa ita-
liana oltre che, ovviamente, di una profonda convinzione personale, mi pare evi-
dente che, tra i diversi aspetti sui quali occorre operare un discernimento eccle-
siale e compiere delle scelte concrete, ce n’è uno che è assolutamente priorita-
rio. Si tratta del ripensamento della presenza ecclesiale sul territorio”. 
Intanto la decisione di affrontare un solo problema per volta (“un passo per 
volta” – si legge verso la fine della lettera), concreto e ritenuto prioritario. L’idea 
cioè che se davvero si vuole incidere sulla realtà ecclesiale non serve descrivere   
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“vision” astratte e complessive, magari già preconfezionate dal “taglio” teologico 
del vescovo di turno, che poi gli altri devono realizzare. Bisogna invece prendere 
i problemi reali, decidendone la priorità e provare a muoverli nel concreto verso 
una loro soluzione che incarni più che una vision, una direzione di marcia della 
Chiesa, che nella lettera è molto chiara: “Rinsaldare o creare delle strutture di 
corresponsabilità”. 
Ma invece di descrivere dall’alto cosa sia la corresponsabilità, Mons. Repole 
prova a realizzarla dal basso con scelte operative. In questo stesso modo diven-
tano molti interessanti altri due passaggi di metodo. Intanto il discernimento 
della priorità di questo problema non avviene nelle segrete stanze del vescovo, 
ma pur essendo lui a definirne il risultato, si realizza dopo aver ascoltato ciò che 
sale dal popolo di Dio, incontrato in tante situazioni diverse, formali e informali. 
La parola del vescovo, cioè si presenta sulla scena come l’ultima, a riguardo del 
problema, e non l’unica. 
Ma poi continua Mons. Repole: “Dobbiamo continuare a mantenere semplice-
mente tutte le infinite strutture di cui beneficiamo (locali, case, chiese, oratori…) 
anche se invece che servire a vivere una vita cristiana ed ecclesiale autentica ed 
essere degli strumenti per l’evangelizzazione costituiscono un peso insopporta-
bile, per chi è chiamato a gestirle, rubando energie, serenità e gioia? Possiamo 
continuare a mantenere tutte le parrocchie, immaginando che vi si svolga tutto 
quello che vi si svolgeva nel passato, chiedendo ad un prete che invece di essere 
parroco di una comunità lo sia di diverse, senza però cambiare nulla? Come si 
può immaginare, facendo così, che i preti possano vivere una vita serena, pos-
sano trovare il tempo per coltivare la preghiera e la lettura e offrire un servizio 
qualificato, possano trovare la giusta serenità per incontrare le persone…? E 
come pensare che la loro vita possa risultare attrattiva per dei giovani oggi?”. 
Ecco l’altro aspetto interessante di metodo: il fatto che un vescovo si permetta 
di porre domande al suo popolo su come si potrebbe risolvere il problema. Certo, 
appaiono domande retoriche e forse lo sono, nel senso che è evidente quale sa-
rebbe la risposta del Vescovo. Ma il fatto stesso che siano poste in forma di do-
manda autorizza e richiede che chi legge produca una sua risposta. E soprattutto 
che anche chi ha idee diverse da quelle del vescovo possa sentire che uno spazio 
comunicativo per dire la propria esiste, e che dissentire fa parte del processo di 
discernimento, senza per forza avere una valenza oppositiva. 
Trovo che sia un buon inizio, grazie Mons. Repole. 

(G. Borghi, vinonuovo.it, 28.06.2022) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
4^ DOPO PENTECOSTE 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 
(5,21-24) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 
«Avete inteso che fu detto agli anti-
chi: “Non ucciderai”; chi avrà ucciso 
dovrà essere sottoposto al giudizio. 
Ma io vi dico: chiunque si adira con 
il proprio fratello dovrà essere sot-
toposto al giudizio. Chi poi dice al 
fratello: “Stupido”, dovrà essere sot-
toposto al sinedrio; e chi gli dice: 
“Pazzo”, sarà destinato al fuoco 
della Geenna. 
Quanto il testo evangelico ci 
suggerisce è di grande, inquietante 

attualità. In quanti modi si può uccidere l’altro oggi? Non ucciderai. Un 
confine visibile. Ma altri se ne aggiungono: adirarsi, denigrare, manipolare 
l’altro al nostro pensare, volere, è vita di tutti i giorni. Con armi invisibili di 
seduzione, di parole, di silenzi o di giudizio. Non si sopperisce con l’offerta 
cultuale all’offesa, all’incrinatura della relazione. Il comandamento rimane 

unico ed esige processi di pellegrinaggio e di congruenza. Dio non ha 
necessità della nostra offerta all’altare, se il fratello ha patito lo scandalo 
della nostra aggressività, dell’accusa, della demolizione. Che cos’è dunque la 
trama della mitezza nella vita di ogni giorno? 
L’evento dell’incontro spiazza soprattutto l’uomo del piacere e quello del 
potere. È grazie alla persona mite che persino il violento ha l’occasione di 
risalire al “cuore dell’istinto”. […] L’anima del violento – che è ostaggio 
invisibile delle sue paure e dei suoi sentimenti accecati – potrà riemergere, 
oppure egli potrà negarla ancor di più, metterla a tacere, persistere nella 
violenza e nella paura. Come sempre, il bene non conta su automatismi, ma 
sulla libertà, sulla scelta, sulla conversione. [R. MANCINI, La laicità come 
metodo, Cittadella Editrice, Assisi 2009, pp. 79-80] 

 

KYRIE, ALLELUIA, AMEN 
PROPOSTA PASTORALE 2022/23 

 

«Propongo di vivere nel 
prossimo anno pastorale – 
ma con lo scopo che diventi 
pratica costante – una 
particolare attenzione alla 
preghiera. Non intendo 
proporre una enciclopedia 
della preghiera, ma 
incoraggiare a verificare il 
modo di pregare delle 
nostre comunità. Ho 
l’impressione che sia una 
pratica troppo trascurata 
da molti, vissuta talora come inerzia e adempimento, più che come la necessità 
della vita cristiana. Cioè della vita vissuta in comunione con Gesù, 
irrinunciabile come l’aria per i polmoni». Queste le parole con cui l’arcivescovo 
Mario introduce la Proposta pastorale per l’anno 2022-2023, disponibile in 
sacrestia dalla prossima settimana (96 pagine – 4 euro) e, in formato testo, 
anche online, dal titolo Kyrie, Alleluia, Amen – Pregare per vivere, nella Chiesa 
come discepoli di Gesù. 
La Proposta si apre con un significativo riferimento al cardinale Carlo Maria 
Martini, di cui quest’anno ricorre il decimo anniversario della morte, e alla sua 
prima Lettera pastorale, La dimensione contemplativa della vita, uscita nel 
1980. «Questa lettera – scrive l’Arcivescovo – è stata sorprendente e 
provvidenziale e (…) mi sento incoraggiato a offrire alla nostra Chiesa 
diocesana un invito a ritornare su quell’inizio». 
Il primo capitolo della Proposta è dedicato a una riflessione sui significati 
autentici della spiritualità e della preghiera: «La spiritualità – scrive tra l’altro 
monsignor Delpini – non si riduce a una ricerca di quello che mi fa star bene, 
ma diventa itinerario, ricerca. Uomini e donne intuiscono che la via per “stare 
bene” non è quella che conduce a ripiegarsi su di sé, ma quella che porta a un 
incontro». E ancora, sottolinea l’Arcivescovo, «nel nostro tempo, insieme con 
la necessità di “una spiritualità” che molti avvertono, sembra di dover 
registrare anche una diffusa indifferenza, una tranquilla estraneità rispetto ai 
temi della preghiera e della ricerca di Dio». 
Avverte ancora monsignor Delpini: «Nessuno – neppure i preti, neppure i 
cristiani impegnati, neppure i consacrati e le consacrate – è al riparo dalla 
tentazione di trascurare la preghiera. I preti devono chiedere alla gente: come 
pregate? Quando pregate? In che modo posso aiutarvi a pregare? E la gente 
deve chiedere ai preti: come pregate? Quando pregate? In che modo possiamo 
aiutarvi a pregare?». 
Nel seguito, la Proposta approfondisce la dimensione della preghiera 
comunitaria nel corso delle celebrazioni così come l’esperienza della preghiera 
in famiglia, riscoperta da molti nel corso della pandemia. Le comunità sono 
oggi chiamate ad essere «case e scuole di preghiera» perché i credenti possano 
entrare in relazione con Dio. È necessaria però la formazione specifica e 

permanente di coloro che insegnano a pregare. Un contributo importante può 
essere fornito anche da persone originarie di altre culture che con «la loro 
liturgia, la loro teologia, la loro spiritualità e la loro pastorale sono un dono 
prezioso». 
La Lettera suggerisce anche alcune “buone pratiche” per l’accoglienza nelle 
comunità durante le celebrazioni. Una speciale attenzione è rivolta ai portatori 
di disabilità per i quali bisogna, nei limiti del possibile, abbattere le barriere 
perché possano partecipare alla Messa. Anche la tecnologia può offrire 
importanti aiuti, ma non deve sostituirsi alle funzioni. A proposito della Messa 
in televisione, «non si può condividere che sia una forma equivalente alla 
partecipazione in presenza». 
I capitoli centrali illustrano e sviluppano i tre termini che danno il titolo alla 
Proposta pastorale: «Kyrie: la professione di fede in forma di 
invocazione; Alleluia: la gioia della Pasqua in forma di cantico corale; Amen: la 
professione di fede in forma di obbedienza». 
L’Arcivescovo si sofferma poi su due particolari “tipologie” di preghiera: quella 
per le vocazioni («un modo di leggere la propria persona, la propria storia, alla 
luce della parola di Gesù, nell’ascolto delle emozioni che lo Spirito suscita in 
ciascuno») e, con un riferimento esplicito alla situazione in Ucraina, la 
preghiera per la pace: questa non può ridursi a protesta individuale contro la 
guerra, ma deve «esprimere la fiducia che Dio opera nel cuore delle persone e 
nei rapporti tra i popoli. La preghiera non è mai una delega a Dio perché faccia 
quello che noi non facciamo. È il tempo in cui il dono dello Spirito ci rende 
conformi al Figlio e ci fa essere quindi uomini e donne di pace». 
Infine, la parte conclusiva è dedicata alla presentazione di alcune esperienze di 
preghiera, con la proposta di possibili evoluzioni e innovazioni. Il riferimento 
è, ad esempio, alla Scuola della Parola, ai Gruppi liturgici nelle parrocchie, ai 
Gruppi di ascolto della Parola, agli animatori della preghiera comunitaria. 
(chiesadimilano.it) 
 

DON RENZO CAVALLINI: 
66 ANNI DI SACERDOZIO, 90 DI VITA PIENA! 

Domenica 3 luglio la nostra Comunità vuole 
abbracciare il "suo" monsignore. A celebrare 
la Messa delle ore 11.30 è stato invitato 
mons. Renzo Cavallini, che dal 2016 
l’Arcivescovo ha destinato al servizio del’Ab-
bazia (e non solo). Un tempo durante il quale 
tutti abbiamo imparato ad amarne la 
cordialità, la discrezione e la profondità di 
spirito unite a una grande umanità e don 
Renzo, dal canto suo, ha trovato una 
‘famiglia’ attenta, accogliente e generosa. 
L'occasione di questa celebrazione è stato 
l'anniversario per i 66 anni di ordinazione 
sacerdotale, avvenuta in Duomo il 28 giugno 
del 1956, per le mani del Card. Montini, poi 

papa Paolo VI (e Santo!). Un'esistenza intera vissuta intensamente nella 
predicazione e nelle opere caritative, con incarichi anche importanti e una grande 
e continua passione per le persone. Lo festeggiamo fraternamente, con l’augurio 
e la preghiera al Signore di custodirlo sempre con l’animo lieto, in salute – 
nonostante qualche intoppo – e soprattutto… in forma e allegria! 
 

 

AMMALATI E ANZIANI 
 

Don Enrico e don Germain, nel mese di LUGLIO, sono disponibili 
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 par-
rocchiale per accordi. 


