
Domenica 5-12-19-26 MARZO ore 17-18 
INCONTRO CON LA BIBBIA 

Alla scoperta dei testi della Scrittura 
a cura di don GERMAIN – conclusione con i Vespri 

 

Venerdì 24 MARZO, ore 18 
 PREGHIERA COMUNITARIA 

nella memoria dei martiri missionari 
con la testimonianza di don ANATOLY, sacerdote ucraino 

 

Venerdì 24 MARZO, ore 21 
L’ODORE DELL’INDIA 

LETTURA PERFORMATIVA SU P. P. PASOLINI 
a cura di QUARTO BIVIO LAB 

 
 

PER ENTRARE NELLA 
SETTIMANA ‘AUTENTICA’ 

  

Sabato 1° APRILE ore 21 
Vigilia della Domenica delle Palme 
REQUIEM di G. Fauré e MESSA JAZZ di B. Chilcott  
Coro ‘Canticum 96’, Orchestra Filarmonica Italiana 
e Organo - Dirige il m° Adriano Barbieri Torriani. 
 

I VENERDÌ DI QUARESIMA 
 

Sono proposti diversi momenti 
per la PREGHIERA personale e comunitaria: 

  

ore 7.30 VIA CRUCIS in forma breve 

  

dalle 12 alle 14 “NON DI SOLO PANE” 
la chiesa è aperta per la preghiera personale 

davanti alla CROCE esposta all’altare maggiore 

  

ore 17.40 VESPRI  

  

ore 18 VIA CRUCIS comunitaria 
davanti alla CROCE esposta all’altare maggiore 

 

CANALI ‘SOCIAL’ DELLA PARROCCHIA 
SITO INTERNET www.santamariabianca.it 
PAGINA FACEBOOK Parrocchia Santa Maria  
Bianca della Misericordia - Milano 
PAGINA INSTAGRAM @cas_luca 
CANALE YOUTUBE Chiesa abbaziale del Casoretto 

Ricevi ogni mattina  
il messaggio whatsapp  

  

con preghiere, immagini, vi-
deo, spunti artistici... 

Manda un messaggio al 380.1959699 
per entrare nel gruppo! 

 
È disponibile il 

LIBRETTO per la preghiera personale 
LA PAROLA OGNI GIORNO 

(in sacrestia) 

 

IMPEGNI DI CARITÀ 
 

3 POZZI PER ALMÉ (Camerun) 

  

Almé è il paese africano da cui proviene don Germain, 
che ci ha coinvolto in questa opera importante per la 
gente del suo villaggio. 
Ognuno può contribuire come può utilizzando il con-
tenitore dedicato in fondo alla chiesa (per i contanti), 
oppure tramite bonifico bancario. 

PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 
IBAN: IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

INTESA SAN PAOLO - Causale: POZZI IN CAMERUN 
  

DISPENSA SOLIDALE 

  

Sarà effettuata una raccolta straordinaria 
di PRODOTTI alimentari e per la casa a sostegno 
della nostra Dispensa Solidale DOMENICA 26 
MARZO. Prosegue sempre la raccolta alimentare, sia 
nei supermercati di zona sia direttamente in Parroc-
chia. Chiediamo ci depositare quanto si porta nel ce-
sto vicino alla sacrestia (coretto). 
 

 
 
 

 
 
 

 

PARROCCHIA 
SANTA MARIA BIANCA DELLA MISERICORDIA 

Casoretto – Milano 

 

QUARESIMA 2023 
L’arte della preghiera 

 

 
 
Tutte le maniere di pregare sono insufficienti. Tutte 
sono efficaci. L'arte di pregare è l'arte di essere, questo 
soltanto. L'essenziale è che la preghiera non sia un 
mero dire, ma un dirsi, e un dirsi fiducioso. 
"Gesù fa costantemente ricorso alla forza della pre-
ghiera. I Vangeli ce lo mostrano quando si ritira in luoghi 
appartati a pregare. Si tratta di osservazioni sobrie e di-
screte, che lasciano solo immaginare quei dialoghi 
oranti. Esse testimoniano però chiaramente che, anche 
nei momenti di maggiore dedizione ai poveri e ai malati, 
Gesù non tralasciava mai il suo dialogo intimo con il Pa-
dre", dice subito il Papa. Che prosegue: "la preghiera di 
Gesù è una realtà misteriosa, di cui intuiamo solo qual-
cosa, ma che permette di leggere nella giusta prospetti-



va l’intera sua missione". Essa "è il timone che guida la 
rotta di Gesù. A dettare le tappe della sua missione non 
sono i successi, non è il consenso, non è quella frase se-
ducente tutti ti cercano”, aggiunge Francesco. 
Dall’esempio di Gesù possiamo ricavare alcune caratteri-
stiche della preghiera cristiana. Essa "è il primo desiderio 
della giornata, qualcosa che si pratica all’alba, prima che 
il mondo si risvegli". In secondo luogo, "la preghiera è 
un’arte da praticare con insistenza". Un’altra caratteri-
stica della preghiera di Gesù è la solitudine. "Chi prega 
non evade dal mondo, ma predilige i luoghi deserti. Là, 
nel silenzio, possono emergere tante voci che nascon-
diamo nell’intimo: i desideri più rimossi, le verità che ci 
ostiniamo a soffocare", dice ancora il Papa. Infine, «la 
preghiera di Gesù è il luogo dove si percepisce che tutto 
viene da Dio e a Lui ritorna. L'abbandono nelle mani del 
Padre. Quando noi stiamo un po’ agitati, lo Spirito Santo 
ci trasforma da dentro e ci porta a questo abbandono 
nelle mani del Padre. A volte noi esseri umani ci credia-
mo padroni di tutto, oppure – al contrario - perdiamo 
ogni stima di noi stessi. La preghiera ci aiuta a ritrovare 
la giusta dimensione, nella relazione con Dio, nostro Pa-
dre, e con tutto il creato". 
 

Buon cammino, da vivere insieme! 
 

don Enrico, don Alberto,  
don Renzo, don Germain 

 
 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA: 
APPUNTAMENTI DEDICATI ALLE FAMIGLIE 

  

Partecipando alla Messa domenicale e all’incontro 
settimanale i bambini comporranno un po’ alla volta 

  

IL LIBRO DELLE 
MANI IN PREGHIERA 

  

Sul libretto che verrà consegnato a inizio Quaresima 
verranno posizionati degli speciali ADESIVI – da riti-
rare ogni domenica alla fine della Messa – insieme 
all’INVITO alla PREGHIERA IN FAMIGLIA nel corso 
della settimana. 

Ogni gruppo di Iniziazione Cristiana è invitato e coin-
volto nell’ANIMAZIONE di una MESSA DOMENI-
CALE alle 10:  
  

1° ANNO: domenica 26 marzo 
2° ANNO: domenica 19 marzo 
3° ANNO: domenica 12 marzo 
4° ANNO: domenica 5 marzo  

  
Viene proposto poi un momento ’speciale’ di 
INCONTRO GENITORI&FIGLI alle 18.30, in chiesa: 
  

1° ANNO: giovedì 23 marzo 
2° ANNO: mercoledì 15 marzo 

3° ANNO: martedì 7 marzo 
4° ANNO: lunedì 27 febbraio 

  
 

DOMENICHE POMERIGGIO INSIEME 
CasLuca Champions League 

 

Ogni domenica ci troviamo alle 16  
per giocare all’aperto guidati dai nostri animatori 

in una vera e propria competizione a squadre, 
condividendo anche la preghiera e la merenda. 

domenica 5 marzo e 19 marzo in CASORETTO 
domenica 12 marzo e 26 marzo in S. LUCA 

 

  
GRUPPI PREADO, ADO,  

18ENNI E GIOVANI 
In programma momenti speciali 

di preghiera e di servizio. 
In particolare si vuole favorire la partecipazione alla 

Messa domenicale insieme, come gruppo. 
Tutte le proposte su INSTAGRAM @Cas_Luca 

 
Adolescenti e giovani invitano tutti 

ogni GIOVEDÌ ore 21 alla 
PREGHIERA di TAIZÉ 

9 e 23 marzo cappellina Oratorio di Casoretto 
16 e 30 marzo cappellina Oratorio di S. Luca 

PROPOSTE PER TUTTI 
 

Domenica 26 FEBBRAIO ore 17 
RITO DELLE CENERI 

apertura del cammino quaresimale 
   

 

da martedì 28 a giovedì 30 febbraio, ore 21 
ESERCIZI SPIRITUALI per gli adulti 

guidati da Laura Invernizzi, biblista 
presso Parrocchia S. Maria del Rosario 

(zona via Solari) 
Trasmissione in streaming 

https://www.youtube.com/@santamariadelrosario8976 
 

  
Venerdì 3 MARZO ore 21 

VISITA GUIDATA gratuita alla 
‘Crocifissione’ di MASACCIO 

esposta presso il MUSEO DIOCESANO 
(riservata alla nostra Parrocchia: occorre prenotarsi) 

 

Nel pomeriggio di giovedì 30 marzo sarà effettuata 
una VISITA dedicata al gruppo Gioacchino&Anna 

 

Sabato 11 MARZO ore 21 (salone S. LUCA) 
proiezione del film 

IL VANGELO SECONDO MATTEO 
di Pierpaolo PASOLINI 

 

Venerdì 17 MARZO ore 21 (in chiesa) 
ASCOLTARE CI SALVERÀ 

LA PAROLA A MARIO CALABRESI 
in dialogo con Stefania Cecchetti, giornalista 

 

Domenica 19 MARZO ore 21 (salone Casoretto) 
conversazione sul film 

IL VANGELO SECONDO MATTEO 
di Pier Paolo PASOLINI 

con p. ANDREA DALL’ASTA, sj 
 

Martedì 22 MARZO ore 20.30 
 VIA CRUCIS CITTADINA 

GUIDATA dall’ARCIVESCOVO 
ritrovo presso Parrocchia S. Apollinare in Baggio 


