
INFORMAZIONI & APPUNTAMENTI 
 

Le INFORMAZIONI si trovano in bacheca (ingresso chiesa) e: sul sito 
www.santamariabianca.it, sulla pagina FB Parrocchia Santa Maria Bianca 
della Misericordia – Milano. Attività e proposte RAGAZZI e GIOVANI di CA-
SORETTO e S. LUCA: canale INSTAGRAM @cas_luca, iscrivendosi al profilo. 
 

SEGRETERIA parrocchiale - ORARI: da lunedì a sabato ore 10-12; martedì 
e giovedì 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 S. Vincenzo: LUNEDÌ ore 10-11.30. 

 Centro di Ascolto Caritas: MARTEDÌ ore 16-18. 
 

PER IL TEMPO DI QUARESIMA È STATO PREPARATO UN VOLANTINO – 
ALLEGATO A QUESTO NUMERO DEL ‘GIORNALE’ – CON LE VARIE PRO-
POSTE: GUARDIAMOLO CON ATTENZIONE! 
 

SABATO 25 e DOMENICA 26 FEBBRAIO  sul sagrato – come ogni mese 
– troviamo in vendita il nuovo numero del giornale SCARP DE’ TENIS. 
 

DOMENICA 26  Iniziamo insieme il tempo che prepara la Pasqua e ci fa 

ritrovare le radici della nostra esperienza cristiana: siamo tutti invitati 

alla celebrazione comunitaria di ingresso in Quaresima con il RITO DELLE 

CENERI, alle 17. 
 

Da MARTEDÌ 28 FEBBRAIO a GIOVEDÌ 2 MARZO  tre serate di ESERCIZI 
SPIRITUALI PER GLI ADULTI della città di Milano: alle 21 presso Parroc-
chia S. Maria del Rosario (p.zza S. Maria del Rosario). Anche in streaming 
su: youtube.com/@santamariadelrosario8976 oppure youtube.com/chie-
sadimilano. 
 

GIOVEDÌ 2  Il Gruppo GIOACCHINO&ANNA si ritrova alle 15.30 per il se-
condo incontro proposti da Campo teatrale (sala Colonna). 
 

VENERDÌ 3  Alle 21 appuntamento (per tutte le persone che hanno pre-
notato) presso il MUSEO DIOCESANO ‘Carlo Maria Martini’ (accesso da 
piazza S. Eustorgio, a sinistra della basilica) per la serata di presenta-
zione della CROCIFISSIONE di Masaccio, riservata a parrocchiani e amici 
di Casoretto. 
 

SABATO 4 e DOMENICA 5  Rilanciamo l’iniziativa ‘3 POZZI PER ALMÉ’ 
con una raccolta fondi straordinaria durante le Messe (ricordiamo che è 
un’iniziativa che prosegue fino a giugno: è sempre possibile contribuire!). 

 

DOMENICA 5  Alle 17 inizio del PERCORSO DI INTRODUZIONE ALLA 
LETTURA DELLA BIBBIA con don Germain. Alle 18 si conclude con la pre-
ghiera del Vespro. 
 

IN SACRESTIA È DISPONIBILE IL LIBRETTO 
PER LA PREGHIERA PERSONALE IN QUARESIMA LA PAROLA OGNI GIORNO 

 

SOSTENIAMO LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 
NEI SUPERMERCATI ADERENTI E IN CHIESA (SACRESTIA). 

AIUTO UCRAINA: C/O CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 
P.ZZA S. MATERNO 15 

 
 

 RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 19 FEBBRAIO  
 

 
ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 552,42 – Parrocchia € 202,51 – 
   Carità € 124,42 – Restauri € 414,14 – Giornali € 11,75 

Offerte messe: festive € 1.031,79 – feriali € 59,20 – altre  
celebrazioni € 300. 

 
 

IBAN PARROCCHIA S . M. BIANCA: IT52 I030 6909 6061 000000 11039 
 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: anno A - feriale: anno I, 1^ sett. di Quaresma 

Liturgia delle Ore: propria I di Quaresima – 2^ settimana del Salterio 
 

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 YouTube 
 

CONFESSIONI: LUNEDÌ ore 10-11.15 (sospeso); MARTEDÌ ore 16.30-17.30 (don Enrico); 
MERCOLEDÌ ore 10-11.15 (sospeso); GIOVEDÌ ore 11-12 (don Alberto); VENERDÌ ore 10-

11.15 (sospeso) e ore 16.30-17.30 (don Germain); SABATO ore 17-17.45. 
 

 
 

SABATO 25  
ore 16.15  S. Messa vigiliare (Focolare) 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare animata dal CORO PARROCCHIALE – Sabina e Sergio 
 

DOMENICA 26 FEBBRAIO | ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
Is 58,4b-12b | Sal 102 (103) | 2Cor 5,18 – 6,2 | Mt 4,1-11 

 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 17 Celebrazione delle Ceneri e inizio del cammino di Quaresima 
ore 18.30 S. Messa – Piero e Afif  
 

 

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO | Feria di Quaresima 
Gen 2,4-17 | Sal 1 | Pr 1,1-9 | Mt 5,1-12a 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40  Vespri | ore 18 S. Messa - Rosina 
 

 

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO | Feria di Quaresima 
Gen 3,9-21 | Sal 118 (119),1-8| Pr 2,1-10 | Mt 5,13-16 

ore 7.30 S. Messa – Fam. Camozzi 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Emanuele, Vittoria, Fam. Zacchei 
 

 

MERCOLEDÌ 1° MARZO | Feria di Quaresima 
Gen 3,22 - 4,2 | Sal 118 (119),9-16| Pr 3,11-18 | Mt 5,17-19 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Susanna e Lorenzo 
 

 

GIOVEDÌ 2 MARZO | Feria di Quaresima 
Gen 5,1-4 | Sal 118 (119),17-24 | Pr 3,27-32 | Mt 5,20-26 

 

ore 7.30  S. Messa – Gisella e Carla 
ore 9 S. Messa –  Romildo, Giuseppina, Marina 
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 17  Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Fam. Soroldoni e Colnaghi; Petwa 
 

 

VENERDÌ 3 MARZO | Feria aliturgica | SIAMO INVITATI A QUALCHE FORMA DI DIGIUNO 
Qo 11,7-9; 12,13-14 | Sal 137 (138) | Mc 13,28-31 

 

ore 7.30  Via Crucis in forma breve 
ore 12-14 ‘Non di solo pane’: la chiesa è aperta per la preghiera personale 
ore 17.40 Vespri | ore 18 Via Crucis 
 

 

SABATO 4 MARZO | Feria 
Dt 24,17-22 | Sal 9 | Rm 14,1-9 | Mt 12,1-8  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare – Giovanna, Irma, Umberto 
 

DOMENICA 5 MARZO | 2^ DI QUARESIMA 
Es 20,2-24 | Sal 18 (19) | Ef 1,15 – 23 | Gv 4,5-42 

 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18 Vespri | ore 18.30  S. Messa – Andrea e Maria 

 ANNO 13 – N° 9 (589)                  26 FEBBRAIO 2023 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

QUARESIMA: 
UN CAMMINO ‘ALTRO’ 

 

Iniziamo i giorni preziosi e impegnativi che conducono alla Pasqua. L’invito è a 
non viverli come un ‘tagliando’ annuale ma come un rischio, un imprevisto: il pa-
radosso, appunto, dell’Amore che ci provoca ad andare ‘oltre’. 
 

“In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, 
per essere tentato dal diavolo” (Mt 4,1) 

L’avvio di questi quaranta giorni, così consueti ma – per grazia – sempre inediti, 
parte dal nostro sguardo che si incontra e scontra con la realtà sofferta del no-
stro presente, disponibile a cercare ancora quel Padre che fa scorrere fiumi nel 
deserto, fa germogliare vita nuova, e invita al canto, alla gioia, alla liberazione da 
ogni paura, trasferendo tutto quello che noi viviamo nella dimensione della gra-
tuità, della celebrazione, della festa. 
Siamo chiamati a fare memoria di Cristo in questa storia così difficile, perché 
non si pensi che il Vangelo è solo una cornice di favola, letteratura per scaldare 
il cuore, una consolazione banale destinata ad affievolirsi non appena ritorniamo 
nelle problematiche della nostra quotidianità. Abbiamo bisogno di un’immer-
sione ancora più profonda nel mistero che stiamo celebrando: abbiamo bisogno 
di vivere intensamente la Parola, insieme al passaggio esistenziale, storico, fisico, 
del mistero di Cristo. 
Egli, il Signore, il Dio fatto uomo, continua a camminare nella nostra storia e si 
lascia riconoscere esattamente in quelle dimensioni che noi abitualmente scan-
siamo: il limite, la ferita, l’indigenza, il vuoto. 
Il primo esercizio che la Quaresima ci chiede è allenare la nostra capacità di la-
sciarsi disorientare, alla ricerca di Dio fatto uomo che attraversa la nostra storia 
nel segno del limite, della fragilità, della vulnerabilità. L’altro esercizio, conse-
guente, è riaffermare con forza e dolcezza la nostra speranza nella dignità delle 
persone, quando tutto – la politica, l’economia, l’antropologia, talvolta la reli-
gione stessa – sembra voler cancellare il volto umano. 

 

 

PARROCCHIA PREPOSITURALE ABBAZIALE 
di S. MARIA BIANCA DELLA MISERICORDIA in Casoretto – MILANO 

WWW.SANTAMARIABIANCA.IT 
Parrocchia Santa Maria Bianca Milano |  cas_luca 

 

don Enrico Parazzoli, parroco  02 2846 219 
 enrico.parazzoli@gmail.com 

 

don Alberto Carbonari, vicario parr.  02 2890 1753 
 donalbertocarbonari@gmail.com 

 

mons. Renzo Cavallini, residente – don Germain Manga, collaboratore 
 

SEGRETERIA E ARCHIVIO PARROCCHIALE (p.zza S. Materno, 15) 
DA LUNEDÌ A SABATO ORE 10-12; MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 16-19 

  02 2846 219 -  339 8376 793 
 segreteria@santamariabianca.it 

ORATORIO (p.zza S. Materno, 5)  oratorio@santamariabianca.it 
 

PRENOTAZIONE SALE:  sale.casoretto@gmail.com 
 



Dov’è la Pasqua del Signore Gesù? Questo è l’interrogativo che dobbiamo rivol-
gere a noi stessi, alla chiesa, a chi incontriamo lungo la strada, al tempo presente. 
Così spesso infatti abbiamo l’idea di un’esperienza meccanica di Cristo, come se 
si trattasse di trovare e premere il pulsante giusto… Ma questa è una prospettiva 
incompatibile con quell’amore che viene consegnato, affidato al Figlio, che da lui 
viene restituito al Padre e dal Padre attraverso il Figlio, nell’economia dello Spi-
rito, è seminato in tutte le direzioni, in questa nostra realtà. 
Nelle nostre città così distratte, in questa società ormai satura di segnali, di co-
municazioni, di immagini, noi credenti dobbiamo essere testimoni di una fede 
che includa l’imprevisto come possibilità, attraverso la quale torniamo a muo-
vere il cuore nostro e dei nostri compagni di umanità, dei molti che ormai nulla 
più attendono, e se attendono qualcosa, lo attendono nel segno della paura, di-
ventandone ostaggio, chiudendosi in casa, nel privato, oppure abbandonandosi 
ad una indeterminatezza che priva la libertà della sua stessa identità, negandola 
mentre si vorrebbe affermarla con intransigenza (o disperazione). 
Che lo Spirito dunque ci visiti, ci apra all’imprevisto, disorientandoci con 
quell’amore – nello stesso tempo radicale e destabilizzante – che il Signore Gesù 
ha offerto e mostrato a chi incontrava lungo il suo cammino. Questo è il punto 
di partenza del nostro andare verso Gerusalemme, verso la Pasqua di Cristo, 
verso il paradosso della dedizione di un Dio che si spoglia di ogni prerogativa 
divina per poter incontrare ogni figlio disperso. 

Don Enrico 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
ALL’INIZIO DELLA QUARESIMA 

 

 

Vangelo secondo Matteo (4,1-11) 
Non sorprendetevi se faccio 
l'elogio della tentazione. La 
tentazione, infatti, è possibile solo 
per un essere dotato di libertà. La 
tentazione interviene al momento 
di una scelta, quando tra beni 
diversi siamo chiamati a scegliere. 
Se escludiamo situazioni di 
costrizione, di condizionamento 
sempre possibili, siamo dotati di 
libertà. Guardiamo Gesù alle prese 
con il diavolo. Osserviamo la prima 
tentazione: ricavare pane non già 
dal lavoro, dal sudore della fronte, 

ma facendo intervenire la potenza di Dio che sarebbe così una sorta di 
scorciatoia magica, un mezzo che eviti la fatica di un onesto lavoro. La 
corruzione che inquina il nostro Paese non è forse un modo per scansare la 
legge e vincere un concorso, un appalto, ottenere un posto di lavoro non grazie 
alla competenza ma alla frode? Ecco una tentazione alla quale molti non sanno 
resistere: è una scelta facile ma disonesta e non pochi la preferiscono. Quante 
volte diciamo: dovrei fare così ma sono tentato di fare il contrario…questa 
scelta, lo riconosco, è sbagliata ma è comoda, mi porta vantaggi, mi 
piace...quante volte il criterio di scelta non è il giusto ma l'interesse immediato 
anche a scapito di altri valori. Gesù che non vuole ricavare pane a buon mercato 
scansando la fatica del lavoro ci invita a scegliere sottraendoci alla tentazione 
della via più facile ma disonesta. Ci invita a scegliere alla luce della sua Parola 
e non di interessi di comodo. Quanti uomini, quante donne pur sfiorati dalla 
tentazione hanno resistito all'ingiustizia, al malaffare; schiene diritte che non 
si sono piegate, anche a costo della vita. Anche Gesù nella terza tentazione non 

si piega davanti a Satana, principe di questo mondo che gli offre un potere 
cosmico. Luca, riferendo le tentazioni ha un piccolo dettaglio: "Dopo aver 
esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da Lui per ritornare al 
tempo fissato"(4,13). E infatti la tentazione si ripresenterà quando la gente 
sotto la croce inviterà Gesù a schiodarsi e così mostrare la sua divina potenza. 
Gesù resisterà alla tentazione, non sarà quel Messia onnipotente che molti 
aspettavano, sarà il Servo sofferente, perché "dalle sue piaghe noi siamo stati 
guariti" (Is53,5b) In questo inizio di quaresima chiediamo per tutti noi al 
Signore d'essere donne e uomini dalla schiena diritta. [G. GRAMPA] 
 

NELLA ‘CROCIFISSIONE’ DI MASACCIO 
IL DOLORE DEL MONDO 

 

Un’opera magnifica, con una storia intricata come un romanzo, una tragica bel-
lezza che, ancora dopo oltre mezzo millennio, interroga e lascia inquieti, e un 
nome – quello del suo autore – che è tra i più grandi di tutti i tempi, Masaccio. 
È la Crocifissione, tavola a “fondo oro” che, proveniente dal Museo e Real Bosco 
di Capodimonte, è da oggi e fino al 7 maggio in mostra al Museo Diocesano 
“Carlo Maria Martini”, rinnovando così una collaborazione che già aveva portato 
al prestito dell’Annunciazione di Tiziano. 
Per la presentazione, oltre alle curatrici dell’esposizione, Alessandra Rullo, cura-
trice del settore Opere del Rinascimento di Capodimonte e Nadia Righi, direttrice 
del Diocesano, ai rappresentanti di alcuni sponsor come la Banca BPER e sosteni-
tori, tra cui la Comunità parrocchiale di Santa Maria Bianca della Misericordia al 
Casoretto, non hanno così voluto mancare l’Arcivescovo, accompagnato dal vi-
cario episcopale per la Zona pastorale di Milano, mons. Carlo Azzimonti, e il vica-
rio episcopale di Settore, mons. Luca Bressan. È lui che, in apertura, spiega. «In 
questo capolavoro ci accorgiamo che vi è qualcosa di inedito che si contemple-
rebbe per ore. L’artista ci attrae con una visione che pone una domanda e un 
dolore che ci attraversa, non come le tante immagini di morte che ogni giorno 
vediamo nei telegiornali, ma che rimangono alla superficie. Penso che questa 
opera ben definisca uno dei compiti di un Museo Diocesano che è leggere i segni 
del divino e del trascendente che sono tra noi». 
Di un «capolavoro assoluto» parla anche Nadia Righi, illustrando le ragioni che 
hanno portato il Museo a dedicare l’iniziativa ad Alberto Crespi, notissimo giuri-

sta milanese che 
avrebbe compiuto 
cento anni nel 2023 e 
che, nel 1999, decise – 
ancor prima che il Mu-
seo venisse inaugurato 
nel 2001 – di donare al 
Mudi tutta la propria 
straordinaria raccolta 
di 41 dipinti su fondo 
oro, esposta in una se-
zione pensata dal di-
rettore di allora, Paolo 
Biscottini, presente 
anch’egli alla presen-
tazione.  
«Questa esposizione 
cade in un periodo non 
casuale, in concomi-
tanza della Quaresima 
e della Pasqua, un 

momento in cui, come è accaduto negli scorsi anni grazie a importanti collabora-
zioni con i Musei Vaticani, anche quest’anno il Museo propone un’iniziativa che 
aiuti a soffermarsi, attraverso un percorso storico-artistico, sulla Passione di Cri-
sto, sollecitando una profonda riflessione su temi anche spirituali». 
«Il polittico – racconta la dott. Rullo -, fu realizzato su commissione del notaio ser 
Giuliano di Colino di Pietro degli Scarsi per la sua cappella nella chiesa di Santa 
Maria del Carmine a Pisa. Sappiamo con certezza che Masaccio – che sarebbe 
morto dopo solo 2 anni nemmeno ventisettenne – era a Pisa il 19 febbraio 1426 
per siglare il contratto e che venne pagato a compimento dell’opera il 26 dicem-
bre 1426. Il polittico fu smembrato poco dopo gli anni Settanta del ’500 e ne so-
pravvivono oggi soltanto undici parti, sparse in diversi Musei del mondo». 
Presentazione e visita guidata, riservata a parrocchiani di Casoretto (e amici): 
VENERDÌ 3 MARZO 2023, ore 21. Prenotazione obbligatoria in Segreteria! 
 

UN ‘VOLTO’ RINNOVATO 
PER LA NOSTRA ABBAZIA 

 

Come già annunciato, l’anno 2023 vedrà finalmente il ripristino e la rimessa a 
nuovo delle facciate, vero ‘volto’ della nostra Abbazia quattrocentesca.  
Da novembre 2022 il lato della chiesa che dà sul cortile dell’oratorio è coperto dai 
ponteggi: è il primo lotto dei lavori di ristrutturazione, a completamento di quanto 
svolto nel corso degli ultimi anni sul tetto e sulla parte interna del campanile. Le 
attività stanno procedendo nei tempi previsti: le opere di pulitura sono state com-
pletate e il recente sopralluogo della Sovrintendenza ha consentito le opportune 
valutazioni in merito agli intonaci e ad alcuni ritocchi sui laterizi. 
A breve i ponteggi saranno smontati e – avendo ottenuto proprio in questi giorni 
l’autorizzazione – rimontati sul marciapiede di piazza san Materno (a sinistra della 
chiesa). Proseguiranno poi sulla facciata principale, per concludersi auspicabil-
mente entro la prossima estate. 
Il costo preventivato è di circa € 300.000, comprensivo degli oneri di progetta-
zione e sicurezza e al netto di eventuali varianti che – come spesso accade – po-
trebbero emergere in corso d’opera. La Parrocchia ha fondi propri (frutto di accan-
tonamenti e donazioni recenti) e, in parte, usufruisce del bonus facciate. È però 
necessario raccogliere € 50.000 – come già accaduto per la sistemazione del cam-
panile (di cui tutti apprezzano ora il rinnovato splendore) – per i quali si fa appello 
alla solidarietà di tutta la Comunità (parrocchiale e non) di Casoretto. 
 

Chi volesse contribuire può utilizzare le seguenti modalità: 
Cassetta dedicata in chiesa (lato sinistro entrando, altare di Sant’Antonio); 
Contanti o assegno in segreteria parrocchiale; 
Bonifico bancario sull’IBAN IT52I0306909606100000011039 indicando come 
causale “Offerta per restauro facciate”; 
App Paypal inviando denaro a amministrazione@santamariabianca.it (in caso di 
invio denaro utilizzare l’opzione ‘familiari’ per evitare l’addebito delle spese di 
transazione); 
App Satispay cercando ‘Chiesa S. Maria Bianca’ e segnalando la donazione a am-
ministrazione@santamariabianca.it; 
Tramite carta di credito utilizzando il QR code a fianco > 
 

L’andamento della raccolta sarà evidenziato sul pannello espo-
sto in chiesa, presso l’altare di S. Antonio. Le offerte inviate con 
strumenti tracciabili (Paypal, carta di credito, bonifico e asse-
gno) danno diritto alla detrazione fiscale del 19%. A tal proposito la normativa 
prevede la stipula di una convenzione di mecenatismo fra la Parrocchia e l’offe-
rente. Per informazioni in merito e ricevere copia della convenzione da compilare 
con i dati anagrafici, potete rivolgervi via mail a amministrazione@santamaria-
bianca.it oppure in Segreteria parrocchiale. 


