
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. 
 

SABATO 11 E DOMENICA 12 FEBBRAIO  Tutte le offerte raccolte durante 
le Messe sono destinate a sostenere le popolazioni colpite dal recente 
terremoto in Turchia e Siria. 

 

SABATO 11  Dalle 19 incontro del GRUPPO FAMIGLIE: preghiera, condivi-
sione e cena insieme. 
 

DOMENICA 12  Alle 11 il gruppo del 2° ANNO di Iniziazione Cristiana vive 
un momento di RITIRO in preparazione alla PRIMA CONFESSIONE (che si 
svolge alle 15). I GENITORI si ritrovano in salone interrato per un momento 
di riflessione e confronto con don Enrico. - Alle 17 riunione per organizza-
zione CUCINA VACANZINA estiva. 
 

LUNEDÌ 13 Alle 21 ultimo incontro del percorso in preparazione al Matri-
monio (sala Colonna). 
 

GIOVEDÌ 16  Il Gruppo GIOACCHINO&ANNA si ritrova per la VISITA GUI-
DATA alla CASA BOSCHI DI STEFANO (15.30 fuori dalla chiesa, oppure di-
rettamente in loco alle 15.50 circa) – Alle 21 riunione CAEP (Segreteria): 
aggiornamento lavori in corso e conclusi, scadenze prossime. 
 

VENERDÌ 17  Alle 20 cena e preghiera per i latinoamericani (chiostro). 
 

SABATO 18  Nel pomeriggio il Gruppo 18enni (IV e V Superiore) fa un’espe-
rienza di servizio a Cascina Biblioteca con bambini diversamente abili. 
 

SABATO 18 E DOMENICA 19  Dalle 15.30 alle 17.30 visite guidate gratuite 
della nostra chiesa (e al campanile), con le guide de LA VIA DELLA BEL-
LEZZA. Ritrovo in fondo alla chiesa. 
 

DOMENICA 19  Alle 10 presentazione del gruppo 1° ANNO di Iniziazione 

Cristiana - Alle 15.30 CORTEO DI CARNEVALE ’BIG FACE’ (partenza 

da S. Luca e arrivo in Casoretto, lungo via Ampére) e FESTA in Oratorio – 
Alle 18.30 conclusione del percorso in preparazione al Matrimonio (Messa, 
cena condivisa e verifica). 
 

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 5 FEBBRAIO  
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 646,94 – Parrocchia € 60,71 – 
   Carità € 110,93 – Restauri € 37,14 – Giornali € 8,56 

   Offerte Messe: festive € 888 – feriali € 150,60 –  
   Altre celebrazioni € 250 

   GIORNATA DELLA VITA (primule): € 800 
USCITE:  Carità: € 320  
 

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

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: anno A - feriale: anno I, settim. penultima dopo Epifania 

Liturgia delle Ore: VI Tempo Ordinario – 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 (don Renzo); MARTEDÌ ore 16.30-17.30 (don En-
rico); MERCOLEDÌ ore 10-11.15 (don Renzo); GIOVEDÌ ore 11-12 (don Alberto); VENERDÌ 

ore 10-11.15 (don Renzo) e ore 16.30-17.30 (don Germain); SABATO ore 17-17.45. 
 

 
 

SABATO 11  ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) e affidam. alla B.V. di Lourdes 
  ore 17.20 Rosario 
  ore 18  S. Messa vigiliare  
 

DOMENICA 12 FEBBRAIO | PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
‘DELLA DIVINA CLEMENZA’ 

Bar 1,15a.2,9 -15a | Sal 105 (106) | Rm 7,1-6a | Gv 8,1-11 
 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa 
ore 11.30  S. Messa 
ore 15 Celebrazione della PRIMA RICONCILIAZIONE 
ore 17 Battesimo di Maddalena | ore 18.30 S. Messa 
 

 

LUNEDÌ 13 FEBBRAIO | Feria 
Sap 8,17-18.21 | Sal 77 (78) |  Mc 10,35-45 

 

ore 7.30 S. Messa – fam. Anderloni e Pinardi 
ore 17.40  Vespri | ore 18 S. Messa - Rina 
 

 

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO | Ss. Cirillo e Metodio, compatroni d’Europa  
Is 52,7-10 | Sal 95 (96) | 1Cor 9,16-23 | Mc 16,15-20 

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

 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO | Feria 
Sap 13,1-9 | Sal 51 (52) | Mc 11,12-14.20-25 

 

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

 

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO | Feria 
Sap 14,12-27| Sal 15 (16) | Mc 11,15-19 

 

ore 7.30  S. Messa – Carolina 
ore 9 S. Messa – Fam. Tagliabue, Roveri, Nazari, De Gaspari 
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.45  Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa - Giuliana 
 

 

VENERDÌ 17 FEBBRAIO | Feria 
Sap 15,1-5; 19,22 | Sal 45(46) | Mc 11,27-33 

 

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

 

SABATO 18 FEBBRAIO | S. Patrizio, vescovo 
Es 29,38-46 | Sal 95 (96) | Rm 12,1-2 | Gv 4,23-26  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare  
 

DOMENICA 19 FEBBRAIO | ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
‘DEL PERDONO’ 

Os 1,9a; 2,7a.b-10.16 -18.21-22 | Sal 102 (103) | Rm 8,1-4 | Lc 15,11-32 
 

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

 ANNO 13 – N° 7 (587)                  12 FEBBRAIO 2023 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

IL CORPO 
E LA PREGHIERA 

 

Stiamo per iniziare il forte tempo liturgico della Quaresima, nel quale anzitutto 
bambini e famiglie della catechesi saranno coinvolti in un nuovo tratto di cam-
mino spirituale. Continueremo ancora a mettere il corpo al centro dell’esperienza 
della preghiera. Anticipiamo alcuni stralci della bella intervista a Catherine Aubin, 
monaca domenicana, che approfondisce - nel volume “Pregare con il corpo”, ed. 
Qiqaion - i nove modi corporei di pregare del fondatore san Domenico di Guzman. 
Un prezioso spunto, che può essere utile a tutti! 
Il primo modo di pregare è quello di chinarsi. San Domenico si fa umile davanti 
all’altare nel quale Cristo è vivo sulla croce e dal cui torace sgorga il sangue che 
ci comunica la sua vita. La disposizione interiore di Domenico è l’umiltà del cuore. 
Il secondo modo è quello di prostrarsi. Domenico è prostrato per terra e piange, 
compunto nel cuore, trapassato dalla coscienza del proprio peccato. 
Nel terzo modo di pregare, Domenico si flagella stando in ginocchio. Il suo desi-
derio è di essere come Cristo nella sua Passione. 
Secondo il quarto modo di pregare, san Domenico si inginocchia e si alza, e com-
pare quindi nella sua anima una grande fiducia nella misericordia di Dio per lui 
stesso, per i suoi fratelli e per i peccatori. 
In questi quattro primi modi di pregare, il corpo di Domenico si dirige al suolo. 
Noi procediamo dalla terra, il luogo delle origini, il luogo dei nostri limiti. Le quat-
tro disposizioni corrispondenti – l’umiltà, la compunzione del cuore, la disciplina, 
la fiducia – sono disposizioni spirituali che riconoscono la dipendenza da Dio e la 
sua supremazia. Queste quattro forme possono essere raggruppate in un unico 
atteggiamento: l’accettazione, l’accettazione della condizione di creature di 
fronte a Dio, accettazione di Dio come Creatore e Salvatore, accettazione dei 
propri limiti di fronte a Colui che è infinito. 
Nel quinto modo, il santo è in piedi, non appoggiato a nulla, che si eleva come 
un profeta e come lo stesso Gesù. Il suo atteggiamento è quello della resurre-
zione, si trova in piedi con il suo corpo e con il suo cuore. Le sue braccia e le sue 
mani manifestano l’ascolto della Parola. Fa progressivamente silenzio per ascol-
tare e lasciarsi portare da Colui che gli parla attraverso le Scritture. 
Poi le sue braccia si aprono maestosamente nel sesto modo, per abbracciare e   
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imitare il suo Amico che ha dato la sua vita per lui sulla Croce. Il corpo disposto 
con le braccia a formare una croce rappresenta la vita data da Cristo e la vita 
ricevuta dal santo. Il gesto del crocifisso-resuscitato, che porta san Domenico a 
ridare vita al piccolo giovane caduto da cavallo e ai pellegrini inglesi. 
Nel settimo modo continua il movimento delle braccia, estendendole decisa-
mente verso il cielo, con le mani un po’ unite e un po’ aperte, come se stesse 
ricevendo qualcosa dal cielo. La tensione di tutto il suo essere mostra il desiderio 
di stare con Colui che sta nel cielo e di stare con noi ogni giorno. Il suo corpo, 
come anche il suo cuore, testimonia la sua supplica che si eleva, che si slancia 
come una freccia: conosce Colui al quale si dirige e sa che la sua preghiera sarà 
ascoltata perché corrisponde a quella di Cristo: la promessa di inviarci lo Spirito 
Santo. 
È il momento dell’incontro con Dio in un dialogo faccia a faccia. Questi tre modi 
di pregare girano intorno ad un atteggiamento: quello dell’incontro con Dio fac-
cia a faccia, come con un amico. 
Nell’ottavo modo di pregare, san Domenico è seduto su un tavolo, legge e 
ascolta ciò che il Signore gli dice attraverso la sua Parola, e nell’ultimo modo lo 
si vede mentre si mette in cammino con un amico, per trasmettere al mondo ciò 
che ha contemplato. San Domenico illustra in questo modo l’amicizia di Gesù con 
i suoi amici. Un’amicizia nella quale ci si prende del tempo per stare seduti in-
sieme, ma anche per incamminarsi lungo le strade condividendo sè stessi. Questi 
ultimi due modi sono preordinati intorno al dono: il dono di Dio nella sua Parola 
e nella sua vita, il dono di Dio che porta a donare e a donarsi. 
I nove modi di preghiera si dividono quindi in tre tappe: l’accettazione, l’incon-
tro, il dono. Ci permettono di entrare in un cammino di salvezza per curarci dal 
disprezzo di noi stessi e di ascoltare il Signore che ci dice: ti accolgo come sei; tu 
sei mio amico, sii fecondo, dai frutto. 

 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

 

 

Vangelo secondo Giovanni (8,1-11) 
Uno studioso della Scrittura sacra chiama la pagina che abbiamo appena letto 
"perla sperduta della tradizione antica". ‘Perla’ perché come altre pagine 
evangeliche - il padre misericordioso, la pecora smarrita, il buon Samaritano 
- è racconto mirabile, bello come perla preziosa, del volto di Dio, volto di 
misericordia. Ma perché 'sperduta'? Perché questa perla bellissima manca 
nei manoscritti più antichi che ci hanno trasmesso l'evangelo di Giovanni. 
Solo nel terzo secolo un documento della chiesa siriana menziona questo 
episodio per esortare alla clemenza verso i peccatori. E' significativo il fatto 
che in alcuni dei più antichi manoscritti che appunto non riportano la nostra 
pagina odierna, il copista abbia lasciato uno spazio bianco. Come se la penna 
del copista si fosse fermata davanti a questo episodio ad un tempo bellissimo 
e problematico. Questa donna non ha un nome; in realtà ha il nome di ognuno 
di noi, mi rappresenta, ci rappresenta: non per le nostre eventuali 
trasgressioni nel campo della fedeltà coniugale, ma per la nostra incredulità. 
Spesso Gesù si rivolge ai suoi contemporanei apostrofandoli così: 
"Generazione adultera e incredula". Ma perché l'incredulità è indicata come 
adulterio? Perché l'incredulità è venir meno all'alleanza tra Dio e il suo 
popolo che è indicata nella Scrittura sacra, come relazione sponsale. […] 
Adulteri siamo ogni volta che ci allontaniamo da Dio per volgersi agli idoli, 
cioè ad altri pseudo valori. Nella donna senza nome siamo rappresentati noi 
tutti nella nostra quotidiana infedeltà a Dio, nella nostra incredulità, nel 
nostro abbandonarci nelle braccia di altri amanti che non sono l'Unico 
decisivo amore della nostra vita. Ancora, questa pagina trasmette la certezza 
che l'Evangelo non autorizza alcuna forma di fanatismo. I farisei vorrebbero 
escludere con la forma più radicale di esclusione-la morte-questa donna 
segnata da una grave colpa. E si aspettano che Gesù ratifichi la loro 
intenzione. Ma l'evangelo non è parola di esclusione per nessuno, anzi è  

 
 

parola di accoglienza per tutti. Nessun uomo, nessuna donna, nemmeno il 
rottame più malconcio deve essere escluso. Possiamo leggere in questa 
pagina una risoluta opposizione di Gesù nei confronti della pena di morte? 
Credo di sì. Questo agire magnanimo di Gesù è sorprendente e inquietante. 
Forse i copisti che hanno omesso questa pagina sono stati turbati dal 
comportamento di Gesù. Gesù, infatti appare singolarmente libero nei 
confronti della legge di Mosè, legge che comminava la pena di morte 
all'adultera così come all'uomo con il quale l'adulterio era consumato. Non è 
l'unico caso di libertà di Gesù nei confronti della legge di Mosè. Più volte Gesù 
mostra singolare libertà nei confronti delle prescrizioni circa il riposo del 
sabato e oggi la pagina evangelica sembra rafforzare il sospetto di una scarsa 
valutazione del ruolo della legge. 
Si ripete spesso – e forse con qualche ragione – che nella nostra cultura 
cattolica, la pratica del perdono avrebbe favorito proprio la trasgressione 
delle leggi, contando sul facile perdono offerto ad ogni trasgressore. Ma il 
perdono cristiano non è gesto facile che cancellando ogni colpa ci mette in 
condizione di ricominciare da capo. Il perdono cristiano è esigente, non è un 
colpo di spugna. È un’offerta alla libertà della donna che ha gravemente 
sbagliato, ma che non deve essere definitivamente rinchiusa nella sua colpa. 
Più volte papa Francesco ci ha ricordato: "Il Signore mai si stanca di 
perdonare… Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il perdono". "Dio non 
condanna. Lui solo ama e salva". "Dio ci aspetta sempre, Lui non è mai lontano 
e se torniamo a Lui è pronto ad abbracciarci". […] L'ultima parola di Gesù è un 
imperativo esigente: "Và e d'ora in poi non peccare più". Il perdono è quindi 
un appello esigente a riconoscere il proprio peccato e impegno sincero di 
conversione. Nessuno di noi può scagliare la prima pietra perché nessuno di 
noi è senza peccato, siamo tutti bisognosi di perdono. [G. GRAMPA] 

 

ANCHE NOI ALLA GMG DI LISBONA! 
 

Come Gruppo GIOVANI delle parrocchie San Luca e Santa Maria Bianca parte-
ciperemo alla GMG a Lisbona, nell’estate di quest’anno: vorremmo portare con 
noi, in preghiera, tutta la Comunità! 
La GMG (Giornata Mondiale della Gioventù) è un incontro di spiritualità e cultura 
di giovani cattolici provenienti da ogni parte del mondo, alla presenza dal Papa. 
Nelle ultime edizioni ci sono stati fino a tre milioni di partecipanti. È un'occasione 
per conoscere da vicino come altri giovani, di diverse culture, vivono la fede e 
per confrontarci con loro. Nel nostro viaggio faremo anche tappa a Fatima. 
Viste le elevate spese del viaggio, in questi mesi faremo diverse attività di auto-
finanziamento. Abbiamo in programma eventi per ogni fascia d'età (tornei di cal-
cio, di carte, serate con quiz a premi e… molto altro). Siamo inoltre a disposizione 
per diverse attività come animazione di feste di compleanno, consulenza infor-
matica pc/smartphone, ripetizioni, babysitting, pulizie della casa e lavoretti.  Il 
prossimo evento in programma sono le FRITTELLE alla festa di Carnevale, dome-
nica 19 febbraio pomeriggio! 

Per informazioni e richieste scrivete a: gmg.casluca@gmail.com 

ACCOGLIENZA DOMENICALE: 
PERCHÉ NON DARE UNA MANO? 

 

Abbiamo presente i VOLONTARI che accolgono all’ingresso della chiesa, 
prima delle celebrazioni, e discretamente – dopo un saluto di buona giornata – 
raccolgono le offerte all’uscita? 
Sono una presenza ormai divenuta consueta, dopo il tempo delle regole strin-
genti e un po’ opprimenti legate alla pandemia. Per moltissimi, che frequen-
tano la nostra chiesa, una presenza amichevole che mostra con semplicità 
il volto aperto della Comunità. 
Abbiamo mai pensato di dare disponibilità per integrare il gruppo di chi 
– domenica dopo domenica – si dà il turno per poter esser presente 
alle porte della nostra Abbazia? 
Può farlo ognuno di noi, mettendo a disposizione un po’ del proprio tempo. 
Basta davvero poco: la presenza a una o due messe al mese sarebbe già di 
grandissimo aiuto per proseguire questo servizio prezioso! L’impegno non è 
gravoso, né ‘contrattuale’ o vincolante: se ad un certo punto non si fosse più 
disponibili, è sufficiente comunicarlo al referente.  
L’accoglienza è un'esperienza che vi permette, con semplicità, di dare volto alle 
persone, di accostarsi per un gesto di vicinanza, di rendere concreto lo stile 
della chiesa che ‘va incontro’ alle persone.  
Per informazioni rivolgetevi ai volontari stessi, ai sacerdoti o alla Segre-
teria parrocchiale (segreteria@santamariabianca.it). 

GRAZIE DI QUELLO CHE POTRETE FARE! 
 

ANCORA UNA VOLTA… A TAIZÉ! 
 

 

Anche quest’anno, nel ‘ponte’ di Carnevale, un gruppo di 18enni e giovani andrà 
a Taizé, dove vive e fa larga accoglienza una storica comunità monastica, ecu-
menica e internazionale. Ma perché i nostri ragazzi sono così attirati da questa 
esperienza? Ascoltiamo due voci che ci raccontano le loro impressioni. 
 

È difficile descrivere Taizé, perché è mille cose: è incontri, è scambio, è sempli-
cità, è comunità, è silenzio, è canto, è risata, è pianto, è preghiera, è speranza, è 
spensieratezza, è riflessione... A Taizé ho respirato un’aria che non trovo spesso, 
è un’atmosfera quasi magica. Quello che mi ha stupito più di tutto è stato essere 
in mezzo a giovani come me, diversi sotto mille aspetti, accomunati da un’unica 
fede. Ho creato amicizie durate una settimana ma autentiche come poche di 
quelle che ho qui. Ho comunicato alla bell’e meglio in un mix improbabile di lin-
gue, ma in qualche modo ci siamo capiti sempre. Ho vissuto insieme a sconosciuti 
come comunità preparando da mangiare, pulendo bagni, coltivando l’orto, fa-
cendo passeggiate, dormendo in camerata. E poi ho pregato, seduta per terra 
come tutti, alternando canti e momenti di silenzio: ho sentito un profondo senso 
di connessione con Dio, me stessa, gli altri, e la natura. 

(Caterina, gruppo Adolescenti) 
 

Taizé è un luogo di incontro e di scambio culturale, ma anche di riflessione e 
preghiera. Un anno fa ho avuto l’occasione di trascorrere qualche giorno in que-
sto luogo magico, nel quale ho vissuto per la prima volta l’esperienza di preghiera 
con grande coinvolgimento ed emozione. È stata per me però anche occasione 
di scambio e confronto con tante persone di diverse culture con cui ho stretto 
legami ed amicizie. 

(Giovanni, gruppo 18enni) 
 

 

CI AIUTI A CUCINARE IN VACANZINA? 
 

La macchina organizzativa dell’ESTATE 2023 è già partita. Quest’anno abbiamo 
deciso di fare due turni di VACANZINA in montagna, a BERBENNO (BG): uno de-
dicata alle elementari e uno alle medie, per offrire una proposta più adeguata. 

Per questo motivo abbiamo bisogno di aiuto in cucina. Cerchiamo giovani e 
adulti che vengano a far parte dell’equipe di cucina e gestione della casa. 

Domenica 12 febbraio ci troviamo in oratorio alle 17. 
Vieni ad ascoltare di cosa si tratta così da valutare la tua disponibilità! 


