
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 10-12.30; mar-
tedì e giovedì ore 16-19. In caso di urgenze rivolgersi in sacrestia o chia-
mare 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. 
 

È DISPONIBILE IL VOLANTINO CON LE PROPOSTE DI QUARESIMA. 
 

SABATO 11 MARZO  Alle 19 incontro mensile di FRATERNITÀ per le FA-
MIGLIE con cena condivisa. – Alle 21 (salone S. Luca) proiezione del film 
IL VANGELO SECONDO MATTEO di P.Paolo PASOLINI. 
 

DOMENICA 12  Alle 10 consegna del ‘Padre nostro’ - Alle 16 per bambini 
e ragazzi Domenica Pomeriggio in Oratorio (a S. Luca): acco-
glienza, preghiera, giochi e tornei. - Alle 17 secondo incontro del PER-
CORSO DI INTRODUZIONE ALLA LETTURA DELLA BIBBIA. Alle 18 conclu-
sione con la preghiera del Vespro. - Alle 21 per adolescenti e giovani se-
rata DRINK QUIZ (in S. Luca). 

 

LUNEDÌ 13  Alle 16 coordinamento Carità (in Segreteria). 

 

MARTEDÌ 14  Alle 18.30 GENITORI&FIGLI gruppo IC2 (in chiesa). - Alle 
20.45 Assemblea Ordinaria soci ASD G.S. Oratorio San Carlo Casoretto 
(salone interrato). 

 

GIOVEDÌ 16  Il Gruppo GIOACCHINO&ANNA si ritrova alle 15.30 (Sala 
Colonna) per incontrare ELISA GRASSI, presidente de ‘La Pulce Allegra’, 
associazione presente nella Parrocchia S. Luca, che dal 2002 dà un aiuto 
concreto a persone diversamente abili. – Alle 21 adolescenti e giovani in-
vitano TUTTI alla PREGHIERA DI TAIZÉ (cappellina Oratorio S. Luca). 
 

VENERDÌ 17  Alle 19.45 cena e preghiera per i latinoamericani (chiostro) 
– Alle 21 ASCOLTARE CI SALVERÀ, la parola a MARIO CALABRESI in dia-
logo con Stefania Cecchetti, giornalista (in chiesa, ingresso libero). 

 

SABATO 18 e DOMENICA 19  nel pomeriggio VISITE GRATUITE a chiesa 
e campanile con le guide de ‘Le vie della bellezza’. 
 

DOMENICA 19  Dalle 15.30 POMERIGGIO DI CONDIVISIONE, GIOCO E RI-
FLESSIONE PER TUTTE LE FAMIGLIE in p.zza S. Fedele. – Alle 21 incontro 
di approfondimento sul film IL VANGELO SECONDO MATTEO di Pasolini a 
cura di p. Andrea Dall’Asta (salone Casoretto). 
 

 

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 MARZO  
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri €  522,55 – Parrocchia € 64,58 – 
   carità € 155,67 – giornali € 24,60 

Offerte messe: festive per progetto pozzi € 2.474,29 – fe-
riali € 131,45 – altre celebrazioni € 100.  
OFFERTE PER FACCIATA CHIESA: € 456,26 

USCITE: Fornitori: €  848,93 - Carità : € 250 
 

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

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: anno A - feriale: anno I, 3^ sett. di Quaresma 

Liturgia delle Ore: propria III di Quaresima – 3^ 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 11 MARZO 
ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare – Antonio e Lucia, Chiara, Oliva 
 

DOMENICA 12 MARZO | 3^ DI QUARESIMA 
Es 34,1-10 | Sal 105 (106) | Gal 3,6 – 14 | Gv 8,31 - 59 

 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa animata dal gruppo Iniziazione cristiana 2 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18 Vespri | ore 18.30 S. Messa – Lucio 
 

 

LUNEDÌ 13 MARZO | Feria di Quaresima 
Gen 18,20-33 | Sal 118 (119),57-64 | Pr 8,1-11 | Mt 6,7-15 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40  Vespri | ore 18 S. Messa – Rina 
 

 

MARTEDÌ 14 MARZO | Feria di Quaresima 
Gen 21,1-4.6-7 | Sal 118 (119),65-72| Pr 9,1-6.10 | Mt 6,16-18 

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

 

MERCOLEDÌ 15 MARZO | Feria di Quaresima 
Gen 21,22 – 34 | Sal 118 (119),73-80 | Pr 10,18-21 | Mt 6,19-24 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa –  Fam. Tagliabue, Roveri, Nazari, De Gaspari 
 

 

GIOVEDÌ 16 MARZO | Feria di Quaresima 
Gen 23,2-20 | Sal 118 (119), 81-88 | Pr 11,23-28 | Mt 6,25-34 

 

ore 7.30  S. Messa  
ore 9 S. Messa  - Intenzione dell’offerente 
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 17  Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Antonio e Fides 
 

 

VENERDÌ 17 MARZO | Feria aliturgica | SIAMO INVITATI A QUALCHE FORMA DI DIGIUNO 
 

 

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 18 MARZO | Feria 
Ez 20,2-11 | Sal 105 (106) | 1Ts 2,13-20 | Mc 6,6b-13  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare – Adriana, Augusta, Marisa, Emilio 
 

DOMENICA 19 MARZO | 4^ DI QUARESIMA 
Es 34,27-35,1 | Sal 35 (36) | 2Cor 3,7 – 18 | Gv 9,1-38b 

 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa animata dal gruppo Iniziazione cristiana 3 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18 Vespri | ore 18.30 S. Messa – Emanuela, Rosario, Anna 
 

 ANNO 13 – N° 11 (591)                    12 MARZO 2023 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

QUALCUNO 
VA A MESSA 

 

 

Qualcuno va a Messa ma solo perché ce lo portano, mentre preferirebbe stare a 
letto, o giocare, o persino fare i compiti. Anche qualcun altro va a Messa perché 
lo portano, ma è contento perché si incontrano gli amici, o alla fine si va in edi-
cola per un piccolo regalo, o al bar dove fanno le paste. Qualcuno va a Messa 
volontariamente, ma non tutte le domeniche, perché la fatica della settimana è 
tanta, perché lo sport o una passione si frappongono, o perché semplicemente 
la vita è complicata; però alcune volte, magari a Natale o Pasqua, è più facile e 
quindi ci va. Anche qualcun altro va a Messa ma non tutte le domeniche, perché 
«questo è il mio corpo» gli dà le anche con le vertigini o le traveggole, e perché 
hai un bel dire, ma lui si sente un po' fuori posto e, nel caso, aspetta che la chiesa 
sia piena, per nascondersi in un'ombra. 
Qualcuno va a Messa tutte le domeniche e ci mancherebbe altro, perché altri-
menti chi canterebbe nel coro, chi raccoglierebbe le offerte, chi proclamerebbe 
le letture, chi baderebbe ai bambini del catechismo, chi raccoglierebbe alla fine 
i foglietti, chi pregherebbe per quella buonanima che ha pensato bene di andar-
sene senza chiedere il permesso? Anche qualcun altro va a Messa tutte le dome-
niche, ma come un'abitudine, come il vestito della festa, come un modo per ri-
cordarsi chi è, come un omaggio a sua nonna che lo portava da bambino, come 
un appuntamento. 
Qualcuno va a Messa perché ha paura di cosa succederebbe non andandoci, 
qualcun altro per vincere le paure degli altri giorni. Qualcuno va a Messa da solo, 
qualcuno altro solo se in compagnia, altri invece vanno e vengono sbirciando, 
affacciandosi alla Messa, ma mai tutta. 
Qualcuno arriva a Messa puntuale perché gli sembra inconcepibile il contrario, 
qualcuno arriva dopo la predica perché semplicemente non ne può più, qualcun 
altro arriva quando può, perché la casa è da pulire, i pasti da cucinare e gli affetti 
da curare. Qualcuno arriva a Messa e sa perfettamente dove sedersi, qualcun 
altro invece indugia perché ha perso dimestichezza non solo con i segni di pace 
e le traduzioni del Padre Nostro, ma con le panche e le sedie, soprattutto dopo 
il Covid-19. 

 

 

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 
 

 



Qualcuno va a Messa perché crede, qualcun altro perché vorrebbe credere. 
Qualcuno va a Messa per gli altri e qualcun altro nonostante gli altri. Qualcuno 
va a Messa perché è il memoriale della morte e risurrezione di Gesù il Cristo, 
qualcun altro ci va per ascoltare parole buone come il pane, qualcun altro ci va 
perché non saprebbe dove altro andare. Qualcuno va Messa sperando che nes-
suno gli chieda il motivo, qualcun altro non vede l'ora di raccontarlo. 
L'elenco potrebbe allargarsi senza troppa fatica, includendo una serie di casi un 
po' impressionanti nella loro varietà. Ciò che li raccoglie e li ricapitola è che 
«prima della nostra risposta al suo invito - molto prima - c'è il suo desiderio di 
noi: possiamo anche non esserne consapevoli, ma ogni volta che andiamo a 
Messa la ragione prima è perché siamo attratti dal suo desiderio di noi. Da parte 
nostra, la risposta possibile, l'ascesi 
più esigente, è, come sempre, quella dell'arrendersi al suo amore, del volersi la-
sciare attrarre da lui» (Papa Francesco, Desiderio desideravi, n. 6). 

(Marco Ronconi, in: Jesus, marzo 2023) 
 

UNA FINESTRA SUI CAMMINI 
DI INIZIAZIONE CRISTIANA… 

CON I BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE! 
 

Vogliamo dare uno sguardo 
sull’intenso itinerario di Ini-
ziazione Cristiana che si 
svolge ogni settimana nel no-
stro oratorio. Sono tanti i 
bambini coinvolti (circa 170!):  
lo sforzo è sempre quello di 
coinvolgerli e camminare in-
sieme ai lori genitori e fami-
glie. Lasciamo parola ad al-
cuni dei catechisti che raccon-
tano come sta andando… 
 

PRIMO ANNO - GIOVEDÌ 
Il Gruppo del primo anno di Catechismo è molto numeroso e composto da bam-
bini che frequentano sia la seconda che la terza primaria. Pur con questa diver-
sità si sono già ben amalgamati fra di loro e interagiscono senza problemi: sono 
tutti molto vivaci, curiosi e pieni di domande. Dopo alcuni incontri con tutti i 
50 iscritti, mirati a creare un clima di familiarità, i bambini sono stati divisi in 
quattro gruppetti riconoscibili dai colori (rosso, giallo, verde e blu) e hanno 
iniziato a conoscere la storia di Gesù, ascoltando il Vangelo, e a orientarsi in 
chiesa, scoprendo come si prega e come si chiama gli elementi più importanti 
(mensa, ambone, sede, tabernacolo ecc). Gli incontri si svolgono al giovedì e i 
genitori sono invitati a partecipare al momento di preghiera conclusivo 
quando i quattro gruppi si riuniscono nel salone dell’oratorio. Il gruppo dei ca-
techisti si è felicemente arricchito della presenza di una coppia, marito e mo-
glie, e di mamme che, iscrivendo i bambini, si sono rese disponibili a collabo-
rare nell’itinerario di catechismo. Alcuni di loro vengono da paesi lontani, come 
El Salvador e Sri Lanka, e ciò arricchisce molto l’accoglienza di molti bambini 
di origine straniera. Anche grazie a questo, il clima è molto positivo e si sta ap-
profondendo la conoscenza con le famiglie. Maria, Madonna Bianca, mantenga 
vivo l’entusiasmo comune di questo nuovo gruppo e ci accompagni nel cam-
mino appena iniziato. 

Henry e Sandra; Chiara e Nica; Marina e Susanna; Grazia, Antonella e Rekha 
 

SECONDO ANNO - MERCOLEDÌ 
Il secondo anno di iniziazione cristiana è frequentato da 45 bambini, prevalen-
temente di terza elementare. Il nostro incontro settimanale, ogni mercoledì, 
non è un’altra ora di “scuola” alla fine di una giornata già lunga e faticosa, ma 
vuole essere un incontro tra amici che imparano a conoscere Gesù e si avvici-
nano al suo messaggio di amore, possibile da realizzare anche alla loro età, sia 
pure con modalità adeguate. In questo secondo anno stiamo in particolare sco-
prendo la bellezza del pregare insieme ed in particolare le bellissime parole 

del Padre Nostro, che Gesù ci ha insegnato. Sono piccoli, ma crescono in un 
mondo in continua trasformazione, che li espone continuamente a nuovi sti-
moli e nuove esperienze, di cui noi adulti dobbiamo assolutamente tenere 
conto, cercando di proporci come testimoni credibili del messaggio che vo-
gliamo trasmettere. Possiamo davvero confermare che i bambini hanno asso-
luta necessità di ricevere la Parola di Gesù e di sperimentarla, come dimostra 
la concreta partecipazione agli incontri con domande, osservazioni, racconti 
che offrono anche a noi catechisti una continua possibilità di crescita. 

Elia, Monica, Angelo, Isabella, Giulia, Mia 
 

TERZO ANNO – MARTEDÌ 
L’ora di catechismo è per noi una “happy hour”, da cui usciamo più sereni e 
confortati perché abbiamo trascorso un tempo di amicizia, accoglienza, ascolto 
e scambio reciproco, sia tra di noi adulti che con i ragazzi che, a loro volta, ci 
accolgono, ascoltano, creano amicizie e ci regalano le loro scoperte e intuizioni. 
La ricetta è la semplicità del mettersi in gioco (anche letteralmente, visto che 
un momento di gioco insieme non manca mai) per quello che si è, con le pro-
prie esperienze e capacità, senza pretesa di avere soluzioni in tasca, buone per 
ogni stagione, ma solo testimoniando, come sappiamo, cosa è per noi essere 
cristiani. Con gioia e partecipazione abbiamo celebrato recentemente la Prima 
Confessione ed ora siamo ‘presi bene’ dalla preparazione alla Prima Comu-
nione. In tutto ciò, preziosa è anche la presenza delle famiglie, che partecipano 
con attenzione ai momenti di incontro insieme una volta al mese e che ci fanno 
sentire il loro sostegno. Sempre tutto facile? No, ma così è la vita. Ma se la si 
ascolta, si trova sempre il modo di usare ogni situazione per far passare il cuore 
dell’annuncio che è la “buona novella” che Gesù è venuto a salvare noi e il 
mondo. 

Patrizia, Lella, Marta, Antonella 
 

QUARTO ANNO – LUNEDÌ 
I ragazzi che si stanno preparando a ricevere la Confermazione il prossimo ot-
tobre hanno già fatto una lunga strada. Il percorso di catechesi, che per loro è 
al quarto anno, li ha portati a definirsi prima amici, e ora discepoli di Gesù. 
Stanno imparando a pregare, da soli, in gruppo e con la comunità parrocchiale. 
Si stanno poi chiedendo, dentro il loro maturare e diventare grandi, che valore 
ha la libertà e dove risiede la vera gioia. Con loro ci sono anzitutto i genitori, 
che nei giorni scorsi si sono interrogati, insieme con i catechisti e con don Al-
berto, su come sono risuonate in loro le dieci parole dell’Antica Alleanza (i 
“dieci comandamenti”). In modo per nulla scontato hanno fatto emergere 
preoccupazioni, speranze e desideri. Osservare i ragazzi germogliare e cre-
scere, pur con la giusta apprensione, è uno dei tanti segni dell’amore con cui li 
circondiamo. E noi siamo contenti di poter condividere questo tratto di strada 
con loro! 

Stefano, Rosalba, Mimma, Daniela 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
3^ DI QUARESIMA 

 

 

Vangelo secondo Giovanni (8,31-59) 
Non vi è alcuna ideologia razziale nel concetto di «elezione» presentato nella 
rivelazione biblica, ma – come giustamente sottolinea anche la letteratura 
rabbinica – il concetto di «popolo eletto» è in realtà il «popolo che risponde» 
alla chiamata di JHWH. L’aveva già ricordato al popolo di Samaria, Amos, 
profeta al tempo di Geroboamo II nell’VIII secolo a.C., con un oracolo lapidario 
e adamantino: Ascoltate questa parola, che JHWH ha detto riguardo a voi, figli 
d’Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall’Egitto: «Soltanto voi 
ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra; perciò io vi chiederò conto di tutte 
le vostre colpe» (Am 3,1-2). L’ammonimento del profeta era rivolto a un 
popolo e alle sue autorità, che avevano reso JHWH niente di più che un “logo” 
dei propri progetti, a ricordare che ciascuno manifesta la sua appartenenza al 
vero Dio attraverso la sua opzione fondamentale: o si pone dalla parte del 
comandamento di JHWH, vivendo così a favore della giustizia e dell’autentico 

culto nei riguardi di Dio, o si 
pone al di fuori di esso, 
sperimentando il fallimento 
(cf Am 4,6-12). Nessun 
evento della storia di Israele 
con JHWH può diventare un 
mito che esenta da tale 
opzione, nemmeno la confes-
sione che sta alla base del-
l’esserci stesso di Israele: 7 «Ecco, come i figli di Kuš siete voi per me, o figli 
d’Israele! – oracolo di JHWH– Israele ho fatto salire dalla terra d’Egitto, come i 
Filistei da Kaftor e gli Aramei da Kir» (Am 9,7-8). La scelta del vero Dio dichiara 
«idolatria» tutti i surrogati che lo dovessero sostituire, perché solo il Dio 
autentico è dalla parte dell’umanizzazione della storia umana (cf Dn 7,1-14) e 
sostenitore della giustizia. Tutti i falsi dèi sono invece coloro che narcotizzano 
l’aspirazione alla vera umanizzazione e quindi inevitabilmente sono votati a 
scomparire alla pari di tutti i mortali (cf Sal 82). La confessione della vera fede 
– ovvero l’adesione al Dio per il quale si spende la totalità della vita – non si 
rivela a parole o nell’arguzia della retorica propagandistica del potere, ma nelle 
decisioni che traspaiono da una quotidianità spesa in un amore che guarda al 
bene di tutti e del bene di tutti vive. [G. BORGONOVO] 
 
 

RESOCONTO 
MERCATINO 
PROGETTO 
OLTRELASCUOLA 

 

La raccolta fondi organiz-
zata in Parrocchia il 19 
Febbraio scorso è stata 
un segno importante della 
condivisione e della 
grande generosità di tutti. 
 

Al netto dei costi soste-
nuti, la raccolta ha pro-
dotto entrate per € 
1460, che rappresentano 
un buon contributo per le 
varie attività che il 
gruppo del Doposcuola 
sostiene per i settanta ra-
gazzi coinvolti tra gli ora-
tori di Casoretto e San 
Luca. Saranno utilizzati 
per acquistare materiale 
scolastico, proporre 

uscite formative, garantire in oratorio la presenza di figure professionali, 
in modo che l’oratorio possa sempre più diventare un punto di incontro e 
di riferimento per tutti i ragazzi del quartiere. 

 

Piante di garofanini, sacchetti di arance, bottiglie di vino ma anche torte 
e specialità culinarie etniche offerte dalle famiglie dei ragazzi coinvolti 
hanno riscosso un buon successo, cosı̀ come l’iniziativa “ Indovina quanto 
? ” che nel pomeriggio in oratorio ha animato l’atmosfera carnevalesca. 
Molto buona la partecipazione dei ragazzi del doposcuola a sostegno della 
manifestazione, cosı̀ come l’interesse riscontrato nelle persone che si 
sono avvicinate e che ha portato a nuovi potenziali volontari. 
 

Un GRAZIE di cuore all’intera comunità parrocchiale per il grande sup-
porto offerto e per la consueta disponibilità a sostenere ogni forma di ini-
ziativa, soprattutto nell’ambito educativo e sociale! 


