
INFORMAZIONI & APPUNTAMENTI 
 

Le informazioni si trovano sul SITO www.santamariabianca.it e sulla 
pagina FB ‘Parrocchia Santa Maria Bianca della Misericordia - Milano’. 

 

Orari della SEGRETERIA parrocchiale: il lunedì e da mercoledì a sabato 
ore 10-12; il martedì e giovedì ore 16-19. 
In caso di urgenze rivolgersi in sacrestia o chiamare il numero 
339.8376793 (anche sms o whatsapp). 
 

CARITAS, DISPENSA SOLIDALE e SAN VINCENZO sono OPERATIVE 
solo previo appuntamento telefonico: contatto Caritas e Dispensa 
339.8376793 – contatto San Vincenzo 337.1346393. 
 

DOMENICA 21 alle 16.45 prosegue il percorso in preparazione al Ma-
trimonio. Alle 17 è proposto a GIOVANI e ADULTI un momento di RITIRO 
(in chiesa): riflettiamo insieme sugli ultimi tre capitoli dell’Enciclica 
‘Fratelli tutti’. Segue il Vespro (e la Messa). 
 

SABATO 27 alle 15.30 Giunta CPP per prossimo incontro. 
 

DOMENICA 28 alle 16.45 percorso in preparazione al Matrimonio. Alle 
17 si svolge online il secondo incontro per genitori di bambini e ragazzi 
sul tema: EMOZIONI E CRESCITA AI TEMPI DELLA PANDEMIA. Alle 17 
per GIOVANI e ADULTI un tempo di ASCOLTO (in chiesa): ‘I VERBI DI 
DIO: DIO CREA’. Segue il Vespro (e la Messa). 
 

MOSTRA MERCATO DI BENEFICIENZA 
DEL LIBRO USATO 

Presso il chiostro dell’Abbazia, nei sabati e domeniche di 
febbraio/marzo (prima e dopo le Messe). Nei giorni feriali 
è possibile accedere chiedendo in sacrestia. Obbligo di 
mascherina e distanziamento, a disposizione gel disinfet-
tante e guanti. Il ricavato verrà destinato a sostenere la 
DISPENSA parrocchiale. Venite e… vedete! 
 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 
SEMPRE ATTIVA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

CHE ESPONGONO IL CARTELLO APPOSITO 
 

RESOCONTO ECONOMICO 14 FEBBRAIO 
 

ENTRATE 

Cassette offerte: ceri € 636,82 – per Parrocchia € 49,15 – 
restauri € 71,13 – poveri € 112,40 – giornali € 11,65 
Offerte Messe: festive € 871,37 – feriali € 100,16 
 

Per contribuire: 
IBAN PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 

IT52 I030 6909 6061 000000 11039 
 

  

  
 

 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario 

Festivo: anno B - Feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: I sett. di Quaresima – I sett. del Salterio 
 

La chiesa è APERTA: nei giorni feriali dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 19; 
nei venerdì di Quaresima anche dalle 12 alle 14; 

nei giorni festivi dalle 8 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. 
 

La Messa festiva delle 10 viene trasmessa in streaming (link su sito) 
 

CONFESSIONI: ogni giorno feriale ore 10 - 12 e 16.30 - 17.40 
 

SABATO 20 S. Messa vigiliare e rito di ‘chiusura’ del fonte battesimale 
– Regina, Antonio, Bianca e Renzo, Rosa 

 

 DOMENICA 21 FEBBRAIO | 1^ DI QUARESIMA 
      RITO DELLE CENERI      

Is 57,21 -58,4a | Sal 50 (51) | 2Cor 4,16b - 5,9 | Mt 4,1-11 
ore 8.30 – ore 10 (streaming) – 11.30 S. Messa 
ore 17 ‘RITIRO’ di inizio Quaresima – Vespri 
ore 18.30 S. Messa – Sergio, Irma, Giuseppe 
 

 
 

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO | Feria   ore 16.45 e 20.30 Esercizi spirituali 
Gen 2,4b -17 | Sal 1| Pr 1,1-9 | Mt 5,1-12a 

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

 

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO | Feria ore 16.45 e 20.30 Esercizi spirituali 
Gen 3,9-21 | Sal 118 (119),1-8 | Pr 2,1-10 | Mt 5,13 - 16 

 

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

 

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO | Feria       ore 16.45 e 20.30 Esercizi spirituali 
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 – Bruno 
 

 

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO | Feria  ore 16.45 e 20.30 Esercizi spirituali 
Gen 5,1-4 | Sal 118 (119),17-24 | Pr 3,27-32 | Mt 5,20 - 26 

 

ore 7.30 S. Messa 
ore 9 S. Messa – Irma e Dosolina 
                     ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 ADORAZIONE Gruppo Terza Età - ore 17.40 Vespri 
ore 18 S. Messa – Emanuele, Vittoria, Fam. Zacchei 
 

 

VENERDÌ 26 FEBBRAIO | Feria aliturgica 
SIAMO INVITATI A QUALCHE FORMA DI DIGIUNO 

 
 

ore 9 Esposizione della croce - Lodi e ascolto della Parola di Dio 
ore 12-14 Non di solo pane – chiesa aperta per la preghiera personale 
ore 17.40 Vespri | ore 18 Via Crucis 
 

 

SABATO 27 FEBBRAIO | Feria battesimale 
Dt 24,17-22 | Sal 9 (10) | Rm 14,1-9 | Mt 12,1-8 

 

ore 18 S. Messa vigiliare – Giovanni e Luisa 
 

 DOMENICA 28 FEBBRAIO | 2^ DI QUARESIMA     
Dt 5,1 - 2.6 - 21 | Sal 18 (19) | Ef 4,1 -7 | Gv 4,5 -42 

ore 8.30 – ore 10 (streaming) – 11.30 S. Messa 
ore 17 Tempo di ascolto: ‘I VERBI DI DIO - Dio crea’ – Vespri  
ore 18.30 S. Messa  

 

ANNO 11 – N° 8 (487)                 21 - 28 FEBBRAIO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

QUARESIMA, 
PER VIVERE 

 

Il tempo della vita cristiana si affaccia – nello scorrere così incerto e quasi sbi-
lenco della nostra storia odierna – sui quaranta giorni della Quaresima. 

Subito mi torna alla mente lo stesso periodo dello scorso anno: bloccati 
dentro una bolla di realtà inconcepibile fatta di strade deserte, code al super-
mercato, sirene di ambulanze, chiese svuotate, uomini e donne alle prese con il 
confinamento, la paura, la malattia e la morte inattesa. Ripenso alla Pasqua che 
abbiamo tentato di vivere con un senso di fatica e stanchezza. Conto le settimane 
e i mesi che abbiamo attraversato, senza avere ben chiaro in che modo potremo 
riprendere fiato e giungere a una mèta (che non è semplicemente la soluzione 
dei problemi attuali, o il vaccino, o un futuro che duplica il passato). Papa Fran-
cesco ha scritto che “la Quaresima giunge a noi come tempo provvidenziale per 
cambiare rotta, per recuperare la capacità di reagire di fronte alla realtà del male 
che sempre ci sfida”. Abbiamo (forse) compreso che quanto abbiamo vissuto – e 
stiamo ancora vivendo – non produce automaticamente una rigenerazione mo-
rale di persone, popoli e civiltà. La forma e la qualità del futuro non potranno che 
dipendere da noi, dalle lezioni etiche che sapremo trarre da questa vicenda, dalle 
conseguenti scelte pratiche, illuminate o meno, che sapremo compiere di qui al 
prossimo futuro. Dal trauma della pandemia usciremo facendo comunità – poi-
ché la comunità è sempre un ‘fare’ dinamico e mai uno stato di fatto – e cam-
biando i nostri rapporti con il mondo. 

Non credo che si debba dunque indossare una maschera (un’altra…) di 
convenienza religiosa, interpretando la parte dei penitenti; nessuno ci chiede di 
assumere uno stile contrito e sottotono, per soddisfare l’apparenza di recitare la 
parte dei buoni, o per obbligarci a gesti e parole che non coltiviamo nell’in-
timo. La Quaresima non è un grande eroismo o una grande simulazione. Piutto-
sto è una grande e serena pazienza: la pazienza di chi si ricorda che occorre se-
minare per poter raccogliere i frutti. La pazienza di chi non obbliga Dio a essere 
ciò che non è – garante dei nostri bisogni – ma Lo intravede nel segno dell’umano 
che si riconosce generato, voluto, amato. Che si riscopre figlio. Che si affida. 

«Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo 
sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era 
posta dinanzi egli sopportò la croce» (Eb 12,1-2). 

 

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  02.2846219 
 enrico.parazzoli@gmail.com 

 

don Alberto Carbonari, vicario parr.  02.28901753 
 donalbertocarbonari@gmail.com 

 

mons. Renzo Cavallini, vicario parr. – don Germain Manga, collab. 
don Antonio Contu, residente 

 

Segreteria e Ufficio parrocchiale (p.zza S. Materno, 15) 
LUNEDÌ E DA MERCOLEDÌ A SABATO ORE 10-12; MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 16-19 

 02.2846219 -  339.8376793 -  segreteria@santamariabianca.it 
 

PRENOTAZIONE AMBIENTI:  sale.casoretto@gmail.com 
 

 



La Quaresima per il discepolo è esercizio di libertà, di gioia, di autenti-
cità: perché la ‘corsa’ della vita non sia vana. La Quaresima è allenamento dell’in-
telligenza che cerca la verità, immersione in quella compassione che non consi-
dera l’altro un estraneo. È ascolto di una Parola che risuona al centro di noi 
stessi, che ci chiama, che ci precede; è silenzio che invoca e interroga nella pre-
ghiera, quella dei poveri che non hanno pretese. È disponibilità a condividere, 
rinuncia a sentirsi al sicuro perché si accumula; è ricerca di nutrimenti che non 
appesantiscano l’esistenza ma la rendano viva, resiliente, feconda, generativa. 
Prepararci alla Pasqua diviene un appello a vivere, ad alzare lo sguardo, a ritro-
vare la densità della nostra esistenza; coinvolge la mente, gli affetti, la nostra 
anima e i nostri corpi. 

“È il miracolo della vita, della nostra vita, che così – quando sogna di 
essere salvata tutta e fino in fondo – ha sempre sognato di essere salvata: come 
cioè è, si scopre in presenza di se stessa come viva coscienza presente a sé nella 
sua carne, vivente spirito incarnato. La carezza di una parola può essere data 
anche in lontananza, affidata alla scrittura o a un segnale comunque differito, 
così come il senso di uno sguardo. Ma la parola di una carezza può essere data 
solo in presenza. Nel vivo contatto di una mano. E ognuno che ha dato almeno 
una volta un bacio, sa come l’anima esce da sé per incontrarne un’altra. Para-
dossalmente è proprio il corpo che muore il vero argine all’umano non ‘telema-
tico’, il pegno del corpo vivo di spirito che siamo.” (E. Mazzarella, Dopo la pande-
mia: due riflessioni, in: Pandemia e resilienza, Ed. CNR 2020). 

Sia una Quaresima vivificante, per una Pasqua autentica! 
Don Enrico 

 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
1^ DI QUARESIMA 

 

 
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (4,1-11) 
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla 
fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di 
solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora 
il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà 
ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede 
non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non met-
terai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: 
«Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora 
Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, ado-
rerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli an-
geli gli si avvicinarono e lo servivano. 
 

La tentazione del discepolo è l’allontanamento dalla sequela. Avan-
zare con la necessità, con la nostra sapienza e le nostre ragionevolezze; so-
gnare che la via del discepolato non conosca prova, tentazione appunto, nel 
radicale significato che la pagina evangelica ci offre, significa rinunciare a 
fidarsi di Dio, riducendolo alla nostra misura. 

Il nostro deserto si è fatto impalpabile, le nostre grida sono state con-
solate da parole seducenti, ingannevoli. Tutto ci scivola addosso: il dolore e 
l’amore, l’amarezza e le piccole gioie, le domande, e Dio? È la nostra stessa 
assenza alle cose autentiche, il nostro rifiuto della storia a farne l’assente, la 
delusione di sentirci abbandonati nella prova. 

L’imprevedibilità e la sorpresa di Dio giunge a incrociare lo scandalo 
che si patisce quando percepiamo che la sua carità si dona e serve fino alla 
morte di croce del Figlio. Quando si incontrano questi eventi il nostro vivere 
cerca le vie di fuga: autosufficienza, potere… «Dov’è dunque la sua potenza?», 
si chiede così il discepolo. 

Persone libere e affidate a Dio possono intenderlo, rispondendo alla 
chiamata, credendo alla forza e al dono della conversione, sempre, anche 
quando si confonde nel deserto della prova. 

Il suo agire nella nostra vita non dà torpore, inedia. Egli sta nella mi-
schia con la nostra umanità, al fianco nostro; e nostra misura è la nuda fede 
a questa presenza. Pure se l’individualismo ha fiaccato la fiducia in Lui, 
l’azione divina non è astrazione o estraniazione dalla storia: si confonde con 
il lamento e la confessione di fede e con ogni fatica di cammino. 

La fedeltà al disegno di Dio insegna a non inseguire segni straordi-
nari. La tentazione per il discepolo, nella geografia della Parola, è quella di 
non riconoscerlo nel suo agire nell’ordinarietà. Riconoscerlo e confessarlo 
dentro la “terra umana” è solo della fede. 

La conversione del cuore – altro segno! – è l’incrollabile affidamento 
nel suo agire anche quando tocca il confine delle smentite. L’esperienza della 
conversione sta nel divenire umani, come Egli vuole, non lavorare per Lui, o – 
delirio – fare al suo posto. Dimettere la pretesa di tutto comprendere, al no-
stro modo, raffinata manipolazione di Lui. Cercare conferma e ratifica è un 
instancabile vizio della mente. È la tentazione di soffrire meno, un nichilismo 
dolce: il deserto è il “non luogo” mai concluso e definito entro il quale spo-
gliare la mente, per servire Dio. 

(F. CECCHETTO, Testi inediti) 
 

 

Si svolgeranno dal 22 al 25 febbraio gli ESERCIZI SPIRITUALI DI 
QUARESIMA PER LA ZONA DI MILANO: 
 

22 febbraio PERCHÉ E PER CHI VIVERE; 
23 febbraio RICOSTRUIRE LA PARENTELA DIVINA; 
24 febbraio LA BELLEZZA DI DARSI DA FARE; 
25 febbraio IL “SEGRETO” DI BEATI E BEATE. 

 

PROGRAMMA NELLA NOSTRA PARROCCHIA: 
 

ore 16.45 in chiesa meditazione in particolare per la TERZA ETÀ 
tenuta, a turno, da uno dei sacerdoti. Tempo di silenzio, segue il 
Vespro e – per chi desidera – la S. Messa; 
ore 20.30 in salone Oratorio (per adulti e giovani) ascoltiamo in 
streaming le meditazioni proposte nel programma diocesano; 
breve tempo di silenzio e possibilità di condivisione, preghiera 
conclusiva La prima meditazione verrà offerta dall’Arcivescovo, 
mentre le altre tre serate saranno affidate al biblista Luca Mo-
scatelli. Conclusione per le 21.30 circa. 

 
 

Ecco il lavoro fatto dagli adolescenti dell’Oratorio che – 
insieme alla coop. La Cordata – hanno trasformato i cancelli 
di via Mancinelli 3 in opere d’arte: GRAZIE e… bravissimi! 
 

QUARESIMA 2021 
 

Rimandiamo al volantino allegato a questo numero del Giornale per il pro-
gramma completo dei giorni che viviamo, preparandoci alla Pasqua. Segna-
liamo comunque alcuni appuntamenti e sussidi disponibili. 
 

Ogni sera, preghiera con l’Arcivescovo Mario da luoghi della Diocesi 
dove il pane è nutrimento non solo materiale. Da domenica 21 febbraio 
fino al mercoledì della Settimana santa, alle 20.32 l’Arcivescovo Mario 
Delpini invita famiglie, persone sole, comunità a pregare con lui collegan-
dosi attraverso gli account social e i media diocesani. 
“EPIOUSIOS, IL PANE DI OGGI” sarà trasmesso alle 20.32 e resterà di-
sponibile online: sul portale www.chiesadimilano.it e sui canali so-
cial della Diocesi (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter); su 
Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre); su Radio Marconi, Ra-
dio Mater e Radio Missione Francescana. 
 

Prosegue l’iniziativa serale quotidiana GOODNIGHT CASLUCA: ogni 
sera alle 22.45, il martedì e venerdì alle 22.20 con adolescenti e 
18enni: link su pagina Instagram cas_luca. 
 

In sacrestia sono reperibili alcuni sussidi: due libretti per la pre-
ghiera quotidiana a partire dalla Parola; un testo per la meditazione 
a cura di don L. Galli; la Lettera per il tempo di Quaresima del nostro 
Arcivescovo. 
 

Guardiamo con attenzione il programma dei venerdì, che in rito ambro-
siano sono ‘concentrati’ sull’adorazione della croce (in particolare nella 
Via Crucis), la proposta del digiuno (in qualche forma) e il silenzio. 
Ugualmente approfittiamo dei momenti pomeridiani domenicali di 
‘sosta’ sui VERBI DI DIO (alle 17). 
 

 

SECONDO INCONTRO 
per genitori con figli da 0 a 18 anni 

 

EMOZIONI E CRESCITA AI TEMPI DELLA PANDEMIA 
 

Domenica 28 febbraio dalle 17 alle 18.30 
 


