
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. 
 

SABATO 27 E DOMENICA 28 troviamo in vendita fuori dalla chiesa 
il mensile promosso da Caritas SCARP DE’ TENIS. 

 

DOMENICA 28 alle 16.45 prosegue il percorso in preparazione al Ma-
trimonio. - Alle 17 si svolge online il secondo incontro per genitori di 
bambini e ragazzi sul tema: EMOZIONI E CRESCITA AI TEMPI DELLA 
PANDEMIA. - Sempre alle 17 – per GIOVANI e ADULTI – momento di 
ascolto e catechesi biblica (in chiesa): ‘I VERBI DI DIO: DIO CREA’. Se-
gue il Vespro (e la Messa). 
 

SABATO 6 E DOMENICA 7 si svolge la RACCOLTA mensile per la 
DISPENSA solidale (pasta, riso, olio d’oliva, latte UHT, scatolame, 
prodotti per igiene e pulizia; no fresco! ). GRAZIE in anticipo. 
 

SABATO 6 alle 16 seduta del CONSIGLIO PASTORALE (OdG in mail). 
 

DOMENICA 7 troviamo in vendita sul piazzale della chiesa i manufatti 
artigianali del LABORATORIO DI SARTORIA TAIVÈ, che ha sede nella 
nostra Parrocchia in via Wildt 27. - Si conclude il percorso in prepa-
razione al Matrimonio. - Alle 17, per GIOVANI e ADULTI, momento di 
ascolto e catechesi biblica (in chiesa): ‘I VERBI DI DIO: DIO CREA’. Se-
gue 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 21 FEBBRAIO 
 

ENTRATE 

Cassette offerte: ceri € 680,34 – per Parrocchia € 66,33 – 
restauri € 45,50 – poveri € 230,13 – giornali € 5,84 
Offerte Messe: festive € 757,95 – feriali € 55,71 
 

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 – II 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 27 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 – 11.30 S. Messa 
ore 17 Tempo di ascolto: ‘I VERBI DI DIO - Dio crea’ – Vespri  
ore 18.30 S. Messa 
 

 
 

LUNEDÌ 1 MARZO | Feria 
Gen 12,1-7 | Sal 118 (119),25-32 | Pr 4,10-18 | Mt 5,27-30 

ore 7.30 S. Messa – Fam. Pinardi e Anderloni, Gisella  e Carlo 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa  
 

 

MARTEDÌ 2 MARZO | Feria 
Gen 13,12-18 | Sal 118 (119),33-40 | Pr 4,20-27 | Mt 5,31 - 37 

 

ore 7.30 S. Messa 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Franco e collaboratori parrocchiali 
 

 

MERCOLEDÌ 3 MARZO | Feria 
Gen 17,18 -23.26-27 | Sal 118 (119),41-48 | Pr 6,6 -11 | Mt 5,38- 48 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Ada, Ferdinando, Evaristo 
 

 

GIOVEDÌ 4 MARZO | Feria 
Gen 18,1-15| Sal 118 (119),49-56 | Pr 7,1-9.24-27 | Mt 6,1 - 6 

 

ore 7.30 S. Messa 
ore 9 S. Messa  
                     ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 ADORAZIONE Gruppo Terza Età - ore 17.40 Vespri 
ore 18 S. Messa – Irma, Nella, Giancarlo 
 

 

VENERDÌ 5 MARZO | 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 6 MARZO | Feria battesimale 
Is 31,9b-32,8 | Sal 25 (26) | Ef 5,1-9 | Mc 6,1b-5 

 

ore 18 S. Messa vigiliare – Maria Giovanna, Franco e Daniela 
 

 DOMENICA 7 MARZO | 3^ DI QUARESIMA     
Es 32,7 – 13b | Sal 105 (106) | 1Ts 2,20 -3,8 | Gv 8,31 -59 

ore 8.30 – ore 10 – 11.30 S. Messa 
ore 17 Tempo di ascolto: ‘I VERBI DI DIO - Dio ……’ – Vespri  
ore 18.30 S. Messa – Fam. Poletto e Fam. Perino 
 
 

 

ANNO 11 – N° 9 (488)          28 FEBBRAIO – 7 MARZO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

LUCA: UN UOMO INTEGRO 
 

"Avevano praterie davanti, con un padre così. Ora bisogna pensare a loro". Così, 
parlando delle tre nipotine, ha detto il padre dell'ambasciatore Luca Attanasio, 
43 anni, tra i più giovani ambasciatori del nostro paese, ucciso insieme al carabi-
niere Vittorio Iacovacci, 30 anni e all'autista Mustapha Milambo, la mattina di 
lunedì' 22 febbraio 2021, in un agguato in Congo, sulla strada tra Goma e Bukavo, 
mentre eseguivano una missione umanitaria nel contesto di Monusco, l'opera-
zione Onu per il nord Kivu. Il carabiniere Vittorio Iacovacci – che avrebbe dovuto 
sposarsi la prossima estate – probabilmente ha cercato di parare col suo corpo 
l'ambasciatore, perché è morto per un colpo a bruciapelo, mentre il diplomatico 
è morto successivamente, in seguito a gravi ferite all'addome. L'autista è stato 
freddato al volante, per fermare l'auto. 

Luca Attanasio era nato a Saronno e cresciuto a Limbiate. Laureatosi nel 
2001 alla Bocconi in economia aziendale, aveva frequentato l’ISPI per poi acce-
dere alla carriera diplomatica. Nel 2017 era stato nominato capo missione nella 
Repubblica Democratica del Congo, dove era stato riconfermato in qualità di Am-
basciatore Straordinario Plenipotenziario accreditato in RDC. In Congo risiedono 
un migliaio di italiani. Lo scorso anno era stato insignito assieme alla moglie, Za-
kia Seddiki, marocchina e di fede islamica, del premio internazionale Nassirya per 
la pace per l’attività della ONG Mama Sofia (fondata dalla moglie e di cui Attana-
sio era presidente onorario) che in Congo si occupa di bambini e madri, con am-
bulatori medici, presidi mobili e progetti per le madri detenute.  

Ciò che è accaduto non è chiaro. Come quasi tutto ciò che accade nel più 
ricco, grande, disgraziato paese d'Africa. Le atrocità, soprattutto nelle zone mi-
nerarie più ricche, come il Kivu, non si sono mai fermate dai giorni dell'indipen-
denza nel 1960.  Goma, la città del vulcano, è al confine con il Rwanda, il parco 
Virunga è uno degli accessi proibiti alla ricchezza del sottosuolo congolese. In 
Kivu si concentra l'80% della produzione mondiale di coltan, le terre rare neces-
sarie ai cellulari. Dal 1994 ci sono stati 5 milioni di morti civili negli scontri intricati 
fra eserciti e fazioni che implicano la distruzione sistematica dei villaggi e la ge-
nerazione di un fiume di orfani, mutilati, bambine stuprate che migrano verso le 
bidonville delle grandi città. 

Qui Luca Attanasio, giovane, intelligente, amato, stava cercando di fare 
il suo dovere di civil servant, di alto funzionario civile che deve vedere, capire, 
decidere,  agire  per la pace.  Perché  a questo serve la diplomazia.  E per  questo 
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troppe volte chi interpreta con generosità il suo ruolo, viene tolto di mezzo. Il 
mondo è diventato più povero, perché gli uomini integri sono rari. E sono quelli 
di cui c'è più bisogno. 

Oggi per Luca, Vittorio, Mustapha e le loro famiglie, possiamo solo pre-
gare. E impegnarci perché mai rinunciamo a educare donne e uomini al coraggio 
e all'integrità. 

(Susi Pesenti, RS Servire) 

 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
2^ DI QUARESIMA 

 

Lettura del Vangelo 
secondo Giovanni (4,5-42) 
In quel tempo. Il Signore Gesù 
giunse a una città della Sama-
ria chiamata Sicar, vicina al 
terreno che Giacobbe aveva 
dato a Giuseppe suo figlio: qui 
c’era un pozzo di Giacobbe. 
Gesù dunque, affaticato per il 
viaggio, sedeva presso il 
pozzo. Era circa mezzogiorno. 
Giunge una donna samaritana 
ad attingere acqua. Le dice 
Gesù: «Dammi da bere». I suoi 
discepoli erano andati in città 
a fare provvista di cibi. Allora 
la donna samaritana gli dice: 
«Come mai tu, che sei giudeo, 
chiedi da bere a me, che sono 
una donna samaritana?». I 
Giudei infatti non hanno rap-
porti con i Samaritani. Gesù le 
risponde: «Se tu conoscessi il 
dono di Dio e chi è colui che ti 
dice: “Dammi da bere!”, tu 
avresti chiesto a lui ed egli ti 
avrebbe dato acqua viva». Gli 
dice la donna: «Signore, non 
hai un secchio e il pozzo è pro-
fondo; da dove prendi dunque 
quest’acqua viva? Sei tu forse 
più grande di nostro padre 
Giacobbe, che ci diede il pozzo 

e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque 
beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli 
darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui 
una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la 
donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a 
venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna 
qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: 
“Io non ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è 
tuo marito; in questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo 
che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi in-
vece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: 
«Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme 
adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che 
conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa 
– in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il 
Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo ado-
rano devono adorare in spirito e verità». […] Molti Samaritani di quella città 
credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto 
tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano 

di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la 
sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi cre-
diamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è vera-
mente il salvatore del mondo». 
 

Dall’acqua materiale, che mormora e scaturisce dal fondo del pozzo, 
Gesù introduce la donna al mistero dell’acqua che zampilla per la vita eterna: 
«Se tu conoscessi il mistero che c’è dentro questo incontro, chiederesti tu l’ac-
qua viva, cioè lo Spirito che è dentro di noi e che dona la vita eterna, perché 
ci fa figli di Dio». Gesù trasmette questo messaggio attraverso il simbolo 
dell’acqua, perché questa è vitale: senz’acqua si muore; non solo, ma l’acqua 
è entrata a indicare cose più profonde: l’avere sete indica il desiderio di vita. 
Gesù si sostituisce all’acqua in questo desiderio fondamentale dell’uomo, e si 
definisce acqua viva; e nel dialogo emerge il mistero di essa. Ovvero: il mistero 
dell’origine dell’acqua. L’origine è tutta racchiusa nel fondo di quel pozzo, che 
disseta perché e purché si scopra in sé la sete. Nel simbolo dell’acqua la vita e 
la morte stanno fianco a fianco. Bere l’acqua viva indica quell’atteggiamento 
di fede che accoglie lo Spirito di Dio, di esso vive, penetrando nella rivelazione 
di Gesù. Ma più entriamo nella verità di Cristo e più scopriamo la nostra ve-
rità: egli è la luce che ci mette a nudo. […] Al di fuori di questo cibo e di questa 
acqua l’esistenza vacilla incerta, la vita si ripiega su di sé e le nostre profes-
sioni di fede restano affermazioni teoriche di un culto formale. 

G. Stemberger conclude così la sua esposizione del simbolo dell’ac-
qua: «Cristo appare come il centro di tutta la nostra vita religiosa e morale. 
Egli fa sentire all’uomo una sete che nessuna acqua della terra può estinguere 
e gli rivela il suo stato di peccatore lontano dall’acqua divina, e dona altresì 
a ciascuno la possibilità di andare a lui e di bere della sua acqua, sicché non 
abbia più sete». 

(E. MENICHELLI, I simboli biblici nel Vangelo di Giovanni, 
Áncora, Milano 1995, pp. 53.59-60) 

 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 2021 
 

Siamo invitati a ritirare il pieghevole dedicato con il programma com-
pleto dei giorni che stiamo vivendo, preparandoci alla Pasqua. 
 

Ogni sera, preghiera con l’Arcivescovo Mario: da domenica 21 febbraio 
fino al mercoledì della Settimana santa mons. Delpini invita famiglie, sin-
gole persone, comunità a pregare con lui collegandosi attraverso gli ac-
count social e i media diocesani. “EPIOUSIOS, IL PANE DI OGGI” viene 
trasmesso alle 20.32 e resterà disponibile online: sul porta-
le www.chiesadimilano.it e sui canali social della Diocesi; su Chiesa 
Tv; su Radio Marconi, Radio 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 diversi 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. Troviamo anche la Lettera enciclica Fratelli tutti. 
 

Guardiamo con attenzione il programma dei venerdì che – nel rito am-
brosiano – sono ‘concentrati’ su: l’adorazione della croce (in particolare 
nella Via Crucis), l’invito a qualche forma di digiuno, il silenzio. Ugual-
mente approfittiamo del momento pomeridiano domenicale di ‘sosta’ 
e riflessione sui VERBI DI DIO (alle 17, conclusione entro le 18). 
 

 

CAMPO PROFUGHI DI LIPA (BOSNIA) 
AGGIORNAMENTI DA CARITAS AMBROSIANA 

 

Dopo oltre due mesi dall’incendio che ha devastato la tendopoli, per la 
prima volta i profughi di Lipa hanno potuto mangiare al caldo. A metà 
febbraio è stato allestito il refettorio da campo, realizzato grazie ai fondi 
raccolti da Caritas Ambrosiana e, dallo scorso fine settimana, i 980 migranti 
che vivono nella piccola località dell’altopiano bosniaco, possono pranzare e 
cenare nella tensostruttura senza più essere costretti a mettersi in coda al 
gelo e spesso sotto la neve. Inoltre, nel resto della giornata, il refettorio è già 
diventato un luogo di socializzazione. Ci si ferma per bere un tè caldo o gio-
care a dama, a scacchi, a backgammon. E anche chi è rimasto fuori dalle tende 
montate dall’esercito e vive ancora nelle baracche di fortuna che è riuscito a 
costruirsi da solo, viene qui a passare alcune ore in un ambiente riscaldato e 
godere di quei comfort minimi, eppure ancor impossibili per molti, come ad 
esempio togliersi le scarpe sempre fradice. 

Bisognerà, comunque, 
continuare a sostenere 
l’intervento. Il primo e im-
mediato obiettivo è com-
prare il cibo necessario ad 
offrire un’alimentazione cor-
retta ai profughi poiché la 
Croce Rossa locale che si oc-
cupa di distribuire i pasti, 
non è in grado di farsene ca-
rico da sola. 
Occorrerà poi monitorare 
la situazione sanitaria, 

tema molto sensibile con la pandemia di Covid che ha colpito duramente an-
che la Bosnia. Nei giorni scorsi sono state consegnate delle medicine. È stata 
donata un’ambulanza all’ospedale locale e allestita una tenda di servizio 
per i casi di emergenza che al momento viene utilizzata per isolare le per-
sone affette da scabbia, malattia che si è molto diffusa tra i migranti a causa 
delle precarie condizioni igieniche in cui sono costretti a vivere. 
 

Contiamo sull’aiuto e il sostegno di tutti quelli che vorranno conti-
nuare a dare una mano, tramite offerte su conto corrente Caritas o 
in Segreteria parrocchiale. Grazie di cuore! 
 
 
 
 

 
C'E UNA VITA, PER STRADA, 

QUESTA VITA VA SALVATA! 
 

In Quaresima sosteniamo il 

CENTRO DI ASCOLTO PER I BAMBINI DI STRADA 

di NGAOUNDÉRÉ  – CAMERUN 

Diocesi originaria di don Germain 
 

Questa realtà - creata dalla Caritas diocesana nel 2013 – 

accoglie e aiuta bambini e giovani dai 6 ai 20 anni che vivono 

in strada, fornendo loro cibo, assistenza sanitaria, percorsi 

di alfabetizzazione, supporto educativo e tutto ciò che può salvarli 

da condizioni di pericolo e può promuovere la loro crescita 

e il loro futuro. 
 

TROVIAMO LE MODALITA PER CONTRIBUIRE 

NELLA BACHECA DEDICATA IN FONDO ALLA CHIESA 


