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

SABATO 13 alle 16 programmazione prossima Settimana Santa. 
 

DOMENICA 7 troviamo in vendita 
sul sagrato i manufatti artigianali 
del LABORATORIO DI SARTORIA 
TAIVÈ, che ha sede nella nostra 
Parrocchia in via Wildt 27.  Si 
conclude il percorso in prepara-
zione al Matrimonio.  Alle 17, 
per GIOVANI e ADULTI, don Al-
berto propone un momento di 
ascolto e catechesi biblica (in 
chiesa): ‘I VERBI DI DIO: DIO PRO-
METTE’. Segue il Vespro (e la 
Messa). 

 

LUNEDÌ 29 alle 16.30 celebriamo la MESSA con l’UNZIONE DEGLI IN-
FERMI: chi desiderasse celebrare questo momento deve gentilmente 
segnalare la sua presenza in SEGRETERIA entro domenica 28. 
 

MOSTRA MERCATO DI BENEFICIENZA 
DEL LIBRO USATO 

Prosegue presso il chiostro dell’Abbazia, nei sabati e do-
meniche di febbraio/marzo (prima e dopo le Messe). Nei 
giorni feriali è possibile accedere chiedendo in sacrestia. 

Venite a curiosare! 
 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 
SEMPRE ATTIVA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

CHE ESPONGONO IL CARTELLO APPOSITO 
 

RESOCONTO ECONOMICO 28 FEBBRAIO 
 

ENTRATE 
Cassette offerte: ceri € 660,13 – per Parrocchia € 90,63 – 
restauri € 106,89 – poveri € 208,06 – giornali € 52,22 
Offerte Messe: festive € 852,32 – feriali € 89,05 
Offerte straordinarie: per Parrocchia € 5.000 – per missioni € 

2.000 – per spesa solidale € 1.000 – per Op. San Vincenzo € 1.000  
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: III sett. di Quaresima – III 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 6 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 PROMETTE’ – Vespri 
ore 18.30 S. Messa – Fam. Poletto e Fam. Perino 
 

 
 

LUNEDÌ 8 MARZO | Feria 
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 – Fam. Colombo e Della Valle  
 

 

MARTEDÌ 9 MARZO | Feria 
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 – Lucia, Agata, Giovanni 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Beppe 
 

 

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

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Chiara e Innocentina 
 

 

GIOVEDÌ 11 MARZO | Feria 
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 – Fam. Tagliabue, Roveri, Nazari, De Gaspari 
                    ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 ADORAZIONE Gruppo Terza Età - ore 17.40 Vespri 
ore 18 S. Messa – Diego 
 

 

VENERDÌ 12 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 13 MARZO | Feria battesimale 
Ez 20,2-11 | Sal 105 (106) | 1Ts 2,13-20 | Mc 6,6b-13 

 

ore 18 S. Messa vigiliare – Olivia, Pasquale, Gabriella 
 

 DOMENICA 14 MARZO | 4^ DI QUARESIMA     
Es 33,7 – 11a | Sal 35 (36) | 1Ts 4,1b -12 | Gv 9,1 -38b 

ore 8.30 – ore 10 – 11.30 S. Messa 
ore 17 Tempo di ascolto: ‘I VERBI DI DIO - Dio LIBERA’ – Vespri  
ore 18.30 S. Messa – Marcellina, Pietro, Cesare 
 
 

 

ANNO 11 – N° 10 (489)                  7 – 14 MARZO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

SULLE TRACCE 
DI ABRAMO 

 

Cuore del Medioriente e chiave dei suoi problemi, l’Iraq visto nell’ottica della 
Chiesa vuol dire: pace da ricostruire dopo lotte fratricide e assassini nel nome del 
fondamentalismo; ritorno da permettere a popoli perseguitati e violati; dialogo 
da lanciare con l’altra parte dell’Islam. Quel mondo sciita, vale a dire, che Bergo-
glio intende coinvolgere nella costruzione di quella fratellanza umana che già lo 
ha visto ragionare, ad Abu Dhabi, con i sunniti. 

Non si esaurirà quindi, il viaggio, in una lista di richieste da presentare 
ad autorità civili che pure hanno mostrato interesse a reintegrare la comunità 
cristiana nei suoi diritti. L’altra metà del progetto, quella del dialogo interreli-
gioso, si presenta altrettanto delicata e interessante. “Siete tutti fratelli” ha fatto 
scrivere il Pontefice nel logo della visita, e lo ha fatto scrivere in arabo, caldeo e 
curdo. Fratelli tutti, ripetuto ovunque e a chiunque. 

È la prima visita di un Papa nel paese mediorientale. Già Giovanni Paolo 
II aveva sognato di vedere Ur passando per Bagdad, ma non si poté fare. Succes-
sive ricostruzioni hanno parlato di pressioni americane volte a impedire che Sad-
dam Hussein ne traesse un tornaconto diplomatico: era ancora il 2000, ma lui 
era già sulla lista dei paria internazionali. 

Tre anni dopo era la Guerra del Golfo che Wojtyla cercò di scongiurare 
anche con un appello dai toni profetici, perché non c’è bisogno di essere Abramo 
per essere più grande dei propri tempi. «Io appartengo a quella generazione che 
ha vissuto la seconda Guerra Mondiale ed è sopravvissuta”, disse all’Angelus, 
“Ho il dovere di dire a tutti i giovani, a quelli più giovani di me, che non hanno 
avuto quest’esperienza: “Mai più la guerra!”. 

I giovani dell’epoca si chiamavano Bush, Blair e Aznar. Oggi Francesco 
arriva nell’Iraq il cui tormento, iniziato con quella guerra dei giovani del 2003, 
non è mai finito. 

Non solo i cristiani e nemmeno solo gli yazidi nella lista delle minoranze 
tormentate. I sunniti, in Iraq, sono stati predominanti nonostante la loro inferio-
rità numerica rispetto agli sciiti. La cacciata di Saddam, egli stesso un sunnita, ha 
rovesciato sin troppo la situazione. L’essere sunniti i terroristi di Daesh – lo stato 
integralista creato per anni su buona parte del territorio del Paese dall’Isis – non 
aiuta certo il dialogo tra due comunità divise da secoli e secoli. 
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In più il terrorismo fondamentalista è tornato a farsi sentire anche poche setti-
mane fa: 35 morti nello scoppio di un’autobomba nel pieno centro di Bagdad. Si 
ritiene sia stato un segnale in vista delle prossime elezioni politiche, ma anche la 
vicinanza del viaggio papale è particolare che non può essere ignorato. Anche la 
recente decisione della Amministrazione Americana di colpire le basi dei terrori-
sti filoiraniani, al confine con la Siria, dà l’idea della complessità del quadro. 

Inevitabilmente grandi le attese nelle singole comunità religiose, a par-
tire dai cristiani. Il cardinal Louis Raphael Sako, patriarca dei caldei, sottolinea il 
carattere pacificatore della missione. Lui ha lavorato per anni perché si realiz-
zasse, ora spera in un successo per la causa della pace: riporterebbe serenità e 
creerebbe condizioni più vivibili per il suo popolo. 

Questa invece la mappa dei cristiani tutti, che in Iraq sono variegati per 
motivi storici e culturali come in pochi altri angoli del mondo. 

I caldei rappresentano la maggioranza, poi ci sono i siro-cattolici, un 
buon numero. Ben più modesti per dimensioni quanto di rito latino o greco, poi 
i copti i maroniti e gli armeni. Vanno aggiunti gli Assiri e diverse sette protestanti. 
Sì, ma in tutto quanti sono? Una volta un milione e mezzo, ma da quando l’Occi-
dente ha fatto cadere Saddam Hussein (dittatore spietato che bombardava i 
curdi con il gas e al contempo impediva altri tipi di scontri intestini) in centinaia 
di migliaia sono stati fatti fuggire a colpi di rapimenti, attentati, violenze e discri-
minazioni. 

Una comunità, come quella cristiana, che rivendica origini apostoliche e 
parla aramaico come ai tempi di Cristo, è ridotta ad un decimo di quello che era: 
centocinquantamila individui. I tre anni di dittatura teocratica dell’Isis a nord, 
poi, hanno svuotato la piana di Ninive di quasi tutti i suoi abitanti. Ora chi vuole 
tornare deve affrontare, tra l’altro, la difficile battaglia per la restituzione dei 
beni confiscati. 

Uscire dalla Terra di Ur fu difficile per Abramo, rientrarvi lo sarà ancor di 
più per i suoi discendenti. Eppure qualche segnale positivo non sfugge: secondo 
l’arcivescovo caldeo di Kirkuk, Yousif Mirkis, in talune zone tra il 40 ed il 45 per-
cento dei cristiani ha già fatto ritorno “ai loro villaggi ancestrali, ed in particolare 
a Qaraqosh”. Qui – potenza dei simboli – la chiesa locale ha subito visto piantare 
una croce proprio dove gli uomini del Daesh avevano sistemato un deposito di 
munizioni. E lo stesso Papa Francesco dovrebbe riportare in loco, sempre nella 
chiesa di Santa Maria Immacolata, il Sidra, prezioso ed antico manoscritto in ara-
maico contenente preghiere e liturgia: l’identità di un popolo rappresentata dalle 
sue radici religiose. L’Isis tentò di distruggerlo, una volta sottratto alla sua furia è 
stato portato in Italia, dove è stato amorevolmente restaurato. Ora torna a casa, 
ed indica la strada agli uomini. 

Anche per loro, per i cristiani di Ninive, è importante che abbia successo 
il lancio del dialogo con gli sciiti. Minoritari nell’Islam, sono maggioritari in Iraq, 
e non di poco. Sako ne ha visto e contattato molti esponenti, anche nelle ultime 

settimane, per preparare al meglio l’incontro “di amicizia” con l’ayatollah Ali Al-
Sistani, il leader spirituale. Lui e Bergoglio si incontreranno a Najaf e, secondo 
alcune fonti, la speranza è quella che si arrivi alla firma di un documento comune 
dedicato alla convivenza ed alla fraternità. 

Obiettivo molto alto, che ricalca la dichiarazione di Abu Dhabi sotto-
scritto con i sunniti rappresentati dall’Imam dell’università cairota di al-Azhar, 
Ahmad Al-Tayyb. Si legge, nel “Documento per la fratellanza umana per la pace”, 
che si tratta di “una dichiarazione comune di buone e leali volontà, tale da invi-
tare tutte le persone che portano nel cuore la fede in Dio e la fede nella fratel-
lanza umana a unirsi e a lavorare insieme, affinché esso diventi una guida per le 
nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella comprensione 
della grande grazia divina che rende tutti gli esseri umani fratelli”. 

A ben guardare, è esattamente quello che Dio promise ad Abramo nel 
trarlo dalla terra di Ur dei Caldei. E ad Abramo è dedicata la quattordicesima sura 
del Corano. 

 

(Nicola Graziani, agi.it, 3 marzo 2021) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
3^ DI QUARESIMA 

 

Lettura del Vangelo 
secondo Giovanni (8,31-59) 
In quel tempo. Il Signore 
Gesù disse a quei Giudei che 
gli avevano creduto: «Se ri-
manete nella mia parola, 
siete davvero miei discepoli; 
conoscerete la verità e la ve-
rità vi farà liberi». Gli rispo-
sero: «Noi siamo discendenti 
di Abramo e non siamo mai 
stati schiavi di nessuno. 
Come puoi dire: “Divente-
rete liberi”?». Gesù rispose 
loro: «In verità, in verità io vi 
dico: chiunque commette il 
peccato è schiavo del pec-
cato. Ora, lo schiavo non re-
sta per sempre nella casa; il 
figlio vi resta per sempre. Se 
dunque il Figlio vi farà liberi, 
sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate 
di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello 
che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato 
dal padre vostro». Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: 
«Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate 
di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, 
Abramo non l’ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro». Gli risposero al-
lora: «Noi non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!». 
Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono 
uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Per 
quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare 
ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i de-
sideri del padre vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava saldo 
nella verità, perché in lui non c’è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è 
suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me, invece, voi non cre-
dete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico 
la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per 
questo voi non ascoltate: perché non siete da Dio». Gli risposero i Giudei: 
«Non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un Samaritano e un indemo-
niato?». Rispose Gesù: «Io non sono indemoniato: io onoro il Padre mio, ma 
voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca, e giudica. In 

verità, in verità io vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in 
eterno». Gli dissero allora i Giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. 
Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: “Se uno osserva la mia parola, 
non sperimenterà la morte in eterno”. Sei tu più grande del nostro padre 
Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere?». Ri-
spose Gesù: «Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi 
glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”, e non lo conoscete. 
Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: un menti-
tore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò 
nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia». Allora i 
Giudei gli dissero: «Non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?». Ri-
spose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io 
Sono». Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui; ma Gesù si na-
scose e uscì dal tempio. 
 

La Parola ha una profondità infinita, mentre noi tendiamo a ri-
durla, a catturarla, secondo la nostra misura. È importante invece, che 
lasciamo a Dio-che-parla di esserne l’interprete vero, autentico: così da 
superare ogni rischio di confondere la Parola con il nostro stato 
d’animo, il nostro sentimento, il nostro modo di leggere la realtà. Il 
senso della Parola è soltanto quello che Dio le dà. Allora, nei momenti 
del cammino di fede, nei quali abbiamo l’impressione che non ci sia al-
cuna ragione che tenga, c’è ancora, invece, la verità della Parola: «Stai 
di sentinella… Se ti pare di non vedere nulla, guarda ancora…». È come 
se il Signore ci staccasse da tante cose, ma per dirci: «Dov’è la ragione 
per cui credi? Dov’è l’appoggio che dai alla tua vita di credente?». «Si-
gnore, basti Tu; basta la tua Parola». Signore, l’unica cosa che posso 
fare è udire una Parola che mi sembra quasi soltanto un suono… 
Quando tutte le possibilità di appigliarsi sembrano venir meno, c’è una 
cosa ancora: la tua Parola. Ed io resto lì. Signore non voglio catturare 
questa Parola. Non voglio darle il senso che le darei io. Voglio che sia Tu 
a darle il senso. Signore, dammi la pazienza di stare nel senso della tua 
Parola, di appoggiarmi ad essa, di dire: Mi fido, vado avanti. […] Voglio 
che tu sia l’unica realtà, l’unico motivo del mio cammino verso di Te. 

(A. MARCHADOUR, Vangelo di Giovanni - Commento pastorale, 
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 1994) 

 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 2021 
 

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. 
 

Ogni sera, preghiera con l’Arcivescovo Mario: fino a mercoledì 31 marzo 
mons. Delpini invita famiglie, singole persone, comunità a pregare con lui 
collegandosi attraverso gli account social e i media diocesani. “EPIOU-
SIOS, IL PANE DI OGGI” viene trasmesso alle 20.32 e resterà disponi-
bile online: sul portale 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. 
 

Prosegue l’adorazione del giovedì, in particolare con: la proposta del 
tempo ‘riservato’ alla Terza Età, alle 16.30 (occasione per pregare in-
sieme) e il momento ‘Pane & Parola’ dalle 18.40 alle 19.30. 
 

I VENERDÌ: preghiera e ascolto (Lodi e Parola alle 9), l’adorazione 
della croce (alle 18 nella Via Crucis), l’invito al digiuno, il silenzio. 
 

È proposto anche un momento pomeridiano domenicale di ‘sosta’ e 
riflessione biblica dal titolo I VERBI DI DIO (alle 17, conclusione entro 
le 18).  
 

Quaresima: cammino verso Pasqua. E tu come vuoi camminare? 


