
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 13 alle 16 programmazione prossima Settimana Santa. 
 

DOMENICA 14 alle 17, per GIOVANI e ADULTI, don Germain propone un 
momento di ascolto e catechesi biblica (in chiesa): ‘I VERBI DI DIO: DIO 
LIBERA’. Segue il Vespro (e la Messa). 
 

MARTEDÌ 16 alle 19 si ritrova online il CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
(informazioni per connessione su gruppo whatsapp). 
 

SABATO 20 alle 16.30 incontro GRUPPO FAMIGLIE. 

 

IMPORTANTE! LUNEDÌ 29 MARZO alle 16.30 verrà celebrata la MESSA 
per il sacramento dell’UNZIONE DEGLI INFERMI: chi desiderasse vi-
vere questo momento deve gentilmente segnalare la sua presenza in 
SEGRETERIA entro domenica 28 marzo. 
 

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! 
 

RACCOLTA MENSILE PER LA DISPENSA SOLIDALE (7 marzo): 
Pasta e pastina kg 30,5 – Riso kg 18 - Olio oliva l 3,5 - 
Olio semi l 1 - Latte  l 25 - Passata pomodoro bott. 12 – 

Pelati conf. 29 - Zucchero kg 7 – Caffè conf. 9 - 
Tonno sc. 34 - Carne sc. 3 - Legumi lessati sc. 54 – 

Legumi secchi pz. 14 – Biscotti conf. 20 – 
Prod. Forno pz. 3 - Prod. Dolciari pz. 1 

Grazie! 
(…il cesto è sempre a disposizione in chiesa) 

    
LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 

SEMPRE ATTIVA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 
CHE ESPONGONO IL CARTELLO APPOSITO 

 

RESOCONTO ECONOMICO 8 MARZO 
 

ENTRATE 
Cassette offerte: ceri € 675,74 – per Parrocchia € 72,47 – 
restauri € 10,00 – poveri € 233,80 – giornali € 2,10 
Offerte Messe: festive € 861,66 – feriali € 101,27 

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: IV sett. di Quaresima – IV 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 13 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 
 

 
 

LUNEDÌ 15 MARZO | Feria 
Gen 24,58-67 | Sal 118 (119),89-96 | Pr 16,1-6 | Mt 7,1-5 

ore 7.30 S. Messa – Valentino, Salvatore, Giuseppina 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Massimo 
 

 

MARTEDÌ 16 MARZO | Feria 
Gen 27,1-29 | Sal 118 (119),97- 104 | Pr 23,15-24 | Mt 7,6 - 12 

 

ore 7.30 S. Messa – Libero e Giuseppina 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Augusta 
 

 

MERCOLEDÌ 17 MARZO | Feria 
Gen 28,10 -22 | Sal 118 (119),105-112 | Pr 24,11 -12 | Mt 7,13- 20 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Emanuela, Anna, Carmelina 
 

 

GIOVEDÌ 18 MARZO | Feria 
Gen 29,31- 30,2.22-23 | Sal 118 (119),113-120 | Pr 25,1.21-22 | Mt 7,21 -29 

 

ore 7.30 S. Messa 
ore 9 S. Messa – Fabrizio, Ferdinando, Carla 
                    ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 ADORAZIONE Gruppo Terza Età - ore 17.40 Vespri 
ore 18 S. Messa – Bruno 
 

 

VENERDÌ 19 MARZO | S. Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria 
Sir 44,23g – 45,2a.3d-5d | Sal 15 (16) | Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39-12,2b | Mt 2,19 - 23 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Bianca, Renzo, Damiano  
 

 

SABATO 20 MARZO | Feria battesimale 
Ez 11,14-20 | Sal 88 (89) | 1Ts 5,12-23 | Mt 19,13 - 15 

 

ore 18 S. Messa vigiliare – Regina, Giuseppe, Adriana 
 

 DOMENICA 21 MARZO | 5^ DI QUARESIMA     
Dt 6,4a.20 – 25 | Sal 104 (105) | Ef 5,15-20 | Gv 11,1 -53 

ore 8.30 – ore 10 – 11.30 S. Messa 
ore 17 Tempo di ascolto: ‘I VERBI DI DIO - Dio COMANDA’ – Vespri  
ore 18.30 S. Messa – Giuseppa, Angela, Antonia, Carlo 
 
 
 
 

 

ANNO 11 – N° 11 (490)              14 – 21 MARZO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

GIUSEPPE: 
L’UOMO OBBEDIENTE A DIO 

 

Nel Vangelo dell’infanzia secondo Matteo, ogni volta che entra in gioco Giu-
seppe, la sua figura è caratterizzata da tre aspetti tra loro intrecciati: Giuseppe è 
l’uomo dei sogni, è l’obbediente che accoglie integralmente la volontà di Dio, 
è l’uomo che sa “prendere con sé”, cioè sa prendersi davvero cura delle persone 
affidategli. Attraverso il tema della visione angelica ricevuta nel sogno, l’Evange-
lista vuole alludere, con un linguaggio tratto dall’Antico Testamento (si pensi qui 
ai sogni dell’omonimo Giuseppe, nei racconti della Genesi), al mistero dell’irru-
zione del divino nella vita umana. 

Ebbene, Giuseppe è l’uomo che accoglie il sogno di Dio, perché in qual-
che modo sa egli stesso sognare una storia in cui Dio è coinvolto totalmente per 
la salvezza delle sue creature, così come suggerisce anche il nome di Salvatore-
Gesù dato a quel bambino. Agli ordini angelici Giuseppe obbedisce sempre pron-
tamente e ogni volta ricorre un’espressione assai suggestiva circa la sua pronta 
risposta: “prese con sé”. La prima volta è al termine dell’annunciazione di cui egli 
è il destinatario: “fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con 
sé la sua sposa”.  Successivamente, il “prendere con sé” riguarda l’ordine ange-
lico circa il bambino e la madre da far riparare in Egitto; infine la stessa espres-
sione ricorre quando si tratta di ritornare dall’Egitto. In tutto ciò emerge il ritratto 
di Giuseppe come di un uomo che ha scoperto l’amore divino per questa uma-
nità, e che ha esperimentato la serietà della decisione di Dio di essere l’“Emma-
nuele”. È da questa evidenza intima che procede la sua forza di prendersi cura e 
di accogliere con sé Maria e il bambino. 

Ma c’è un particolare che risulta davvero intrigante: quando l’angelo co-
manda a Giuseppe di rifugiarsi in Egitto per sottrarsi alla minaccia di Erode, il 
testo evangelico annota che Giuseppe “destatosi, prese con sé il bambino e sua 
madre nella notte, e fuggì in Egitto”. Questa “notte” non è soltanto un’indica-
zione cronologica delle circostanze della fuga precipitosa, ma segnala la pron-
tezza dell’obbedienza di Giuseppe, e assume lo spessore simbolico del tema del-
la notte nei testi biblici.  In questo senso Giuseppe emerge davvero come padre di  
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Gesù, non nell’aspetto biologico, ma nel significato più profondo:  il padre è in-
fatti colui che custodisce, protegge, apre il cammino. Il genitore è la figura umana 
che illustra al meglio quello che significa il prendersi cura da parte di Dio della 
nostra fragilità. Ebbene, Giuseppe è il padre che non soltanto custodisce e prov-
vede al bambino quando è giorno, quando tutto è facile, scontato e solare; egli 
lo prende con sé nella notte, quando le difficoltà sembrano avere il sopravvento, 
ed espandersi le tenebre del dubbio, dell’agguato e del terrore. Alla dolcezza 
della madre e alla debolezza del bambino, egli accompagna la fermezza della sua 
presenza e dedizione. Giuseppe sa muoversi anche nella notte, mentre tiene 
fermo il ricordo del giorno, quel giorno che egli ha conosciuto vivendo una vita 
nella giustizia, cioè in un atteggiamento orante e obbediente davanti a Dio. Giu-
seppe non ha giocato al ribasso, a tirarsi indietro, a puntare sulle proprie como-
dità e sicurezze, ma ha preso con sé il bambino e Maria, diventando così per loro 
come un simbolo concreto, visibile, di quel Padre buono, di quel Dio che ha cura 
di tutti, di cui Gesù parlerà nell’Evangelo. 

(GF. Ravasi, in: Famiglia Cristiana, 19.03.2020) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
4^ DI QUARESIMA 

 

Lettura del Vangelo 
secondo Giovanni 
(9,1-38b) 
In quel tempo. Pas-
sando, il Signore 
Gesù vide un uomo 
cieco dalla nascita e 
i suoi discepoli lo in-
terrogarono: «Rabbì 
chi ha peccato, lui o i 
suoi genitori, perché 
sia nato cieco?». Ri-
spose Gesù: «Né lui 
ha peccato né i suoi 
genitori, ma è per-
ché in lui siano ma-
nifestate le opere di 
Dio. Bisogna che noi 
compiamo le opere 
di colui che mi ha 
mandato finché è 

giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel 
mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango 
con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti 
nella piscina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che 
ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un 
mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemo-
sina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomi-
glia». Ed egli diceva: «Sono io!». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono 
stati aperti gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del 
fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono 
andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». 
Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un 
sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. 
Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. 
Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci 
vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, per-
ché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore 
compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di 
nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli oc-
chi?». Egli rispose: «È un profeta!». Ma i Giudei non credettero di lui che fosse 

stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori 
di colui che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: «È questo il vostro 
figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». I genitori di lui 
risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma come 
ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sap-
piamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi geni-
tori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito 
che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sina-
goga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!». Allora 
chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a 
Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia 
un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli 
dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve 
l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete 
forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo di-
scepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha par-
lato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Pro-
prio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli 
occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e 
fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito 
dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da 
Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati 
e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato 
fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli ri-
spose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: 
è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». 
 

Il brano del cieco nato dovrebbe essere chiamato ‘il brano dei tanti 
ciechi’: tolto Gesù, infatti, sono tutti ciechi. Solo Gesù si accorge del cieco come 
persona e si preoccupa di risolvere il suo dramma. Gli apostoli che sono con 
Lui vedono nel cieco nient’altro che un interessante caso di studio per capire 
meglio come funziona la giustizia (punitiva?) di Dio. 

I vicini e i conoscenti del cieco, messi alle strette, non lo riconoscono 
più, preferendo fingere di non vedere bene piuttosto che mettersi contro i fa-
risei. Persino i suoi genitori si fingono ciechi di fronte al grande miracolo che 
gli ridà una vita decorosa, e invece di esultare per il miracolo ricevuto, cer-
cano solo di allontanare da sé i problemi che questa guarigione comporta, 
scaricandoli proprio sul figlio. E i farisei, che credono di vedere e capire tutto, 
finiscono per diventare più ciechi del cieco nato. Insomma tutti ciechi, per non 
riconoscere che solo Gesù è la luce del mondo, inviato per compiere le opere 
del Padre. E Gesù sottolinea il suo essere inviato dal Padre, mandando il cieco 
a lavarsi proprio alla piscina di Siloe, che significa “inviato”. 

Il centro del brano non è il miracolo, ma la conversione del 
cieco. Siamo infatti di fronte a una grande liturgia battesimale, che inizia con 
Gesù che impasta del fango, ricordo della prima creazione dell’uomo, e conti-
nua con il lavacro nella piscina che libera dal peccato (la cecità) e rigenera 
totalmente l’uomo, e dopo che il cieco nato riconosce Gesù con termini sempre 
più precisi – passa infatti da: un uomo, a un profeta, a un inviato di Dio, fino 
a riconoscerlo come Figlio dell’Uomo e Signore – raggiunge l’apice con la sua 
professione di fede: “Credo, Signore!”. Che bella professione di fede fatta da 
una persona molto concreta, che si fida dei fatti più che dei ragionamenti con-
torti dei farisei! 

Certo non è sufficiente solo vedere la luce, ma come ci ricorda papa 
Francesco, è importante seguire la luce vera, non quelle false del pregiudizio 
o del tornaconto. E riscoprire la luce della fede, quella che abbiamo ricevuto 
con il battesimo. “E questa nuova illuminazione ci trasformi negli atteggia-
menti e nelle azioni, per essere anche noi, a partire dalla nostra povertà, dalle 
nostre pochezze, portatori di un raggio della luce di Cristo” (Angelus, 26 
marzo 2017). 

Da dove possiamo iniziare? Anche noi possiamo essere ciechi, se non 
ci accorgiamo di chi il Signore ci mette a fianco. Come quei farisei, a volte 
diamo per scontate le persone che abbiamo accanto nella nostra famiglia: 
moglie, marito, figli, fratelli e ci accontentiamo di rapporti di abitudine e non 
di amore. È solo il Signore che ci libera da questa cecità, e ci fa scoprire che 

quello che sembrava scontato in realtà è un dono di Lui. Approfittiamo allora 
dell’opportunità che ci viene data, in questa Quaresima in cui siamo costretti 
a passare molto più tempo a casa: rendiamo fecondo questo tempo risco-
prendo il dono dei nostri familiari e la gioia di condividere la nostra vita con 
essi, aprendoci al dialogo dell’anima, senza ridurci alla mera abitudine, come 
i farisei. Saremo ricompensati da una Pasqua piena della Sua luce. 

(Patrizia e Goriziano FACIBENI, in: www.risveglio2000.it, marzo 2020) 
 

PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
 

«La vita dei cristiani è travagliata, ma non solo dei cristiani, abbiamo par-
lato degli yazidi, le altre religioni che non si sottomettevano al potere del 
Daesh. E questo mi ha dato una forza molto grande. Ieri mentre torna-
vamo in macchina da Qaraqos a Erbil, vedevo tanta gente, giovani. E qual-
cuno mi la domanda che qualcuno mi ha fatto: ma questi giovani qual è il 
loro futuro? Dove andranno? In tanti dovranno lasciare il Paese. Prima di 
uscire, l’altro giorno, sono venuti a congedarmi 12 iracheni. La migra-
zione è un diritto doppio: diritto a non migrare, diritto a migrare. Questa 
gente non ha nessuno dei due, perché non possono non migrare e non 
possono migrare perché il mondo non ha ancora preso coscienza che la 
migrazione è un diritto umano. L’altra volta mi diceva un sociologo ita-
liano parlando dell’inverno demografico in Italia: entro 40 anni dovremo 
importare stranieri perché lavorino e paghino le tasse delle nostre pen-
sioni. Ma la migrazione, la si vive come una invasione. 

Ieri ho voluto ricevere, perché lui l’ha chiesto, dopo la messa il 
papà di Alan Kurdi. Questo bambino è un simbolo, Alan Kurdi è un sim-
bolo per questo ho regalato la scultura alla Fao. È un simbolo che va oltre 
bambino morto nella migrazione. È il simbolo di civiltà morte, che 
muoiono, che non possono sopravvivere, il simbolo di umanità. Ci vuole 
urgente misura perché la gente abbia lavoro al suo posto e non abbia bi-
sogno di migrare e anche misure per custodire il diritto di migrazione. È 
vero che ogni Paese deve studiare bene la capacità di ricevere, perché non 
è soltanto ricevere e lasciarli sulla spiaggia ma anche accompagnare, farlo 
progredire e integrarli. Anche io vorrei ringraziare i Paesi generosi che 
ricevono i migranti: il Libano è stato generoso con i migranti due milioni 
di siriani, più o meno. La Giordania è stata generosissima, più di un mi-
lione e mezzo di migranti. E tanti altri Paesi, ne menziono due soltanto. 
Grazie a questi Paesi generosi, grazie tante». 

(Incontro con i giornalisti nel viaggio di ritorno dall’Iraq) 
 

 
 

Ogni sera, preghiera con l’Arcivescovo Mario: fino a mercoledì 31 marzo mons. 
Delpini invita famiglie, singole persone, comunità a pregare con lui collegandosi su 
www.chiesadimilano.it e sui canali social della Diocesi; su Chiesa Tv, Radio 
Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana. 


