
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 20 MARZO alle 20.45 incontro GRUPPO FAMIGLIE (online). 
 

DOMENICA 21 pomeriggio di spiritualità per famiglie (per info scrivere 
a: pfzona1@chiesadimilano.it). Alle 17, per GIOVANI e ADULTI, ultimo 
appuntamento di ascolto e catechesi biblica (in chiesa): ‘I VERBI DI DIO: 
DIO COMANDA’ (a cura di don Enrico). Segue il Vespro (e la Messa). 
 

DOMENICA 28, DELLE PALME iniziamo la SETTIMANA SANTA. Pur-
troppo senza possibilità di fare la processione con gli ulivi e le 
palme. In ogni caso sarà possibile ricevere l’ulivo benedetto  (confe-
zionato, non sfuso) ad ogni celebrazione. Alle 17 viviamo un momento 
di ASCOLTO e MEDITAZIONE in preparazione alla PASQUA: ci fac-
ciamo aiutare dalle due raffigurazioni del Sacro Cuore di Aldo CARPI 
custodite nella nostra Parrocchia. 
 

LUNEDÌ 29 alle 16.30 verrà celebrata la MESSA per il sacramento 
dell’UNZIONE DEGLI INFERMI: chi desiderasse vivere questo momento 
deve gentilmente segnalare la sua presenza in SEGRETERIA entro do-
menica 28 marzo. 
 

ORARI delle CONFESSIONI in preparazione al TRIDUO pasquale: 
 

VENERDÌ 26  ore 18.40 Gruppo PREADO; 
 ore 20.45 Gruppo SUPERIORI; 
 

SABATO 27 ore 10-12 (famiglie INIZIAZ. CRISTIANA) 
 e 16.30-17.45; 

 

MARTEDÌ 30 ore 10-12; 16.30-17.45 e 18.30-20.30 ; 
 

MERCOLEDÌ 31 ore 10-12 e 16.30-17.45 ; 
 

GIOVEDÌ 1/4 ore 10-12. 
 

MOSTRA MERCATO LIBRO USATO 
GRAZIE a tutti quelli che… hanno curiosato! 

   

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 
SEMPRE ATTIVA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

CHE ESPONGONO IL CARTELLO APPOSITO 
 

RESOCONTO ECONOMICO 15 MARZO 
 

 
ENTRATE 
Cassette offerte: ceri € 685,14 – per Parrocchia € 152,72 – 
restauri € 7,80 – poveri € 268,93 – giornali € 16,78 
Offerte Messe: festive € 848,35 – feriali € 69,09 
Offerta per acquisto libretti ‘Diurna Laus’: € 455. 
 

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: V 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 – 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, Luigi 
 

 
 

LUNEDÌ 22 MARZO | Feria 
Gen 37,2-28 | Sal 118 (119),121-128 | Pr 28,7-13 | Mc 8,27-33 

ore 7.30 S. Messa – Intenzioni offerente 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Vincenzo e Teresa 
 

 

MARTEDÌ 23 MARZO | Feria 
Gen 41,1b-40 | Sal 118 (119),129- 136 | Pr 29,23-26 | Gv 6,63b - 71 

 

ore 7.30 S. Messa – Pompea 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Ettore, Luciano 
 

 

MERCOLEDÌ 24 MARZO | Feria 
GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI 

Gen 48,1.8 -21 | Sal 118 (119),137-144 | Pr 30,1a.24 -33 | Lc 18,31- 34 
ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Luigi 
 

 

GIOVEDÌ 25 MARZO | ANNUNCIAZIONE del Signore 
Is 7,10 - 14 | Sal 39 (40) | Eb 10,4 - 10 | Lc 1,26b -38 

 

ore 7.30 S. Messa 
ore 9 S. Messa – Bruna, Angelo, Maria 
                    ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 ADORAZIONE Gruppo Terza Età - ore 17.40 Vespri 
ore 18 S. Messa – Emanuele 
 

 

VENERDÌ 26 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 27 MARZO | In traditione Symboli 
Dt 6,4-9 | Sal 77 (78) | Ef 6,10-19 | Mt 11,25 - 30 

 

ore 18 S. Messa vigiliare – Luisa 
 

 DOMENICA 28 MARZO | DELLE PALME 
      INIZIO DELLA SETTIMANA ‘SANTA’ o ‘AUTENTICA’ 

Is 52,13 – 53,12 | Sal 87 (88) | Eb 12,1b-3 | Gv 11,55 -12,11 
ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 17 Ascolto e meditazione in preparazione alla PASQUA  
ore 18.30 S. Messa – Giuseppe, Iginia 

 

ANNO 11 – N° 12 (491)              21 – 28 MARZO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

GUARIRE LA MEMORIA 
 

Quando perdoniamo una persona, la memoria di quella ferita può rimanere a 
lungo con noi, anche tutta la vita. Talvolta portiamo questa memoria nel nostro 
corpo come un segno visibile. Il perdono cambia però la maniera in cui ricor-
diamo; trasforma la maledizione in benedizione. Quando perdono i miei genitori 
per il loro divorzio, i miei figli per la loro mancanza di attenzione, i miei amici per 
la loro infedeltà nelle crisi, i miei medici per i loro cattivi consigli, non devo più 
sentirmi la vittima di eventi che non ho potuto dominare. Il perdono mi consente 
di fare appello alla mia stessa forza e di non lasciare che questi eventi mi distrug-
gano; li fa diventare eventi che approfondiscono la saggezza del mio cuore. Il 
perdono guarisce veramente il ricordo. 

Siamo tutti persone ferite. Chi ci ferisce? Molto spesso coloro che 
amiamo e che ci amano. Quando ci sentiamo respinti, abbandonati, maltrattati, 
manipolati o violati, spesso questo viene soprattutto da persone che ci sono 
molto vicine: i genitori, gli amici, gli sposi, gli amanti, i figli, i vicini, gli insegnanti, 
i pastori. Coloro che ci amano ci feriscono anche. È questa la tragedia della nostra 
vita, ed è questo che rende così difficile perdonare di cuore. È proprio il nostro 
cuore ad essere ferito. Esso grida: «Proprio tu, che credevo mi saresti stato vi-
cino, mi hai abbandonato. Come potrò mai perdonarti per questo?». Il perdono 
sembra spesso impossibile, ma niente è impossibile a Dio. Il Dio che vive in noi ci 
darà la grazia di andare al di là del nostro io ferito per dire: «Nel nome di Dio sei 
perdonato». Preghiamo per ricevere questa grazia. 

Noi confondiamo spesso l'amore senza condizioni con un'approvazione 
senza condizioni. Dio ci ama senza condizioni, ma non approva ogni comporta-
mento umano. Dio non approva il tradimento, la violenza, l'odio, il sospetto e 
tutte le altre espressioni del male, perché esse contraddicono tutte l'amore che 
Dio vuole stillare nel cuore umano. Il male è l'assenza dell'amore di Dio. Il male 
non appartiene a Dio. L'amore incondizionato di Dio significa che Dio continua 
ad amarci anche quando diciamo o pensiamo cose malvage. Dio continua ad 
aspettarci come un padre amorevole aspetta il ritorno di un figlio smarrito. È 
importante per noi attenerci alla verità che Dio non rinuncia mai ad amarci, an-
che quando è rattristato da quel che facciamo. Questa verità ci aiuterà a tornare 
all'onnipresente amore di Dio. 

(Henri J. M. Nouwen) 
 

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 PAROLA DELLA DOMENICA 
5^ DI QUARESIMA 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (11,1-53) 
In quel tempo. Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua 
sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli 
asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle 
mandarono dunque a dirgli: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». 
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è 
per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. 
[…] Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato: ma io vado a svegliarlo». Gli 
dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù 
aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del ri-
poso del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io 
sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma an-
diamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: 
«Andiamo anche noi a morire con lui!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro 
che già da quattro giorni era nel sepolcro. Betània distava da Gerusalemme 
meno di tre chilometri e molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a conso-
larle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incon-
tro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi 
stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque 
cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello ri-
sorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo 
giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche 
se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi 
questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di 
Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole, andò a chiamare Maria, 
sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, 
ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si tro-
vava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano 
in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la segui-
rono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse 
dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Si-
gnore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, 
quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, 
si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete po-
sto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero 
allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che 
ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». 
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: 

era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la 
pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo 
odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, 
vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e 
disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai 
sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano 
che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuo-
ri!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un 
sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei Giudei che 
erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in 
lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù 
aveva fatto. […] Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. 
 

Giungiamo al vero vertice del racconto: l’incontro tra Gesù e Lazzaro. 
Gesù, ancora una volta fremendo nel suo spirito, si reca alla tomba e vede la 
pietra che chiude il sepolcro: colui che è la vita (cf. Gv 14,6) comincia un 
duello, una lotta contro la morte. Il testo apre uno squarcio sulla relazione di 
profonda intimità tra Gesù e Dio. “Gesù alzò gli occhi e disse: ‘Padre, ti rendo 
grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi ascolti sempre’”, così come 
Gesù stesso ascolta sempre il Padre (cf. Gv 5,30). È l’unica volta che prega 
prima di compiere un segno, ma la sua è una preghiera di ringraziamento al 
Padre, a colui che è il fine stesso della preghiera: Gesù desidera che i presenti 
giungano a credere che egli è l’Inviato di Dio, dunque un segno che rimanda 
alla realtà ultima, alla fonte di ogni bene, il Padre. 

La risposta di Dio giunge immediata, percepibile nella parola efficace 
di Gesù, che compie ciò che dice: “Lazzaro, vieni fuori!”. Gesù aveva annun-
ciato “l’ora in cui coloro che sono nei sepolcri udranno la voce del Figlio di 
Dio e ne usciranno” (cf. Gv 5,28-29). Ecco un’anticipazione: Lazzaro, morto e 
sepolto, esce dalla tomba ancora avvolto dalle bende e con la sua resurrezione 
profetizza la resurrezione di Gesù. Non solo, ma la resurrezione di Lazzaro, 
“colui che Gesù ama”, manifesta la ragione profonda per cui il Padre richia-
merà Gesù dai morti alla vita eterna: nel duello tra vita e morte, tra amore e 
morte, vince la vita, vince l’amore vissuto da Gesù. 

Avvenuto il segno, la sua lettura e interpretazione spetta a quanti lo 
hanno visto. “Molti dei giudei credettero in lui”. La fede non consente certo di 
sfuggire alla morte fisica: tutti gli esseri umani devono passare attraverso di 
essa, ma in verità per chi aderisce a Gesù, la morte non è più l’ultima, defini-
tiva realtà. Chi crede in Gesù ed è coinvolto nella sua amicizia, vive per sempre 
e porta in sé la vittoria sulla malattia e sulla morte. Non solo, come si legge 
al termine del Cantico, “l’amore è forte come la morte” (Ct 8,6), ma l’amore 
vissuto e insegnato da Gesù è più forte della morte, è profezia e anticipazione 
per tutti gli amici del Signore, destinati alla resurrezione. Questa è la gloria 
di Gesù, gloria dell’amore, anche se all’apparenza egli sembra sconfitto: in 
cambio di questo gesto, infatti, riceve una sentenza di morte dalle autorità 
religiose, per bocca di Caifa (cf. Gv 11,46-53). Dare la vita a Lazzaro è costato 
a Gesù la propria vita: ecco cosa accade nell’amicizia vera, quella vissuta da 
Gesù, che ha donato la propria vita per gli amici (cf. Gv 15,13). 

L’amore, l’amicizia di Gesù, dunque, vince la morte. Se siamo capaci 
di mettere la nostra fede-fiducia in lui, questa pagina ci rivela che non siamo 
soli e che anche nella morte egli sarà accanto a noi per abbracciarci nell’ora 
in cui varcheremo quella soglia oscura e per richiamarci definitivamente alla 
vita con il suo amore. Ecco il dono estremo fatto da Gesù a quanti si lasciano 
coinvolgere dalla sua vita: la morte non ha l’ultima parola, e chiunque aderi-
sce a lui, lo ama e si lascia da lui amare, non morirà in eterno! Canta Gregorio 
di Nazianzo: “Signore Gesù, sulla tua parola tre morti hanno visto la luce: la 
figlia di Giairo, il figlio della vedova di Nain e Lazzaro uscito dal sepolcro alla 
tua voce. Fa’ che io sia il quarto!”. 

(E. BIANCHI, in: monasterodibose.it, 2.04.2017) 
 

NUOVE VIOLENZE IN MOZAMBICO 
 

"Quella notte il nostro villaggio fu attaccato e le case bruciate. Quando tutto è 
cominciato, ero a casa con i miei quattro figli. Abbiamo provato a scappare nel 
bosco ma hanno preso mio figlio più grande e lo hanno decapitato. Non abbiamo 

potuto far nulla perché saremmo stati uccisi anche noi": questo il racconto della 
madre di un bambino di 12 anni di Cabo Delgado in Mozambico riferito dal sito 
di Save The Children. "Bambini anche di soli undici anni vengono decapitati 
nella provincia mozambicana di Cabo Delgado", sottolinea l'organizzazione. "I 
nostri operatori hanno pianto ascoltando le penose storie raccontate da madri 
nei campi per sfollati", ha riferito Chance Briggs, il direttore di Save the children 
in Mozambico. Non è la prima volta che emergono notizie di civili decapitati dai 
militanti islamici in Mozambico. Per l'azione dei jihadisti e la controffensiva 
delle forze di sicurezza mozambicane, nel conflitto sono morte almeno 2.614 
persone, tra cui 1.312 civili, precisa Save The Children (dati "Acled" periodo ot-
tobre 2017-febbraio 2021). "La situazione è gravemente peggiorata negli ultimi 
dodici mesi, con un aumento degli attacchi a villaggi", aggiunge il sito. Come 
hanno riferito fonti di stampa concordanti, sono cresciuti i timori tra la popola-
zione: i combattenti hanno preso il controllo delle strade d'accesso alla città e 
così non arrivano i rifornimenti di cibo e beni di prima necessità. I prodotti an-
cora disponibili hanno raggiunto prezzi elevati e anche le organizzazioni umani-
tarie hanno esortato azioni per portare aiuti alle decine di migliaia di persone 
residenti. Gli sfollati creati dal conflitto nella provincia nordorientale di Cabo 
Delgado sono aumentati di sette volte rispetto a un anno fa, riferisce l'Ong Save 
the Children ricordando che la zona si sta appena riprendendo da una serie di 
catastrofi climatiche tra cui il ciclone Kenneth del 2019 e le alluvioni di inizio 
2020. Il Papa ha rivolto numerosi appelli per la riconciliazione in Mozambico, 
sia durante il suo viaggio apostolico, sia attraverso telefonate e incontri con il 
vescovo di Pemba, Luiz Fernando Lisboa. A dicembre 2020 Francesco aveva fatto 
disporre anche una donazione per aiutare, anche con la costruzione di centri sa-
nitari, le vittime delle violenze nel nord del Mozambico. 
 

 

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 ‘di strada’ dai 6 ai 20 anni 

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. 
 

PER CONTRIBUIRE : 
VEDERE BACHECA DEDICATA IN FONDO ALLA CHIESA 

 


