
 
VIVIAMO LA LITURGIA 

Lezionario 
Festivo: proprio - Feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: propria – IV sett. del Salterio 
 

La chiesa è APERTA: nei giorni feriali dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 19; 
nei giorni festivi dalle 8 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. 

 

Celebrazioni in streaming: link su sito santamariabianca.it 
 

ORARI delle CONFESSIONI in preparazione al TRIDUO pasquale: 
martedì 30  ore 10-12; 16.30-17.45; 18.30-20.30; 
mercoledì 31  ore 10-12; 16.30-17.45; 
giovedì 1  ore 10-12; 
venerdì 2 e sabato 3 ore 10-12. 

 

SABATO 27 S. Messa vigiliare – Luisa 
 

 DOMENICA 28 MARZO | DELLE PALME 
      INIZIO DELLA SETTIMANA ‘AUTENTICA’ – GIORNATA MOND. D. GIOVENTÙ 

Is 52,13 – 53,12 | Sal 87 (88) | Eb 12,1b-3 | Gv 11,55 -12,11 
ore 8.30 e 11.30 S. Messa 
ore 10 S. Messa con famiglie e bambini dell’Iniziazione cristiana 
 (trasmessa in streaming) 
ore 17 Ascolto e meditazione in preparazione alla PASQUA: 
 VOLTO DELL’UOMO, VOLTO DI DIO 
 (trasmesso in streaming) 
ore 18.30 S. Messa – Giuseppe, Iginia 
 
 
 

LUNEDÌ 29 MARZO | della Settimana Autentica 
Gb 1,6-22 | Sal 118 (119),153-160 | Tb 3,7-15;4,1-3a.20-5,3 | Lc 21,34-36 

ore 7.30 S. Messa 
ore 16.30 S. Messa e Unzione degli infermi (segnalare la presenza) 
ore 18  S. Messa – Giuseppa e Luigi 
 
 

MARTEDÌ 30 MARZO | della Settimana Autentica 
Gb 19,1-27b | Sal 118 (119),161-168 | Tb 5,4-6a;6,1-5.10-13b | Mt 26,1-5 

 

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

MERCOLEDÌ 31 MARZO | della Settimana Autentica 
Gb 42,10-17 | Sal 118 (119),169-176 | Tb 7,1a-b.13-8,8 | Mt 26,14-16 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Giuseppe, Teresa, Serafina 
 

 

GIOVEDÌ 1° APRILE | della Settimana Autentica 
 

 

ore 9 Celebrazione del mattino 
ore 17 Celebrazione del ‘mandato’ e accoglienza degli Oli Santi 
 

GIOVEDÌ 1° APRILE 
inizio del TRIDUO PASQUALE 
ore 19.30 CELEBRAZIONE ‘NELLA CENA DEL SIGNORE’ 
 (trasmessa in streaming) 
 segue adorazione comunitaria fino alle 21.45 
 
 

VENERDÌ 2 APRILE | della Settimana Autentica 
SIAMO INVITATI A QUALCHE FORMA DI DIGIUNO 

 
 

ore 9 Celebrazione del mattino 
ore 12-14 Non di solo pane – chiesa aperta per la preghiera personale 
ore 15 LITURGIA DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE 
ore 18 Celebrazione della DEPOSIZIONE del Signore 
ore 20  VIA CRUCIS (in chiesa) 
 i posti sono limitati, invitiamo ad approfittare dello streaming 
 per seguire da casa la celebrazione  
 
 

SABATO 3 APRILE | della Settimana Autentica 
 

 

La chiesa è aperta per la preghiera dalle 7 alle 12 e dalle 15 fino alle 18 
ore 20.15 Celebrazione della VEGLIA PASQUALE 
 

 DOMENICA 4 APRILE | PASQUA DI RISURREZIONE 
Is 52,13 – 53,12 | Sal 87 (88) | Eb 12,1b-3 | Gv 11,55 -12,11 

ore 8.30 e 11.30 S. Messa 
ore 10 S. Messa (trasmessa in streaming) 

La chiesa apre nel pomeriggio alle 16 
ore 18.30 S. Messa 
 
 

LUNEDÌ 5 APRILE | dell’Ottava di Pasqua in Albis 
At 3,17-24 | Sal 98 (99) | 1Cor 5,7-8 | Lc 24,1-12 

ore 10 S. Messa 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Ida 
 

 

ANNO 11 – N° 13 (492)            28 MARZO – 4 APRILE 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

SETTIMANA SANTA 2021: 
LA RICETTA 

DELLA CONVIVIALITÀ 
 

Confezionato con farina e acqua, cotto dal fuoco, il pane è sì un alimento speci-
fico, ma è diventato l'equivalente di ogni cibo, tanto è vero che nel linguaggio 
comune non ave re pane significa non avere nulla da mangiare, condurre un'esi-
stenza precaria. Il pane esprime il bisogno, ciò che è necessario per vivere, e per-
ciò diventa anche simbolo del la vita. Mancanza di pane significa fame, quindi 
malattia e morte! Proprio perché il pane è necessario, è un bisogno, esso è anche 
quotidiano, nutrimento di ogni giorno, per ché questo è il ritmo del cibarsi da 
parte dell'essere umano. 

Il pane: basta guardarlo nella sua realtà e materialità per accogliere un 
linguaggio, uno zampillare di simboli e significati, una messe di trasposizioni e 
metafore. 

Il pane: basta sentirne il profumo quando è appena sfornato, passando 
accanto a un forno o una panetteria, per percepire un sentimento di vita. 

Il pane: basta spezzarlo – tagliarlo un tempo era proibito! – per sentire 
nei nostri orecchi quel sonoro frantumarsi di crosta che risuscita in noi l'imma-
gine del pane nel forno, avvolto dal fuoco. 

Il pane: basta toccarlo per sentire le forme diverse, la sua croccantezza 
quando è appena uscito dal forno, la sua pienezza quando è il pane di ieri. 

Il pane: basta metterlo in bocca e gustarlo per dire che è buono; fino a 
dire di un'altra cosa o persona: è buona come il pane! 

Il pane è il dono che rappresenta tutti i doni materiali, rappresenta la 
terra stessa, e per questo il credente nella preghiera insegnata da Gesù invoca il 
dono del pane di ogni giorno; e vivendo nella mitezza, che è umiltà e bontà verso 
tutti, può ereditare la terra.  Proprio da questa sua qualità di dono gratuito, sca-
turisce la necessità che il pane non sia “mio” o “tuo”, ma “nostro”. Come “no-
stro” è il Padre che è nei cieli, così “nostro” è il suo dono: il pane quotidiano. 
Dono di Dio a noi, affinché noi aiutiamo questo dono a raggiungere quelli che 
non vi possono accedere, o perché alcuni se lo accaparrano per sè stessi, oppure 
perché a volte viene a mancare. 

Come Dio ci dona il pane, il nostro primo compito è donarlo a nostra 
volta,  condividerlo. La tavola  non è  mai per  uno solo,  è per l'altro,  per gli altri, 
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PRENOTAZIONE AMBIENTI:  sale.casoretto@gmail.com 
 



per la fraternità, l'amore, l'umanizzazione. Sulla tavola del Signore c'è la convi-
vialità, raccolta e manifestata nel pane e nel vino: questo è per noi un magistero 
silenzioso, per insegnarci a vi vere e dunque a mangiare e a bere in questo 
mondo, in un a logica eucaristica che rende grazie e in  una  logica comunionale 
che condivide cibo e bevanda con tutti... primizia del cosmo trasfigurato, profezia 
del Regno che viene! 

(Enzo Bianchi, "Spezzare il pane") 
 

LA PAROLA 
DOMENICA DELLE PALME 

 

Lettura del Vangelo 
secondo Giovanni 
(11,55 – 12,16) 
In quel tempo. Era vicina 
la Pasqua dei Giudei e 
molti dalla regione sali-
rono a Gerusalemme 
prima della Pasqua per 
purificarsi. Essi cerca-
vano Gesù e, stando nel 
tempio, dicevano tra loro: 
«Che ve ne pare? Non 
verrà alla festa?». Intanto 
i capi dei sacerdoti e i fa-
risei avevano dato ordine 
che chiunque sapesse 
dove si trovava lo denun-
ciasse, perché potessero 
arrestarlo. Sei giorni 
prima della Pasqua, Gesù 
andò a Betània, dove si 
trovava Lazzaro, che egli 
aveva risuscitato dai 
morti. E qui fecero per lui 

una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 
trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi 
di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di 
quel profumo. 

Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, 
disse: «Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si 
sono dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma 
perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mette-
vano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il 
giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non 
sempre avete me». 

Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava 
là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva 
risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche 
Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in 
Gesù. 

La grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a 
Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: 
«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d’Israele!». 
Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: «Non temere, fi-
glia di Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto su un puledro d’asina». I suoi disce-
poli sul momento non compresero queste cose; ma, quando Gesù fu glorifi-
cato, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le 
avevano fatte. 
 

Nella casa di Betania, casa dell’amicizia, il gesto di Maria è il simbolo dell’ec-
cedenza, della sproporzione, dello “spreco” di profumo prezioso. La presenza 
di Gesù suscita questo gesto. Egli ne è anche l’interprete a fronte della ragio-
nevolezza contabile espressa da Giuda. Maria offre nardo purissimo, senza 

dire parola. Giuda ne calcola il valore indicandone una ragionevole destina-
zione. La presenza di Gesù, l’amico della casa di Betania, disorienta e suscita 
l’autenticità del gesto di Maria – paradigma del discepolo (amato). Offre 
tutto quello che è e che ha, e viene ospitata nel mistero di Gesù, che cammina 
verso la morte. Gesù stesso poi si inginocchierà ai piedi dei discepoli, vi ver-
serà dell’acqua, li asciugherà. Passaggio di amore e di dedizione, senza cal-
colo. Il fine dell’eccedenza e del profumo non è rinuncia, perdita, distacco, ma 
passaggio dell’amore divino. Non vi sono garanzie, autodifese, volontarismo 
etico, prestigio, che tutti insieme, ragionevolmente, possano disseminare il 
profumo nardo purissimo nelle esistenze dei discepoli. Gesù, nella casa di Be-
tania, interrompe le logiche umane, parlando del gesto unico, profetico di Ma-
ria. “Permettile di poter serbare questo gesto per il giorno della mia sepol-
tura”. Non ci sfugge il contrasto tra la raffinatezza dei gesti silenziosi di Ma-
ria verso Gesù e la prospettiva di morte che lo attende. Se Gesù stesso non 
avesse spiegato quel gesto simbolo-profezia, il nostro disorientamento sa-
rebbe al pari di quello di Giuda. Domanda aperta la sua, contrasto tra il silen-
zio di Maria e le parole di Giuda. Quel gesto rimarrà, perché narrato 
nell’evento del Vangelo, per ogni discepolo. La libertà, la fragranza del pro-
fumo e la dolorosa coscienza di Gesù per la prossimità della sua morte costi-
tuiscono un “tempo sospeso” di contemplazione del dono della vita, del pro-
fumo che il dono di sé spande nella casa. È il tempo “altro” della contempla-
zione, che ci porterà, ancora con delle donne che hanno mani cariche di 
aromi, al giardino dove era custodito il corpo di Gesù, nel mattino di Pasqua. 
L’unicità del gesto di Maria semina sconcerto e così le parole di Gesù che lo 
interpretano. I silenzi del Vangelo sulle ragioni di Maria per quel gesto, non 
chiedono le nostre parole. In quelle di Gesù ne accogliamo il significato, abi-
tando sulla soglia di un ascolto inafferrabile, evocandolo alla radice come mi-
stero divino, offerto alle nostre intelligenze e ai nostri cuori. 

(F. CECCHETTO, Testi inediti) 
 

 

Siamo a primavera, ma è già ora 
di parlare di ORATORIO ESTIVO, di 
conoscere il tema, lo slogan e le 
iniziative che nella nostra e in 
tutte le parrocchie della Diocesi 
saranno messe in campo per of-
frire ai ragazzi un’esperienza in-
dimenticabile! Il tema scelto 
quest’anno è il GIOCO: relazione, 
possibilità di crescita, compren-
sione di sé, rispetto della natura 
e del mondo. Insomma, è un tema 
che aiuterà i nostri ragazzi a vi-
vere il tempo estivo come un 
tempo di crescita e gioia, frater-
nità e incontro con l’altro, ingre-

dienti essenziali per cogliere la bellezza della vita. Prevediamo - con 
una certa cautela - che l’estate 2021 sarà pressoché identica a quella 
scorsa e ci sarà anche il valore di un ritorno alla socialità in modo forse 
un po’ più libero, anche se organizzato e prudente. 

C’è attesa da parte delle FAMIGLIE rispetto al tempo estivo come 
momento che in qualche modo potrà aiutarci a recuperare le esperienze 
che in questi mesi sono state limitate! 

Per quanto riguarda gli ANIMATORI la formazione da mettere in 
campo quest’anno vuole aiutare i nostri adolescenti a vivere un’estate 
di servizio e di gioco nella consapevolezza che questa esperienza li mi-
gliora. L’oratorio estivo è da sempre un’esperienza di comunità adulta 
che si mette a servizio dell’animazione dei propri ragazzi. A maggior 
ragione quest’anno i protocolli, come già sappiamo, ci chiedono una pre-
senza dell’adulto più puntuale e questo non ci spaventa, anzi, genera 
un’occasione in più di coinvolgimento. 
 

Appuntamento con info aggiornate dopo Pasqua! 
 

 

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. Sabato 3 e Lunedì 4 aprile 
CHIUSA. 
In caso di urgenze rivolgersi in sacrestia o chiamare il numero 
339.8376793 (anche sms o whatsapp). 
 

CARITAS, DISPENSA SOLIDALE e SAN VINCENZO sono CHIUSE du-
rante la Settimana Santa. Saranno come di consueto OPERATIVE 
previo appuntamento telefonico dalla settimana ‘in albis’: 

- contatto Caritas e Dispensa 339.8376793; 
- contatto San Vincenzo 337.1346393. 

 

SABATO 27 E DOMENICA 28 troviamo in vendita – sul sagrato – la 
rivista mensile promossa da Caritas SCARP DE’ TENIS. 

 

DOMENICA 28, DELLE PALME iniziamo la SETTIMANA SANTA o ‘AU-
TENTICA’ (purtroppo senza possibilità di fare la processione con-
sueta). In ogni caso è possibile ritirare l’ulivo benedetto (solo con-
fezionato, non sfuso) all’inizio delle Messe oppure – durante il 
giorno – rivolgendosi in sacrestia. 
 

Alle 17 è proposto un momento di ASCOLTO e MEDITAZIONE in 
preparazione alla SETTIMANA SANTA e alla PASQUA: ci fac-
ciamo aiutare dalle due raffigurazioni del SACRO CUORE del 
pittore Aldo CARPI, custodite nella nostra Parrocchia. 
 

Alle 20 celebrazione della RICONCILIAZIONE per tutti i GIOVANI del 
nostro Decanato (presso Parrocchia S. Pio X, via Villani 2). 
 

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. 
 

TRIDUO PASQUALE: vedere il calendario liturgico alla pagina succes-
siva. Riportiamo il link per seguire le celebrazioni da casa (teniamo 
conto che i posti in chiesa sono limitati): 
www.santamariabianca.it/2021/03/04/orari-celebrazioni-in-diretta-
per-la-settimana-santa/ 
 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 
SEMPRE ATTIVA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

CHE ESPONGONO IL CARTELLO APPOSITO 
 

RESOCONTO ECONOMICO 21 MARZO 
 

 

ENTRATE 
Cassette offerte: ceri € 701,28 – per Parrocchia € 106,11 – 
restauri € 16,77 – poveri € 205,71 – giornali € 6,31 
Offerte Messe: festive € 927,92 – feriali € 73,82 
Offerta per Dispensa: € 50. 
Ricavato mercatino del libro usato pro Dispensa: € 500. 
 

Per contribuire: 
IBAN PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 

IT52 I030 6909 6061 000000 11039 
oppure tramite PAYPAL e SATISPAY 


