
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 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 17 alle 16.30 giunta per programmazione CPP. – Alle 20.45 
incontro GRUPPO FAMIGLIE (online). 
 

SABATO 24 alle 16 incontro del Consiglio pastorale (odg in mail). - Sul 
sagrato è in vendita il mensile Scarp de’ Tenis.  
 

DOMENICA 25 preghiamo per tutte le VOCAZIONI cristiane ‘di speciale 
consacrazione’ e per i prossimi PRETI che verranno ordinati per la 
nostra Diocesi: in particolare per don DIEGO MAROSTICA, originario 
di San Luca. - Sul sagrato è in vendita il mensile Scarp de’ Tenis. 
 

Si cerca la disponibilità di spazi all’aperto (nei cortili dei condo-
mini o di abitazioni private) per la preghiera del ROSARIO, nelle 
sere infrasettimanali del prossimo mese di MAGGIO. Maggiori 
informazioni in segreteria o chiedendo a don Enrico. Grazie! 
 

CELEBRARE IN SICUREZZA: INDICAZIONI IMPORTANTI! 
L’analisi dei numeri relativi alla partecipazione dei fedeli, che ogni settimana ven-
gono raccolti, e le impressioni pervenute dai volontari che svolgono il Servizio di 
Accoglienza, confermano che per rispettare le norme in vigore, il limite di 160 fedeli 
è il massimo consentito: la struttura e le dimensioni della nostra chiesa non per-
mettono ulteriori ampliamenti. L’invito a tutti i parrocchiani è quello di cer-
care di distribuirsi nelle varie messe che vengono celebrate, lasciando ad 
esempio spazio alla celebrazione delle ore 10, rivolta in particolare alle fa-
miglie e ai bambini che frequentano la catechesi, oppure di utilizzare la pos-
sibilità di seguire le funzioni in streaming. Si chiede anche di accettare con 
pazienza le indicazioni e le limitazioni che il Servizio di Accoglienza deve far 
rispettare: non sono arbitrio o puntiglio, ma una condizione di sicurezza! 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 
SEMPRE ATTIVA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

CHE ESPONGONO IL CARTELLO APPOSITO 
(IN CHIESA: CONSEGNARE IN SACRESTIA, GRAZIE) 

 
 

RESOCONTO ECONOMICO 11 APRILE 
 

ENTRATE 
Cassette offerte: ceri € 552,20 – Parrocchia € 76,30 
restauri € 79,20 – poveri € 109,43 – giornali € 8. 
Offerte Messe: festive € 948 – feriali € 60,52. 
Totale raccolta fondi Quaresima (Camerun): € 333,38. 
 

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 Pasqua – III 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. 

 

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 17 S. Messa vigiliare – Regina 
 

 DOMENICA 18 APRILE | 3^ DI PASQUA 
      GIORNATA NAZIONALE DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA 

At 16,22-34 | Sal 97 (98) | Col 1,24 - 29 | Gv 14,1-11a 
ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa 
 

 
 

LUNEDÌ 19 APRILE | Feria 
At 5,27-33 | Sal 33 (34) | Gv 5,19-30 

ore 7.30 S. Messa 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Mariù, Maddalena, Raffaele, Marco, Domenico 
 
 

MARTEDÌ 20 APRILE | Feria 
At 5,34-42 | Sal 26 (27) | Gv 5,31-47 

ore 7.30 S. Messa – Ettore 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Sergio; Fam. Tagliabue, Roveri, 

              Nazari, De Gaspari 
 
 

MERCOLEDÌ 21 APRILE | Feria 
At 6,1-7 | Sal 32 (33) | Gv 6,1- 15 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Angela, Antonia, Carlo, Vincenzo 
 

 

GIOVEDÌ 22 APRILE | Feria 
At 6,8-15 | Sal 26 (27) | Gv 6,16-21 

ore 7.30 S. Messa 
ore 9 S. Messa  
                    ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 ADORAZIONE per le VOCAZIONI Gruppo Terza Età 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Cesira, Maria Giuseppina 
 ADORAZIONE Pane&Parola fino alle 19.30 
 

 

VENERDÌ 23 APRILE | Feria 
At 7,55-8,1a | Sal 30 (31) | Gv 6,22-29 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa  - Ettore 
 
 

SABATO 24 APRILE 
At 8,1b-4 | Sal 65 (66) | 1Cor 15,21-28 | Gv 6,30-35 

 

ore 18 S. Messa vigiliare – Pasquale, Oliva 
 e celebrazione della Confermazione di Davide (msg. Azzimonti) 
 

 DOMENICA 25 APRILE | 4^ DI PASQUA 
      GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

At 20,7-12 | Sal 29 (30) | 1Tm 4,12-16 | Gv 10,27-30 
ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  
 
 

 

ANNO 11 – N° 16 (495)              18 – 25 APRILE 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

LITURGIA… SENZA SENSO? 
 

Il titolo è un po’ provocatorio (per attirare l’attenzione…), ma in realtà avrei dovuto 
scrivere così: la liturgia ha perso i sensi. Quali? Senz’altro il tatto che, con l’olfatto, 
alcuni esperti di antropologia dicono essere quelli che hanno dato impulso alla cul-
tura e alla civiltà nel suo primo sorgere. 

Da oltre un anno, ormai, viviamo il contatto fisico con un misto di paura e 
di senso di colpa, vedendovi dietro sempre il pericolo dell’aggressione del nemico 
invisibile, il Covid-19, che condiziona in molti modi la nostra vita. Il virus infatti ci 
ha costretti a rinunciare a gesti prima normali come abbracci e strette di mano che, 
fino ad un passato recente, ci sembravano scontati e che in breve tempo sono di-
ventati nell’immaginario collettivo una sorta di ‘peccato mortale’ sanitario. Tutto 
questo, lo sappiamo, ha avuto effetti visibili anche sulla vita della comunità cri-
stiana, sulla liturgia in primis. Il distanziamento tra i fedeli nelle celebrazioni, l’im-
possibilità pratica di scambiarsi il “gesto di pace”, l’impossibilità di attingere acqua 
benedetta all’ingresso in chiesa, le tante precauzioni che occorre avere per evitare 
il contatto diretto quando si distribuisce l’Eucaristia, l’impossibilità di fare la Comu-
nione sotto le due specie... sono tra le conseguenze più evidenti. 

Abbiamo cercato di surrogare, per quanto possibile, ciò che ormai non si 
poteva più fare: penso ad esempio allo “sguardo” che in molte celebrazioni viene 
chiesto in sostituzione del gesto della stretta di mano. Da tempo abbiamo impa-
rato a definire chi è afflitto da un handicap come “diversamente abile”: per analo-
gia potremmo dire che la liturgia – nel tempo della pandemia – si è ritrovata, suo 
malgrado, “diversamente celebrata”. Ci accorgiamo che non è quella di prima, 
manca qualcosa di essenziale. Il contatto fisico con le cose e le persone è fonda-
mentale per situarci nell’ambiente in cui viviamo, per realizzarne le dimensioni e 
le caratteristiche. 

Nella Messa, il rito sacramentale in assoluto più celebrato nella vita delle 
nostre comunità, il contatto fisico (come ad esempio la stretta di mano) dà espres-
sione visibile ad una (sincera) disposizione interiore. La disabitudine a praticarlo 
può, da una parte, farne crescere il bisogno e il desiderio, ma dall’altra potrebbe 
anche indurre, col passare del tempo, un’assuefazione al distacco. Molti segnali, 
fuori dalla chiesa e nella consuetudine quotidiana, ci dicono che la mancanza di 
fisicità sta già avendo riflessi importanti sul modo di rapportarsi agli altri: non sem-
pre e non ovunque, ma si percepisce l’emergere di certa estraneità tra le persone, 
non facile da recuperare. 
 

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 trasmissione in streaming dei riti liturgici (avviate durante i mesi del lockdown 
e ora divenuto quasi un’abitudine, in parte ‘utile’ per evitare presenze eccessive e 
ingestibili nelle chiese) ha avuto inoltre l’effetto di dare ancora più importanza al 
senso della vista, oltre che a quello dell’udito, dove però ciò a cui si presta atten-
zione non è l’atto del celebrare, ma la sua riproduzione in forma mediata. Le parole 
preziose che raccolgono la comunità (“Il Signore sia con voi”, “Prendete e man-
giate”…) sono collegate ad un’azione che si svolge ‘davanti’ e non insieme a chi 
vede. Queste parole rischiano così di perdere il loro spessore, perché in qualche 
modo non consentono di attingere ad una realtà (ovviamente non si mette in que-
stione l’opera di Dio e la sua libertà di raggiungere chiunque come gli pare!). Ma 
diciamo che toccando uno schermo… non si può prendere nulla! 

È dunque una liturgia diversa quella che viviamo in questi mesi, per molti 
aspetti mutilata, alla quale forse possiamo riconoscere un merito: averci fatto ri-
scoprire l’importanza di ciò di cui siamo stati privati, la differenza radicale tra 
l’esperienza e la sua visione, la bellezza e concretezza di essere chiamati insieme, 
in un luogo e un tempo, a compiere un gesto che ci edifica in relazioni nuove, nel 
nome di Gesù. 

Il ritorno alla normalità, speriamo presto, potrà ridare pienezza e calore 
alle nostre celebrazioni. Starà a noi usare questa ‘ripartenza’ non per tornare sem-
plicemente a gesti e abitudini di cui abbiamo nostalgia, ma per mettere seriamente 
in questione il nostro modo di vivere come ‘comunità di chiamati insieme’ a se-
guire il Signore. Per far risplendere con semplicità quella parola del Vangelo che 
dice: Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avrete amore gli uni per 
gli altri. E l’amore ha bisogno di corpi, di gesti, di parole, di sguardi: come ci ha 
insegnato Dio stesso, attraverso la storia e la fisicità di Cristo. 

Don Enrico 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
3^ DI PASQUA 

 

 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (14,1-11a) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Non sia turbato il vo-
stro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del 
Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a pre-
pararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche 
voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Si-
gnore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli 
disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se 
non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Pa-
dre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Si-
gnore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo 
sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha vi-
sto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io 
sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da 

me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete 
a me: io sono nel Padre e il Padre è in me». 
 

Il Padre di Gesù non si fa direttamente visibile, non ci dà garanzie attraverso 
l’esibizione del suo volto. La comunità di quanti desiderano seguire la via di 
Gesù deve accettare questa specie di vuoto e di distanza. Da tale condizione 
di povertà nella relazione con l’Altro scaturisce però non un’insufficienza, 
bensì un’apertura in cui la comunità dei credenti può respirare e agire in spi-
rito di servizio verso tutti. È tipico della debolezza del credere il dato per cui 
siamo nell’assenza. 

Vivere con fede significa saper sostenere questa assenza sentendo in 
essa la Presenza più importante. Se infatti si dà una presenza, ciò non accade 
come fine della condizione di assenza, bensì come esperienza di dialogo e di 
corrispondenza nell’invisibilità. Credente è chi impara a sostenere questa pa-
radossale solitudine nel cuore della relazione. […] 

La promessa di restare uniti è il dono di chi parte, o fatto a chi parte, 
proprio per smentire la paura dell’abbandono. Il tratto distintivo della fede 
biblica, da questo punto di vista, sta nella differenza per cui, mentre chi affida 
alla propria riflessione la costruzione del senso delle cose compie la sua ri-
cerca elaborando una teoria, chi nella ricerca del senso a un certo momento 
inizia a credere lo fa realmente se e quando incontra una promessa. Nell’oriz-
zonte dei vangeli ciò a cui il credente si riferisce non è una qualsiasi entità 
invisibile e sacra, è il soggetto di una promessa, anzi in Gesù è la promessa 
vivente, incarnata in un uomo. […] 

Promessa di salvezza, di felicità intera e irreversibile, di comunione 
universale. Saper vivere seguendo come filo conduttore del proprio cammino 
il senso della promessa di Dio è credere in forma eminente. È credere assu-
mente la relazione con la sua Presenza come chiave per scoprire e amare la 
presenza viva e preziosa degli altri, imparando a mantenere questo amore 
anche nella distanza, nella persecuzione, nel lutto. 

 

(R. MANCINI, Il senso della fede: una lettura del cristianesimo, 
Editrice Queriniana, Brescia 2010, pp. 45.48) 

 

Vado ma ritorno a prendervi … 
Non vi è abbandono nella radicale condivisione della nostra umanità. 
Percepiamo la tensione di custodirci, 
di farci ritornare, di colmare le distanze. 
Lui, la “Via” si dona come Verità –  
Rivelazione dell’uomo vero, che ci donerà la vita del Padre. 

(F. CECCHETTO) 
 

 

 
Lo sportello Il Petalo Bianco di COIN e FARE X BENE è il primo servizio 
gratuito di ascolto, informazione, accoglienza e consulenza psicolog 
 
 
 
 
 
 
 
ica offerto alle donne vittime di violenza all’interno di un negozio in 

Italia: un luogo riservato, dove poter usufruire della competenza 
professionale del team di psicologi dell’Associazione FARE X 
BENE, esperti nell’approcciare i traumi causati da ogni tipo di 
abuso e violenza di genere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo sportello ‘Il Pe-
talo Bianco’ di 
COIN e FARE X 
BENE è il primo 
servizio gratuito di 
ascolto, informa-
zione, accoglienza 
e consulenza psi-
cologica all’interno 
di un negozio, in 
Italia, offerto alle 
DONNE CHE SUBI-
SCONO VIOLEN-
ZA: un luogo riser-
vato, dove poter 
usufruire della 
competenza pro-
fessionale del team 
di psicologi dell’Associazione FARE X BENE, esperti nell’approc-
ciare i traumi causati da ogni tipo di abuso e violenza di genere.  
 

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
AI VESCOVI DEL BRASILE 

 

Giovedì scorso, 15 aprile, papa Francesco è tornato ad affrontare il tema 
della pandemia con un invito molto forte rivolto ai vescovi del Brasile, il 
Paese con un numero sempre più alto di vittime ogni giorno. A inizio 
settimana i bollettini parlavano di ben 3459 morti nelle ultime 24 ore e la 
Bbc rilanciava il dato agghiacciante di 1300 bambini morti in Brasile 
per Covid-19 a causa della pandemia. A cui si aggiungono tutti i dubbi 
che attraversano oggi l’America Latina sull’efficacia del vaccino cinese, 
praticamente l’unico oggi a disposizione in quei Paesi. In questo contesto 
il Papa – attraverso un video-messaggio ai vescovi – ha voluto far sentire 
la propria vicinanza a chi sta soffrendo. Chiedendo però anche alla Chiesa 
brasiliana di mettersi in gioco fino in fondo, «fino al punto di spogliarsi» 
come Francesco, per raccogliere la sfida di portare la carità del Risorto a 
quanti oggi sono nel pianto. «Siate strumento di riconciliazione – ha 
detto -. Questa è la missione della Chiesa in Brasile, oggi più che mai». 
 


