
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 24 APRILE 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. 
 

SABATO 1° MAGGIO alle 20.45 ci troviamo in chiesa (o in cortile orato-
rio, vediamo…) per iniziare il mese dedicato a MARIA, custode e pa-
trona della nostra Comunità parrocchiale, e per invocare con lei il 
dono dello Spirito Santo per tutta la Chiesa. 
 

A partire da LUNEDÌ 3 tutte le sere (da lunedì a venerdì) preghiera del 
ROSARIO in chiesa alle 20.45 e nei luoghi che verranno indicati (con 
accesso limitato, distanziamento e mascherine!). 
 

CELEBRARE IN SICUREZZA: INDICAZIONI IMPORTANTI! 
L’invito a chi partecipa alle liturgie è quello di cercare di distribuirsi nelle 
varie celebrazioni, in particolare lasciando spazio alle Messa delle ore 10, 
rivolta in particolare alle famiglie e ai bambini che frequentano la catechesi, 
oppure di utilizzare la possibilità di seguire le funzioni in streaming. Si 
chiede anche di ascoltare le indicazioni e le limitazioni che il Servizio di 
Accoglienza deve far rispettare: non sono arbitrio o puntiglio, ma una con-
dizione di sicurezza per tutti. GRAZIE per la collaborazione! 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 
SEMPRE ATTIVA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

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

 
 

RESOCONTO ECONOMICO 18 APRILE 
 

ENTRATE 
Cassette offerte: ceri € 592,18 – Parrocchia € 93,66 
restauri € 18,50 – poveri € 246,30 – giornali € 6,37. 
Offerte Messe: festive € 945,74 – feriali € 105. 
 

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 Pasqua – 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. 

 

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 – Pasquale, Oliva 
 e celebrazione della Confermazione di Davide (msg. Azzimonti) 
 

 DOMENICA 25 APRILE | 4^ DI PASQUA 
      53^ 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 
 

 

LUNEDÌ 26 APRILE | Feria 
At 9,26-30 | Sal 21 (22) | Gv 6,44-51 

ore 7.30 S. Messa 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Emanuele, Angiolino, Fam. Rossi 
 
 

MARTEDÌ 27 APRILE | Bb. Caterina e Giuliana, vergini 
At 11,19-26 | Sal 86 (87) | Gv 6,60-69 

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

MERCOLEDÌ 28 APRILE | S. Gianna Beretta Molla 
At 13,1-12 | Sal 97 (98) | Gv 7,40b- 52 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Fam. Bina e Pelistri 
 

 

GIOVEDÌ 29 APRILE | S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa 
1Gv 1,5-2,2 | Sal 148 | 1Cor 2,1-10a |  Mt 25,1-13 

ore 7.30 S. Messa – Secondo intenzione offerente per vivi 
ore 9 S. Messa  
                    ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 ADORAZIONE Gruppo Terza Età 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa  
 ADORAZIONE Pane&Parola fino alle 19.30 
 

 

VENERDÌ 30 APRILE | Feria 
At 13,44-52 | Sal 41 (42) | Gv 7,25-31 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Mario e Iride 
 

 

SABATO 1° MAGGIO 
INIZIO DEL MESE DEDICATO A MARIA, MADRE DELLA CHIESA 

At 14,1-7.21-27 | Sal 144 (145) | 1Cor 15,29-34b | Gv 7,32-36 
 

ore 18 S. Messa vigiliare 
ore 20.45 Preghiera comunitaria all’inizio del mese di MAGGIO 
 

 DOMENICA 2 MAGGIO | 5^ DI PASQUA 
At 7,2-8.11 passim | Sal 117 (118) | 1Cor2,6-12 | Gv 17,1b-11 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  
 
 

 

ANNO 11 – N° 17 (496)          25 APRILE – 2 MAGGIO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELL’ABBAZIA DI CASORETTO 
 

CREDENTI CREDIBILI: 
ROSARIO LIVATINO, BEATO 

 

Rosario Livatino fu una persona retta, giusta e di fede e, per questo, non poteva 
essere un interlocutore della criminalità: è quanto si evince dalla testimonianza di 
uno dei quattro mandanti dell’omicidio nella seconda fase del processo di beatifi-
cazione. Livatino verrà infatti beatificato nella cattedrale di Agrigento il prossimo 
9 maggio dopo che, il 21 dicembre 2020, papa Francesco ha riconosciuto il marti-
rio in odium fidei del giovane giudice siciliano. 

Ma chi era Rosario Livatino e perché gli è stato riconosciuto il martirio in 
odio alla fede? Cosa dice ai giovani, in particolare coloro che iniziano la carriera in 
magistratura? 

Nato a Canicattì il tre ottobre 1952, negli anni del liceo si dedicò appassio-
natamente allo studio e si impegnò nell’Azione Cattolica, alimentando così la sua 
fede, da una parte, e trovando una possibilità di azione concreta della stessa 
dall’altra. Si laureò in giurisprudenza nel 1975 col massimo dei voti e nel 1978 entrò 
in magistratura; dopo un tirocinio presso il tribunale di Caltanissetta, nel settembre 
1979, entrò nella Procura della Repubblica come pubblico ministero. Già dai suoi 
primi passi in magistratura aveva ben chiare le prerogative della sua professione e 
come doveva essere un giudice in rapporto alla società civile, avendo un’alta con-
cezione del suo ruolo. Diceva infatti: «Ho prestato giuramento: da oggi sono in ma-
gistratura: che Iddio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento e a com-
portarmi nel modo che l’educazione che i miei genitori mi hanno impartito esige… 
L’indipendenza del giudice non è solo nella propria coscienza, nella incessante li-
bertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrificio, nella sua co-
noscenza tecnica… nella sua chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche 
nella sua moralità, nella trasparenza della sua condotta anche fuori dalle mura del 
suo ufficio… nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità ad iniziative 
e  ad affari consentiti ma rischiosi, nella rinuncia ad ogni desiderio di incarichi o 
prebende… l’indipendenza del giudice è infine nella credibilità che riesce a conqui-
stare nel travaglio delle sue decisioni». 

Come si è detto, Livatino aveva una profonda fede e, rapportando i con-
tenuti del credo cristiano con la sua professione, sosteneva che, dovendo il giudice 
decidere (una delle cose più difficili che l’uomo è chiamato a fare), il magistrato 
credente può trovare un rapporto con Dio: un rapporto diretto in quanto il rendere  
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giustizia è dedizione di sé a Dio, una sorta di preghiera, un rapporto indiretto per-
ché si deve “guardare con amore” alla persona giudicata. Per lui «Non bisogna con-
fondere la persona con il reato… la giustizia è necessaria ma non è sufficiente, può 
e deve essere superata dalla legge della carità». Queste sue parole ricordano anche 
l’esortazione apostolica Christifideles laici di Giovanni Paolo II, laddove si dice: «la 
carità che ama e serve la persona non può essere disgiunta dalla giustizia» (§42). 
Concetto ribadito più volte dal “giudice-ragazzino” (come lo definì Cossiga) soste-
nendo che non si trattava di giudicare per condannare, ma di farlo per redimere, 
con gli occhi di Dio; come pure era consapevole che il rendere giustizia fosse un 
atto di donazione di sé a Dio, un atto per riportare l’ordine (al bene) voluto da Dio. 
Il martirio in odium fidei, che ha aperto le porte alla sua beatificazione, è dettato 
dalla sua profonda fede, disprezzata e motivo di astio da parte della criminalità che 
gli dava appellativi spregiativi come “scimunito” o “santocchio”, e da quella retti-
tudine morale che lo portava a battersi senza paura contro la mafia. 

Livatino fu ucciso il 21 settembre 1990, all’età di 37 anni, sulla strada che 
conduce da Canicattì ad Agrigento mentre andava a lavorare, senza scorta, consa-
pevole dei rischi a cui andava incontro. Nel 1993, incontrando i suoi genitori, Gio-
vanni Paolo II definì Livatino «un martire della giustizia e indirettamente della 
fede», mentre papa Francesco lo ha definito: «un esempio per tutti coloro che 
operano nel campo del diritto: per la coerenza tra la sua fede e il suo impegno di 
lavoro e per l’attualità delle sue riflessioni». 

Profonda fede, coerenza, rettitudine morale, alto senso della sua profes-
sione come fosse una missione: un esempio e un invito, per tutti, ad essere per-
sone serie, responsabili, senza cedere a compromessi “compromettenti”, alla me-
diocrità, al voler “fare le scarpe all’altro”, ad essere testimoni credibili del Vangelo. 
La sua figura ci esorta ad essere “luce del mondo e sale della terra”, anche in una 
società che spesso spinge in tutt’altra direzione e che è chiusa nei propri interessi 
personali… 

(V. Zaffaroni, vinonuovo.it, 17 aprile 2021) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
4^ DI PASQUA 

 

 
 

Le tre letture di oggi ci portano a riflettere sul dialogo d’amore che s’intesse 
tra il credente e il Signore Gesù, vivo e presente nella sua comunità, quando 
ascolta la parola apostolica e celebra l’eucaristia (Lettura), ma anche in 
quell’intimo dialogo che attraversa l’intera esistenza (Vangelo). Soprattutto 
chi ha qualche ministero di guida e di predicazione nella comunità deve 
«avere cura di sé» (Epistola), perché la risposta data «al dono che gli è stato 
dato» dal Signore segua davvero un cammino di crescita nella fede, 
nell’amore e nella speranza, e poter così dimorare nella comunione del Padre 

e del Figlio (Vangelo). E proprio sulla pagina evangelica ci soffermiamo. 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (10,27-30) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai Giudei: «Le mie pecore ascoltano 
la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna 
e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia 
mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno 
può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 
 

Quando in tempi inquieti ci domandiamo che cosa veramente rimane alla fine 
di tutta questa eccitazione, di questo andirivieni di pensieri e considerazioni, 
di tutte le preoccupazioni e le paure, di tutti i desideri e le speranze che ab-
biamo, e se vogliamo farci dare la risposta dalla Bibbia, allora ci verrà detto: 
di tutto questo rimarrà alla fine soltanto una cosa, cioè l’amore che abbiamo 
avuto nei nostri pensieri, nelle nostre preoccupazioni, nei nostri desideri, nelle 
nostre speranze. Tutto il resto viene meno, passa, tutto ciò che non abbiamo 
pensato e desiderato per amore, ogni pensiero, ogni conoscenza, ogni di-
scorso senza amore viene meno, soltanto l’amore rimane per sempre (1 Cor 
13,8). Perché tutto deve venire meno e rimanere soltanto l’amore? Perché sol-
tanto nell’amore l’uomo sacrifica se stesso, offre la sua volontà all’altro, per-
ché soltanto l’amore non viene dal proprio sé, ma da un altro sé, dal sé di Dio. 
Perché soltanto nell’amore Dio agisce in noi, mentre in tutto il resto siamo 
noi ad agire; sono i nostri pensieri, i nostri discorsi, le nostre conoscenze, ma 
l’amore è di Dio. E ciò che è nostro viene meno, ma tutto ciò che viene da Dio 
rimane. 

(D. BONHOEFFER, Voglio vivere questi giorni con voi, 
Ed. Queriniana, Brescia 2007, p. 333) 

 

GIORNATA DI PREGHIERA 
PER LE VOCAZIONI 

 

Cari fratelli e sorelle! Lo scorso 8 dicembre, in occasione del 150° anniversario 
della dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale, è ini-
ziato lo speciale Anno a lui dedicato. Da parte mia, ho scritto la Lettera apostolica 
‘Patris corde’, allo scopo di «accrescere l’amore verso questo grande Santo». Si 
tratta infatti di una figura straordinaria, al tempo stesso «tanto vicina alla condi-
zione umana di ciascuno di noi». […] Eppure, attraverso la sua vita ordinaria, ha 
realizzato qualcosa di straordinario agli occhi di Dio. Dio vede il cuore (cfr 1 Sam 
16,7) e in San Giuseppe ha riconosciuto un cuore di padre, capace di dare e ge-
nerare vita nella quotidianità. […] San Giuseppe ci suggerisce tre parole-chiave 
per la vocazione di ciascuno. 

La prima è sogno. Tutti nella vita sognano di realizzarsi. Ed è giusto nu-
trire grandi attese, aspettative alte che traguardi effimeri – come il successo, il 
denaro e il divertimento – non riescono ad appagare. In effetti, se chiedessimo 
alle persone di esprimere in una sola parola il sogno della vita, non sarebbe dif-
ficile immaginare la risposta: “amore”. È l’amore a dare senso alla vita, perché 
ne rivela il mistero. La vita, infatti, si ha solo se si dà, si possiede davvero solo se 
si dona pienamente. […] Dio non ama rivelarsi in modo spettacolare, forzando la 
nostra libertà. Egli ci trasmette i suoi progetti con mitezza; non ci folgora con 
visioni splendenti, ma si rivolge con delicatezza alla nostra interiorità, facendosi 
intimo a noi e parlandoci attraverso i nostri pensieri e i nostri sentimenti. E così, 
come fece con San Giuseppe, ci propone traguardi alti e sorprendenti. […] Così 
accade nella vocazione: la chiamata divina spinge sempre a uscire, a donarsi, ad 
andare oltre. Non c’è fede senza rischio. Solo abbandonandosi fiduciosamente 
alla grazia, mettendo da parte i propri programmi e le proprie comodità, si dice 
davvero “sì” a Dio. E ogni “sì” porta frutto, perché aderisce a un disegno più 
grande, di cui scorgiamo solo dei particolari, ma che l’Artista divino conosce e 
porta avanti, per fare di ogni vita un capolavoro. In questo senso San Giuseppe 
rappresenta un’icona esemplare dell’accoglienza dei progetti di Dio. La sua è 
però un’accoglienza attiva: mai rinunciatario o arrendevole, egli «non è un uomo 
rassegnato passivamente. Il suo è un coraggioso e forte protagonismo» (Patris 
corde, 4). […] 

Una seconda parola segna l’itinerario di San Giuseppe e della vocazione: 

servizio. Dai Vangeli emerge come egli visse in tutto per gli altri e mai per sé 
stesso. […] Il suo servizio e i suoi sacrifici sono stati possibili, però, solo perché 
sostenuti da un amore più grande: «Ogni vera vocazione nasce dal dono di sé, 
che è la maturazione del semplice sacrificio. Anche nel sacerdozio e nella vita 
consacrata viene chiesto questo tipo di maturità. Lì dove una vocazione, matri-
moniale, celibataria o verginale, non giunge alla maturazione del dono di sé fer-
mandosi solo alla logica del sacrificio, allora invece di farsi segno della bellezza e 
della gioia dell’amore rischia di esprimere infelicità, tristezza e frustrazione» 
(ibid., 7). Il servizio, espressione concreta del dono di sé, non fu per San Giuseppe 
solo un alto ideale, ma divenne regola di vita quotidiana. […] Mi piace pensare 
allora a San Giuseppe, custode di Gesù e della Chiesa, come custode delle voca-
zioni. Dalla sua disponibilità a servire deriva infatti la sua cura nel custodire. […] 
È la testimonianza di una vita toccata dall’amore di Dio. Che bell’esempio di vita 
cristiana offriamo quando non inseguiamo ostinatamente le nostre ambizioni e 
non ci lasciamo paralizzare dalle nostre nostalgie, ma ci prendiamo cura di quello 
che il Signore, mediante la Chiesa, ci affida! Allora Dio riversa il suo Spirito, la sua 
creatività, su di noi; e opera meraviglie, come in Giuseppe. 

[…] C’è un terzo aspetto che attraversa la vita di San Giuseppe e la voca-
zione cristiana, scandendone la quotidianità: la fedeltà. Giuseppe è l’«uomo giu-
sto» (Mt 1,19), che nel silenzio operoso di ogni giorno persevera nell’adesione a 
Dio e ai suoi piani. In un momento particolarmente difficile si mette a “conside-
rare tutte le cose” (cfr v. 20). Medita, pondera: non si lascia dominare dalla 
fretta, non cede alla tentazione di prendere decisioni avventate, non asseconda 
l’istinto e non vive all’istante. […] Perché la vocazione, come la vita, matura solo 
attraverso la fedeltà di ogni giorno. Come si alimenta questa fedeltà? Alla luce 
della fedeltà di Dio. Le prime parole che San Giuseppe si sentì rivolgere in sogno 
furono l’invito a non avere paura, perché Dio è fedele alle sue promesse: «Giu-
seppe, figlio di Davide, non temere» (Mt 1,20). Non temere: sono le parole che 
il Signore rivolge anche a te, cara sorella, e a te, caro fratello, quando, pur tra 
incertezze e titubanze, avverti come non più rimandabile il desiderio di donare 
la vita a Lui. Sono le parole che ti ripete quando, lì dove ti trovi, magari in mezzo 
a prove e incomprensioni, lotti per seguire ogni giorno la sua volontà. Sono le 
parole che riscopri quando, lungo il cammino della chiamata, ritorni al primo 
amore. Sono le parole che, come un ritornello, accompagnano chi dice sì a Dio 
con la vita come San Giuseppe: nella fedeltà di ogni giorno. Questa fedeltà è il 
segreto della gioia. […] È la gioia che auguro a voi, fratelli e sorelle che con gene-
rosità avete fatto di Dio il sogno della vita, per servirlo nei fratelli e nelle sorelle 
che vi sono affidati, attraverso una fedeltà che è già di per sé testimonianza, in 
un’epoca segnata da scelte passeggere ed emozioni che svaniscono senza la-
sciare la gioia. San Giuseppe, custode delle vocazioni, vi accompagni con cuore 
di padre! 

    (Dal Messaggio del SANTO PADRE FRANCESCO 
per la 58a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni - Roma, 19 marzo 2021, 
Solennità di San Giuseppe - testo completo su www.vatican.va) 
 

PREGHIERA 

  

Ti lodiamo Dio, Padre buono, perché hai voluto la vita dell’uno legata alla 
vita dell’altro; creandoci a tua immagine hai depositato in noi questo anelito 

alla comunione e alla condivisione: ci hai fatti per Te e per andare con Te 
ai fratelli e alle sorelle, dappertutto! 

  

Ti lodiamo Dio, Signore Gesù Cristo, unico nostro Maestro, per esserti fatto 
figlio dell’uomo. Ravviva in noi la consapevolezza di essere in Te un popolo 

di figlie e figli, voluto, amato e scelto per annunciare la benedizione 
del Padre verso tutti. 

  

Ti lodiamo Dio, Spirito Santo, datore di vita, perché in ognuno di noi 
fai vibrare la tua creatività. Nella complessità di questo tempo rendici pietre 

vive, costruttori di comunità, di quel regno di santità e di bellezza 
dove ognuno, con la sua particolare vocazione, partecipa 

di quell’unica armonia che solo Tu puoi comporre. 
Amen. 


