
,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 8 MAGGIO in mattinata RITIRO per i Comunicandi; alle 9 in-
contro per i GENITORI; a seguire possibilità delle Confessioni. 
 

DOMENICA 9 celebriamo la PRIMA COMUNIONE alle Messe delle 10, 
11.30 e 15.30. I posti sono riservati a famiglie e parenti. 
 

TUTTE LE SERE (da lunedì a venerdì) preghiera del ROSARIO in chiesa 
alle 20.45 e nei condomini che verranno indicati (con accesso limitato, 
distanziamento e mascherine!). 
 

MERCOLEDÌ 12 alle 20.45 ROSARIO nel condominio di via Leoncavallo 
19 (per i condomini e chi è nelle vicinanze – posti limitati). Alle 21.15 
incontro in preparazione al Battesimo (in segreteria). 
 

GIOVEDÌ 13 UNIDOS PO LA ORACIÒN – Como gran familia rezaremos 
juntos el rosario en espanol: preghiera del ROSARIO in chiesa con le 
persone di lingua spagnola che abitano nel nostro quartiere (la preg 
preghiera è aperta anche a chi è di lingua italiana, ovviamente). 
 

SABATO 15 dalle 17 alle 20 EVENTO DECANALE GIOVANI (in cortile 
oratorio). 
 

SABATO 22 alle 16 si ritrova il CONSIGLIO PASTORALE (odg in mail, 
come di consueto). Sarà presente il Vicario di Zona, mons. Azzimonti. 
Alle 18 celebriamo solennemente la VIGILIA DI PENTECOSTE. 
 

CELEBRARE IN SICUREZZA: INDICAZIONI IMPORTANTI! 
L’invito a chi partecipa alle liturgie è quello di cercare di distribuirsi nelle 
varie celebrazioni, in particolare ‘liberando’ la Messa delle ore 10, rivolta 
in particolare alle famiglie e ai bambini che frequentano la catechesi, op-
pure 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. GRAZIE per la collaborazione! 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 
SEMPRE ATTIVA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

(IN CHIESA: CONSEGNARE IN SACRESTIA, GRAZIE) 
 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 2 MAGGIO 
 

ENTRATE 
Cassette offerte: ceri € 579,83 – Parrocchia € 21,94 
restauri € 15,05 – poveri € 178,82 – giornali € 9,30. 
Offerte Messe: festive € 828,93 – feriali € 51,25 – libri € 14,00 

 

USCITE 
Carità: € 250 – Fiorista: € 1200 – Materiale sacrestia: € 350. 
 

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 Pasqua – I 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 8 ore 17.30 Rosario 
 ore 18 S. Messa vigiliare – Giorgio, Concetta, Giuseppe 
 

 DOMENICA 9 MAGGIO | 5^ DI PASQUA 
At 26,1-23 | Sal 21 (22) | 1Cor15,3-11 | Gv 15,26-16,4 

 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10 – 11.30 – 15.30 S. Messa per la PRIMA COMUNIONE (accesso limitato) 
ore 18.30 S. Messa 
 

 

LUNEDÌ 10 MAGGIO | Feria 
At 19,1b-10 | Sal 67 (68) | Gv 13,31-36 

ore 7.30 S. Messa 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Innocentina 
ore 20.45 Rosario con FAMIGLIE 3° ANNO IC (in chiesa) 
 

 

MARTEDÌ 11 MAGGIO | Feria 
At 19,21-20,1b | Sal 148 | Gv 14,1-6 

ore 7.30 S. Messa –  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Cesare, Alma, Silvia 
ore 20.45 Rosario (in chiesa) 
 

 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO | Feria 
At 20,17-38 | Sal 26 (27) | Gv 14,7- 14 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Clara, Angelo, Maria 
ore 20.45 Rosario (in chiesa e presso Condominio v. LEONCAVALLO 19) 
 

 

GIOVEDÌ 13 MAGGIO | ASCENSIONE DEL SIGNORE 
At 1,6-13a | Sal 46 (47)| Ef 4,7 - 13 | Lc 24,36b-53 

ore 7.30 S. Messa – Fam. Anderloni e Pinardi 
ore 9 S. Messa 
 ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 ADORAZIONE Gruppo Terza Età 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Angela, Italiano, Daniele 
 ADORAZIONE Pane&Parola fino alle 19.30 
ore 20.45 Rosario (in chiesa con le persone di lingua spagnola) 
 

 

VENERDÌ 14 MAGGIO | S. Mattia, apostolo 
At 1,15-26 | Sal 112 (113) | Ef 1,3 - 14 | Mt 19,27-29 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Fam. Tagliabue, Roveri, Nazari, De Gaspari 
ore 20.45 Rosario (in chiesa) 
 

 

SABATO 15 MAGGIO | dopo l’Ascensione 
Ct 5,9-14.15c-d.16c-d | Sal 18 (19) | 1Cor 15,53-58 | Gv 15,1-8 

 

ore 17.30 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Regina, Giovanni, Angela, Rinaldo, Lucia, Fulvio 
 

 DOMENICA 16 MAGGIO | 6^ DI PASQUA 
At 1,15-26  | Sal 138 (139) | 1Tm 3,14-16 | Gv 17,11-19 

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 16.30 Battesimo di Greta e Enaya 
ore 18.30 S. Messa 
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Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 
 

PARROCCHIE POST-COVID: 
ALMENO UN PASSO 

 

In questi giorni si torna a riaprire, pur con cautela e con un certo timore, spe-
rando che le politiche sanitarie adottate dal mondo politico possano aver fatto il 
loro effetto. E si comincia a pensare all’estate… e al dopo-estate. Nascono pen-
sieri, speranze, previsioni che riguardano anche le parrocchie, le cui profonde 
fragilità e i cui anacronismi la pandemia ha scoperchiato, anche per coloro che 
non volevano vedere. 
Nei mesi scorsi abbiamo provato a riflettere sulle crisi delle parrocchie, abboz-
zando anche qualche sentiero costruttivo dopo un momento di ascolto: tema di-
battuto e attuale, su cui si sono soffermate diverse firme di Vino Nuovo. 
Alla comunità cristiana in uscita dalla pandemia si sono rivolti pure diversi e qua-
lificati interventi, spesso ricchi di stimoli, tenendo sempre sullo sfondo la que-
stione del Sinodo italiano, che finalmente è all’orizzonte. 
Ma nelle nostre parrocchie, qualcosa è cambiato, nel profondo? Oppure ci si è 
limitati a trasferire qualche contenuto in rete, lasciando però intatto quel vaso 
di cristallo fragile e crepato da cui, da troppo tempo, esce acqua? 
In questi giorni diversi amici – sacerdoti o laici impegnati in parrocchia – mi 
hanno detto la preoccupazione, il timore, se non l’angoscia che sono generati dal 
pensiero che tutte le attività parrocchiali possano ripartire come erano fino al 
febbraio 2020, a ritmi e in un dispendio di risorse che non erano più tollerabili, a 
fronte di risultati pastorali minimi. Dunque, davvero corriamo il rischio di portare 
semplicemente indietro l’orologio? Davvero ci stiamo avviando verso una ‘mac-
china del tempo ecclesiale’ che salti i mesi trascorsi? 
Ci ammoniva papa Francesco nella scorsa Pentecoste: «peggio di questa crisi, c’è 
solo il dramma di sprecarla». È questo il pericolo che corriamo: sprecare la crisi, 
senza aver appreso nulla, senza intraprendere strade nuove, senza entrare vera-
mente nel XXI secolo. 
Sarebbe bello se nelle prossime settimane, prima dell’estate, in vista di settem-
bre, ogni parrocchia ponesse a tema il discernimento successivo alla pandemia: 
su cosa ci ha spinto a riflettere il tratto di deserto che abbiamo attraversato? 
Cosa abbiamo capito, cosa abbiamo imparato? Cosa ci ha detto della realtà abi-
tata dalla comunità? 
E ancora, dovremmo chiederci quali paure abbiamo che ci impediscono di abban- 
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donare pesi che ormai intralciano il cammino, quali minacce avvertiamo… così 
come dovremmo avere il coraggio di porci di fronte ai sentieri nuovi che lo Spirito 
ci sta mostrando, sentieri che spesso chiedono molto per la loro novità. 
Dovremmo anche osare domandarci, nel rispetto del dolore di molti, di cosa pos-
siamo ringraziare, quali doni il Signore ci ha dato. 
Da qui, nelle singolari esperienze e nelle vite di ogni parrocchia, forse dovremmo 
avere la fortezza di condividere con tutti ciò che il nostro discernimento avrà ri-
velato, per poi provare a pensare e intraprendere, con estrema concretezza, al-
meno un passo: uno solo, ma che sia visibile e che indichi la strada. Magari per 
qualche comunità sarà un passo nell’ambito liturgico, scegliendo un modo di-
verso di celebrare; per qualche altra sarà un passo nella pastorale giovanile, o 
nell’iniziazione cristiana, o nella pastorale familiare. Magari per un’altra sarà un 
passo in ambito culturale, o una scelta economica o organizzativa, oppure una 
scelta relativa alle strutture. Magari per un’altra comunità il passo da compiere 
sarà nella via della carità e della solidarietà, o della comunicazione, o del dialogo 
con i ‘cercatori’. E perché non pensare di mettere nella rete della Chiesa italiana 
quanto via via le parrocchie tenteranno, anche per arricchire il percorso e il dia-
logo verso il Sinodo italiano? 
Un passo, come cristiani nella storia, non è rimandabile: sarà il frutto del nostro 
deserto, saranno quell’acqua, quella ‘manna’ e quelle ‘quaglie’ che lo Spirito ci 
ha fatto trovare, fuori dalle nostre tende, mentre lo smarrimento, la sete e la 
fame hanno elevato la loro voce. Ma dobbiamo avere il coraggio di uscire dalle 
tende. 

(S. Di Benedetto, vinonuovo.it, 30 aprile 2021) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
6^ DI PASQUA 

 

 
 

La testimonianza della risurrezione di Gesù crocifisso è il punto fontale 
dell’esperienza cristiana e il fondamento del kērygma (Epistola). Davvero, 
come afferma Paolo: «Se Cristo non fosse risorto, vuoto sarebbe il nostro 
kērygma e vuota la vostra fede» (1 Cor 15,14). Non si avrebbe né l’oggetto 
dell’annunzio né il contenuto della fede. Tuttavia, essere testimoni del Risorto 
significa attraversare la prova della croce come il Maestro, «il quale, pur 
essendo Figlio, imparò l’obbedienza [della fede] dalle prove sofferte» (Eb 5,8). 
Anche Paolo attraversò tale esperienza, dopo il suo incontro con Gesù, il 
vivente, sulla via di Damasco (cf Lettura). Nessuno però potrà mai dire: «Gesù 
è Signore» se non sotto l’azione dello Spirito santo (cf 1 Cor 12,3): i discepoli 
hanno infatti bisogno di essere guidati dal Paraclito, «avvocato, difensore, 
consolatore», lo Spirito che viene dal Padre, per portare la sua testimonianza. 
È infatti lo Spirito che permette di continuare il cammino di sequela dietro a 
Gesù. È lo Spirito che si fa primo testimone in favore del Risorto e sempre 
sosterrà come «difensore» i discepoli sulle strade della loro testimonianza 
sino agli estremi confini del mondo, facendo memoria di quanto veramente 
Gesù ha detto (cf Vangelo). 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (15,26-16,4) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Quando verrà il Pa-
ràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede 
dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date 

testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto que-
ste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle si-
nagoghe; anzi, viene l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di ren-
dere culto a Dio. E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Pa-
dre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro 
ora, ve ne ricordiate, perché io ve l’ho detto. Non ve l’ho detto dal prin-
cipio, perché ero con voi».  
 

Dio guarda il nostro cammino; è una grazia che faccia questo; poteva anche 
lasciarci andare per la nostra strada, senza curarsi di noi. Ma egli ci ha guar-
dato, e ci ha visti feriti, smarriti, angosciati. Ora è qui per sanarci […] Dio ci 
vuole guidare. Non tutte le vie dell’uomo portano a Dio; spesso andiamo per 
le nostre vie in cui siamo in balìa del caso, sia che ci portino alla felicità che 
all’infelicità. Le vie che percorriamo da noi ci riportano sempre, come in un 
circolo, a noi stessi. Le vie di Dio portano a Dio. Dio ci guida sempre e soltanto 
a Dio. Dio ci guida e sempre soltanto a Dio, sia nella felicità che nell’infelicità. 
In ciò riconosciamo che sono vie. Chi si aggrappa ad essi è già liberato... Dio 
ci vuole consolare. Dio consola soltanto se esiste un motivo sufficiente per 
farlo, se l’uomo non si raccapezza, se l’assurdità della vita lo angoscia. Il 
mondo, per come è in realtà, ci fa sempre paura. Ma chi viene consolato, vede 
e ha più del mondo, ha la vita con Dio. Niente è distrutto, perduto, assurdo, se 
Dio consola. 

(D. BONHOEFFER, Voglio vivere questi giorni con voi,  
Editrice Queriniana, Brescia 2007, p. 181) 

 

 

INFORMAZIONI 
Partecipanti: bambini 
e ragazzi dalla I Prima-
ria alla III Media fre-
quentata. 
STRUTTURA di mas-
sima: dalle 8.30 alle 
16.30, dal lunedì al ve-
nerdì, con pranzo in 
Oratorio (stiamo defi-
nendo se al sacco o con 
un primo piatto caldo 
preparato da un cate-
ring). Secondo le moda-
lità già sperimentate lo 
scorso anno, ogni par-
tecipante farà parte di 

un gruppo fisso di bambini guidato da volontario adulto e due/tre animatori 
adolescenti di 16/17 anni (nella scorsa estate, l’ordinanza prevedeva per ogni 
gruppo non più di 7 bambini delle elementari oppure di 10 ragazzi delle medie 
e adolescenti di 14/15 anni). Attendiamo comunque le nuove normative per 
l’estate 2021. Nel corso della giornata si alterneranno momenti di anima-
zione, di laboratorio, di gioco, di riflessione e preghiera con anche qualche 
piccola gita a piedi nel quartiere. 
PREISCRIZIONI (e ISCRIZIONI): dal momento che i posti sono necessaria-
mente limitati (sempre secondo le normative… sperando però di poter pren-
dere tutti!), sarà attivata una preiscrizione che darà accesso a una ‘graduato-
ria’, a seconda di precisi criteri (partecipazione ai gruppi d’oratorio, apparte-
nenza al territorio, urgenze e situazioni di necessità…). Verrà definita anche 
la quota settimanale di partecipazione. Anche quest’anno la proposta può 
essere attuata solo con la presenza di un VOLONTARIO ADULTO (MAGGIO-
RENNE) per ciascun gruppetto.  Stiamo cercando disponibilità di un turno di 
mezza giornata (o mattina o pomeriggio) per questo servizio bello e delica-
too. Chi vuole rendersi disponibile, può contattare uno dei sacerdoti o la 
segreteria della parrocchia. Sarà presente un educatore professionale 
adulto che coordinerà, insieme a don Alberto, la gestione della proposta. 

 

 

È disponibile in sacrestia (costo € 3) il volumetto ‘Maria, madre di Dio…’ 
che accompagna il cammino spirituale del mese 

tradizionalmente dedicato alla Madre di Gesù e nostra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMENICA 9 MAGGIO 2021 

ORE 10 
DIRETTA TV SU RAI1 


