
,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: lunedì e da mercoledì a sa-
bato ore 10-12; lunedì ore 16-18; 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. 

 

DOMENICA 16 MAGGIO dalle 17 alle 20 EVENTO DECANALE GIOVANI (in 
cortile oratorio). 
 

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!). 
 

GIOVEDÌ 20 alle 20.45 ROSARIO nel condominio di via CATALANI 75 
(per i condomini e chi è nelle vicinanze – posti limitati). 
 

SABATO 22 alle 15 l’Arcivescovo, in Duomo, incontra i ministri straor-
dinari della Comunione eucaristica - Alle 16 si ritrova il CONSIGLIO 
PASTORALE (odg in mail, come di consueto). Sarà presente il Vicario 
di Zona, mons. Azzimonti. Alle 18 solenne VIGILIA DI PENTECOSTE. 
 

DOMENICA 23 celebriamo la PENTECOSTE: compimento del tempo di 
Pasqua e sorgente di tutti i doni per la vita dei credenti. 
 

DOMENICA 30 FESTA PATRONALE della nostra Comunità: alle 10 
Santa Messa solenne in Oratorio (festeggiamo un… 95° di sacer-
dozio). Nel pomeriggio momento di ascolto e meditazione PA-
ROLA&MUSICA. È presente il banco vendita Taivé. 
 

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 9 MAGGIO 
 

ENTRATE 
Cassette offerte: ceri € 857,01 – Parrocchia € 179,74 – 
restauri € 112,83 – poveri € 139,42 – giornali € 8,42. 
Offerte Fondo carità: € 200. 
Offerte Messe: festive € 740,69 – feriali € 55,20 – libri € 5. 
Offerte altre celebrazioni: € 840. 
 

USCITE 
Carità: € -- – Materiale di consumo: € 351,41 – 
Bollette: € --– Altro € -- 
 

IBAN PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 
IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario 

Festivo: anno B - Feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: VI sett. di Pasqua – II 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 15 ore 17.30 Rosario | ore 18 S. Messa vigiliare 
– Regina, Giovanni, Angela, Rinaldo, Lucia, Fulvio 

 

 DOMENICA 16 MAGGIO | 7^ 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 Alice, Greta e Enaya 
ore 18.30 S. Messa 
 

 

LUNEDÌ 17 MAGGIO | Feria 
Ct 5,2a.5-6b | Sal 41 (42) | 1Cor 10,23.27-33 | Mt 9,14-15 

ore 7.30 S. Messa 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Niny ed Hans 
ore 20.45 Rosario con FAMIGLIE 2° ANNO IC (in chiesa) 
 

 

MARTEDÌ 18 MAGGIO | Feria 
Ct 5,6-b-8 | Sal 17 (18) | Fil 3,17-4,1 | Gv 15,9-11 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Vittorio e Kita 
ore 20.45 Rosario (in chiesa) 
 

 

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO | Feria 
Ct 1,5-6b.7-8b | Sal 22 (23) | Ef 2,1 – 10 | Gv 15,12- 17 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Maria, Federico, Ilza 
ore 20.45 Rosario (in chiesa) 
 

 

GIOVEDÌ 20 MAGGIO | Feria 
Ct ,6,1-2; 8,13 | Sal 44 (45) | Rm 5,1 - 5 | Gv 15,18-21 

ore 7.30 S. Messa  
ore 9 S. Messa 
 ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 ADORAZIONE Gruppo Terza Età 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Ivan 
 ADORAZIONE Pane&Parola fino alle 19.30 
ore 20.45 Rosario (in chiesa e presso Condominio v. CATALANI 75) 

 

VENERDÌ 21 MAGGIO | Feria 
Ct 7,13a-d.14;8,10c-d | Sal 44 (45) | Rm 8,24 – 27 | Gv 16,5-11 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Angela, Antonia, Carlo 
ore 20.45 Rosario (in chiesa) 
 

 

SABATO 22 MAGGIO | S. Rita da Cascia, religiosa 
1Cor 2,9-15a | Sal 103 (104) |  Gv 16,5-14 

 

ore 17.30 Rosario 
ore 18 S. Messa nella VIGILIA DI PENTECOSTE  
 

 DOMENICA 23 MAGGIO | PENTECOSTE 
At 2,1-11 | Sal 103 (104) | 1Cor 12,1-11 | Gv 14,15-20 

 

ore 8.30 – 11.30 – 18.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa e accoglienza nuovi catecumeni IC 
ore 16.30 Battesimo di Sofia 

ANNO 11 – N° 20 (499)            16 - 23 MAGGIO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 
 

GERUSALEMME: 
PERCHÉ LO SCONTRO 

SU SHEIKH JARRAH 
 

 

Gerusalemme è ancora in stato d’assedio in queste ore dopo le violenze esplose 
ieri sera intorno alla Spianata delle Moschee nell’ultimo venerdì del Ramadan. 
La tensione resta alta perché per lunedì è in programma una nuova udienza alla 
Corte Suprema israeliana sulla vicenda dello sfratto decretato per alcune fami-
glie arabe dal quartiere di Sheikh Jarrah, dove alcune organizzazioni della destra 
religiosa ebraica rivendicano delle proprietà. Proprio lunedì – inoltre -cade il Je-
rusalem Day, l’annuale giornata di commemorazione della “riunificazione” di Ge-
rusalemme dopo la conquista della Città Vecchia e dei quartieri orientali da parte 
dell’esercito con la stella di Davide nella Guerra dei sei giorni del 1967. E da anni 
– ormai – il Jerusalem Day è l’occasione per le parate provocatorie dei gruppi 
della destra religiosa ebraica che, protetti dalla polizia, sfilano nei quartieri arabi 
della città sostanzialmente per una prova di forza. Non ci vuole molto a capire, 
dunque, che ci attendono altre ore molto calde a Gerusalemme. 
Per capire davvero quanto sta accadendo occorre guardare dentro alla vicenda 
di Sheikh Jarrah, che ha radici molto lontane e si trascina ormai da decenni. 
Sheikh Jarrah è un quartiere che sorge a nord della Città Vecchia, lungo Nablus 
Road, a poche centinaia di metri in linea d’aria dalla Porta di Damasco. Deve il 
suo nome alla tomba del Jarrah (in arabo: il chirurgo) che era il soprannome di 
Hussam al-Din, il medico personale di Saladino, il grande generale arabo che a 
Gerusalemme sconfisse i crociati nel XII secolo. Intorno alla sua tomba, quando 
ancora questa zona fuori dalla Città Vecchia di Gerusalemme era campagna, è 
cresciuto un piccolo villaggio arabo. Solo che – come accade praticamente sem-
pre in Terra Santa – anche la piccola comunità ebraica che durante la diaspora è 
sempre rimasta a Gerusalemme in quei campi venerava un altro minuscolo mau-
soleo: quello di Shimon HaTzadik, Simone il Giusto, uno dei grandi saggi della 
Torah vissuto in epoca elllenistica (secondo la tradizione ebraica avrebbe accolto 
lui Alessandro Magno a Gerusalemme). 
In epoca ottomana la presenza di due tombe di personalità appartenenti a fedi 
diverse per secoli non è stata un gran problema: le cronache ebraiche raccontano  
 

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 

LUNEDÌ ORE 16-18 | MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 16-19 
 02.2846219 -  339.8376793 -  segreteria@santamariabianca.it 

 

PRENOTAZIONE AMBIENTI:  sale.casoretto@gmail.com 
 

 



che la chiave della tomba di Shimon HaTzadik la custodisse un «ismaelita» che la 
dava ai pellegrini ebrei quando arrivavano (un po’ come le chiavi della basilica 
del Santo Sepolcro). Del resto fino all’inizio dell’Ottocento quello era proprio un 
pugno di case in mezzo ai campi sulla strada che da Gerusalemme esce per salire 
verso Nablus. Le cose cominciarono però a cambiare nella seconda metà dell’Ot-
tocento, quando Gerusalemme cominciò a crescere e alcune delle famiglie arabe 
più in vista cominciarono a costruire le loro ville in quella zona, facendo crescere 
a catena anche il villaggio. Nello stesso tempo, però, a partire dal 1880 con la 
prima immigrazione sionista, anche la presenza ebraica a Gerusalemme comin-
ciava ad aumentare e a ritrovare anche un maggiore senso di identità. E fu in 
questo contesto che i rabbini che guidavano le due comunità dei sefarditi e degli 
ashkenaziti ottennero dagli ottomani il permesso di acquistare il luogo della 
tomba di Shimon HaTzadik, insieme a una piccola porzione di terreno circo-
stante. 
Fu così che nel villaggio di Sheikh Jarrah, accanto alla presenza arabomusulmana, 
cominciò a crescere anche una comunità (minoritaria) di famiglie ebree. A cui poi 
si andarono ad aggiungere persino dei cristiani venuti dall’America: non a caso 
tuttora qui sorgono l’American Colony, uno dei più famosi alberghi di Gerusa-
lemme, e le rappresentanze di tutta una serie di istituzioni internazionali. Sulla 
presenza ebraica nei due micro-quartieri di Shimon HaTzadik e Nahal Shimon 
vanno però aggiunti due elementi: restò sempre una presenza minoritaria e si 
trattava di famiglie molto povere di ebrei yemeniti, esuli di Aleppo o immigrati 
georgiani. Un rapporto del 1938 dell’Agenzia ebraica sui due quartieri descriveva 
le loro case come «inadatte a essere abitate da persone». 
La situazione cambiò quando nel maggio 1948, subito dopo la proclamazione 
dello Stato di Israele, a Gerusalemme scoppiò la guerra. La Città Santa – che se-
condo il Piano dell’Onu avrebbe dovuto essere amministrata sotto tutela inter-
nazionale proprio per garantire la convivenza tra le due comunità – si sarebbe 
ritrovata invece divisa in due, con il controllo giordano della parte Est e della Città 
Vecchia e il controllo delle forze armate del neonato Stato di Israele a Ovest. 
Gerusalemme si spaccò in due con la linea del fronte che per mesi attraversò la 
città. Ma ancora prima dell’inizio ufficiale delle ostilità Sheikh Jarrah si ritrovò 
testimone di uno dei più gravi episodi di violenza degli ultimi giorni del Mandato 
britannico: l’attacco al convoglio ebraico che ogni giorno percorreva Nablus Road 
per raggiungere sul monte Scopus l’Università ebraica e l’ospedale di Hadassah. 
Fu proprio dopo questa strage costata la vita a 78 persone – in quella che gli arabi 
definirono una ritorsione per il massacro compiuto pochi giorni prima da milizie 
para-militari ebraiche nel villaggio arabo di Deir Yassin, con la morte di 107 civili 
arabi – che l’Agenzia ebraica e gli inglesi decisero di evacuare gli ebrei da Sheikh 
Jarrah, trasferendoli nella parte ovest della città, nei quartieri dove più nutrita 
era la presenza ebraica. Ma questo avveniva proprio mentre – specularmente – 
anche da Gerusalemme ovest migliaia di arabi si spostavano nei quartieri a est, 
perché la guerra era nell’aria e dunque anche loro temevano per la propria inco-
lumità. 
Quella guerra sarebbe durata a lungo e per entrambi sarebbe finita da profughi 
con l’impossibilità di ritornare nelle proprie case in una città che la Linea Verde, 
la linea armistiziale tracciata nel 1949, avrebbe diviso in due per 18 anni: Israele 
da una parte e la Giordania dall’altra. E tanto a Gerusalemme Est quanto a Geru-
salemme Ovest le case rimaste vuote furono date ai profughi. 
A Sheikh Jarrah, in particolare, nel 1956 l’autorità giordana competente insieme 
all’Unrwa (l’agenzia Onu di assistenza ai profughi) su un terreno che era stato di 
proprietà ebraica ne costruì anche di nuove per 28 famiglie arabe sfollate da Ge-
rusalemme Ovest. Finché nel 1967 la Guerra dei Sei giorni arrivò a cambiare nuo-
vamente la situazione sul terreno: la vittoria di Israele “riunificò” Gerusalemme. 
E il problema delle proprietà abbandonate tornò a porsi. 
Il governo israeliano di allora non aveva alcun interesse a scoperchiare la pen-
tola: avrebbe voluto dire porre all’attenzione internazionale anche la questione 
degli arabi costretti ad abbandonare Gerusalemme Ovest. Ma – soprattutto a 
partire dagli anni Novanta – della questione di Sheikh Jarrah si sono impossessati 
alcuni gruppi della destra religiosa ebraica che, acquistati dalle famiglie che 

vivevano a Nahal Shimon i titoli delle loro vecchie proprietà, ne hanno fatto una 
bandiera identitaria portando la questione nei tribunali. 
L’esproprio per via giudiziaria 
Proprio qui sta l’assurdità della vicenda di Sheikh Jarrah: la pretesa di trattare 
come se fosse una normale compravendita immobiliare una vicenda segnata da 
una guerra. E il problema è che – con una politica incapace di fare i conti con il 
dato di realtà rappresentato dal fatto che un terzo della popolazione di Gerusa-
lemme è araba – anche la giustizia israeliana è andata avanti a non considerare 
l’eccezionalità di questa situazione. Cosi si è arrivati agli sfratti che stanno infiam-
mando gli animi a Gerusalemme e che il nuovo partito dei Nazionalisti religiosi di 
Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir sta cavalcando, soffiando su un fuoco già ac-
ceso. 
Giovedì Ben Gvir è andato ad aprire un suo “ufficio di rappresentanza” a Sheikh 
Jarrah, piazzando un tavolino di fianco a quelli dell’iftar, la cena con cui a fine 
giornata i musulmani rompono il digiuno alla fine delle giornate del Ramadan. I 
risultati di questa provocazione si sono visti ieri sera alla Spianata delle moschee. 
Un’ultima osservazione: in tutti i negoziati con i palestinesi Israele ha sempre 
definito una provocazione inaccettabile il “diritto al ritorno” dei palestinesi nelle 
case abbandonate nel 1948. Ma è esattamente quanto accadrebbe con gli sfratti 
a Sheikh Jarrah. Con una storia dolorosa palesemente strumentalizzata per ma-
scherare la legge del più forte. 

(G. Bernardelli, www.mondoemissione.it, 8 maggio 2021) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
7^ DI PASQUA 

 

 
 

«Consacrali con la verità» (Vangelo) ovvero fa’ scendere lo «Spirito della 
verità» sui discepoli affinché li unga con la stessa unzione regale (Sal 2,6-7; 
89,21), sacerdotale (Sal 110,4) e profetica (cf Is 61,1ss) che ha consacrato 
Gesù Messia re, sacerdote e profeta: è la richiesta della preghiera di Gesù per 
i suoi discepoli. Soltanto in questo modo la singolarità della vita-morte-
risurrezione del Figlio di Dio potrà dimorare nella sua comunità e renderla 
«chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità» (Epistola). Soltanto 
in questo modo il ministero di Giuda Iscariota, con il suo enigma di ombra per 
aver consegnato Gesù nelle mani delle autorità di Gerusalemme, può essere 
‘rimpiazzato’ da Mattia e “compreso” – integrato, inquadrato – nel progetto 
insondabile del Padre (Lettura), per diventare con gli undici «testimone della 
sua risurrezione» attraverso la consacrazione dello Spirito. (d. G. Borgonovo) 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (17,11-19) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Padre, io non sono più nel 
mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, cu-
stodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola 
cosa, come noi. Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello 
che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, 
tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la Scrittura. Ma 
ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano 

in sè stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il 
mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono 
del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca 
dal Maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 
Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me 
nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; per loro io consacro 
me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità».  
 

Il Padre ha un modo per farsi prossimo, pur nella distanza e nell’invisibilità. 
È il modo che chiunque, avendo a cuore qualcuno, ma trovandosi a distanza 
da lui, adotterebbe: quello di impegnarsi con la promessa di un futuro di co-
munione piena e definitiva. La promessa di restare uniti è il dono di chi parte, 
o fatto a chi parte, proprio per smentire la paura dell’abbandono. […] 
Nell’orizzonte 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 pro-
messa vivente, incarnata in un uomo. Tutta la storia biblica dell’alleanza, sino 
all’incarnazione, alla croce e alla risurrezione di Gesù stesso e alla nascita 
della sua comunità è la storia dello svolgersi della promessa del Padre. Pro-
messa 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. 

(R. MANCINI, Il senso della fede: una lettura del cristianesimo, 
Editrice Queriniana, Brescia 2010, p. 48) 

 

 

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 (al sacco o con 
un primo piatto caldo 
da catering). Secondo 
le modalità già speri-
mentate lo scorso 
anno, ogni partecipan-
te farà parte di un grup-
po fisso di bambini gui-

dato da un volontario adulto e due/tre animatori adolescenti (nell’estate 
2020 l’ordinanza prevedeva per ogni gruppo non più di 7 bambini delle ele-
mentari oppure di 10 ragazzi delle medie e adolescenti di 14/15 anni). Atten-
diamo nuove normative per l’estate 2021! Nel corso della giornata si alter-
neranno momenti di animazione, laboratorio, gioco, riflessione e preghiera 
e proporremo anche qualche uscita a piedi. 
PREISCRIZIONI (e ISCRIZIONI): dal momento che i posti sono necessaria-
mente limitati (…sperando però di poter prendere tutti!) sarà attivata una 
preiscrizione che darà accesso a una ‘graduatoria’, a seconda di precisi criteri 
(partecipazione ai gruppi d’oratorio, appartenenza al territorio, urgenze e si-
tuazioni di necessità…). Verrà definita anche la quota settimanale di parteci-
pazione. Anche quest’anno la proposta può essere attuata solo con la pre-
senza di un VOLONTARIO ADULTO (MAGGIORENNE) per ciascun gruppetto.  
Stiamo cercando disponibilità di un turno di mezza giornata (o mattina o po-
meriggio) per questo servizio bello e delicato! Sarà presente un educatore 
professionale adulto che coordinerà, insieme a don Alberto, la proposta. 
 

CARITAS AMBROSIANA – ESTATE 2021 
CANTIERI DELLA SOLIDARIETÀ PER GIOVANI 
TUTTE LE INFO SU CANTIERI.CARITASAMBROSIANA.IT 


