
,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. 

 

SABATO 22 e DOMENICA 23 MAGGIO sul sagrato è in vendita il mensile 
Scarp de’ Tenis. 

 

SABATO 22 alle 16 si ritrova il CONSIGLIO PASTORALE (odg in mail). 
Sarà presente il Vicario di Zona, mons. Azzimonti, che alle 18 presiede 
la 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. 
 

MARTEDÌ 25 alle 20.45 ROSARIO in chiesa e nel condominio di via TEO-
DOSIO 104 (per i condomini e chi è nelle vicinanze). 
 

GIOVEDÌ 27 dalle 9.30 alle 12.30 circa sarà presente - sul piazzale 
antistante la nostra chiesa – l’Unità Medica Mobile dell’Ass. Me-
dici Italiani Volontari onlus per l’esecuzione in forma del tutto 
gratuita di TAMPONI NASALI RAPIDI Covid-19. Alle 20.45 ROSARIO 
in chiesa e nel condominio di viale LOMBARDIA 65 (per i condomini e 
chi è nelle vicinanze). 
 

SABATO 29 incontro GRUPPO FAMIGLIE (dopo Messa delle ore 18). 
 

DOMENICA 30 FESTA PATRONALE della nostra Comunità : 
alle 10 Santa Messa solenne in Oratorio (festeggiamo un… 
95° di sacerdozio). Nel pomeriggio alle 17 momento di 
ascolto e meditazione PAROLE&MUSICA PER MARIA: testi 
sacri, canto ambrosiano e musica d’organo . È presente sul 
sagrato il banco vendita Taivé. 
 

LUNEDÌ 31 alle 20.45 ROSARIO in chiesa guidato dal Gruppo Missiona-
rio a chiusura del mese di Maggio. 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 
SEMPRE ATTIVA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

(IN CHIESA: CONSEGNARE IN SACRESTIA, GRAZIE) 
 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 16 MAGGIO 
 

ENTRATE 
Cassette offerte: ceri € 583,41 – Parrocchia € 68,11 – 
restauri € 312,83 – poveri € 110,90 – giornali € 9,10. 
Offerte Fondo carità: € --. 
Offerte Messe: festive € 756,93 – feriali € 184,47 – libri € 5. 
Offerte altre celebrazioni: € 50. 
 

USCITE 
Carità: € 63 – Materiale di consumo: € -- – 
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: VII 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 15 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 S. Messa 
ore 10  S. Messa e accoglienza nuovi catecumeni IC 
ore 16.30 Battesimo di Sofia 
ore 18.30  S. Messa - Ettore 
 

 

LUNEDÌ 24 MAGGIO | B. Vergine Maria, Madre della Chiesa 
Gn 3,9-15.20 | Sal 86 (87) | Rm 5,12-15.19-21 | Gv 19,25-34 

ore 7.30 S. Messa 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Gabriele 
ore 20.45 Rosario con FAMIGLIE 4° ANNO IC (in chiesa) 
 

 

MARTEDÌ 25 MAGGIO | S. Dionigi, vescovo 
Dt 6,10-19 | Sal 80 (81) | Mc 10,28-30 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Giovanni e Caterina 
ore 20.45 Rosario (in chiesa e presso Condominio v. TEODOSIO 104) 
 

 

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO | S. Filippo Neri, sacerdote 
Dt 6,20-25 | Sal 33 (34) | Mc 12,28a.d-34 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Emanuele, Pinuccia, Luigia, Luisa 
ore 20.45 Rosario (in chiesa) 
 

 

GIOVEDÌ 27 MAGGIO | Feria 
2Re 23,1-3 | Sal 77 (78) | Lc 19,41-48 

ore 7.30 – 9 S. Messa  
 ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 ADORAZIONE Gruppo Terza Età 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Massimo e Fam. Rossi 
 ADORAZIONE Pane&Parola fino alle 19.30 
ore 20.45 Rosario (in chiesa e presso Condominio v.le LOMBARDIA 65) 

 

VENERDÌ 28 MAGGIO | B. Luigi Biraghi, sacerdote 
Ez 11,14.17-20 | Sal 50 (51) | Mt 10,18 – 22 

 

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

 

SABATO 29 MAGGIO | Ss. Martiri anauniani 
Nm 28,1.26-31 | Sal 92 (93) | 2 Cor 8,1-7 | Lc 21,1-4 

 

ore 17.30 Rosario 
ore 18 S. Messa nella VIGILIA DI PENTECOSTE – Marcellina, Pietro, Cesare 
 

 DOMENICA 30 MAGGIO | SS. TRINITÀ 
      FESTA PATRONALE DELLA NOSTRA COMUNITÀ 

Es 33,18-23; 34,5-7a | Sal 62 (63) | Rm 8,1-9b | Gv 15,24-27 
 

ore 8.30 – 11.30 – 18.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa IN ORATORIO  
ore 17 PAROLE&MUSICA PER MARIA 

ANNO 11 – N° 21 (500)            23 - 30 MAGGIO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 
 

DEL TUO SPIRITO, SIGNORE, 
È PIENA LA TERRA! 

 

 

«Lo Spirito dono di Gesù, il Crocifisso risorto, coinvolge in un ardore che rinnova 
la vita, che risveglia energie, che dilata gli orizzonti. Sentiamo l’urgenza, il biso-
gno di celebrare la Pentecoste: invochiamo il dono dello Spirito perché ci spinga 
a uscire dalla chiusura delle nostre paure, delle nostre pigrizie, delle nostre in-
certezze». Inizia così la Lettera per il tempo dopo Pentecoste dell’Arcivescovo, 
monsignor Mario Delpini, che conclude il percorso pastorale di quest’anno dedi-
cato alla sapienza, dal titolo Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. Il mistero 
della Pentecoste. La pandemia ha colpito duro in questi lunghi mesi, anche se ora 
gli spiragli cominciano a vedersi all’orizzonte. L’Arcivescovo invita a guardare 
avanti con speranza, sapendo che «il superamento dell’epidemia da Covid-19 
non sarà solo l’esito di un vaccino, ma una guarigione delle ferite più profonde 
che il contagio ha generato». 
Nella sua riflessione monsignor Delpini parte dal tema dell’ambiente, ormai al 
centro dell’attenzione di tutti anche grazie all’impulso dato da papa Francesco, 
superando visioni ideologiche e proponendo la corretta prospettiva. «La tradi-
zione biblica, che i cristiani hanno fatto propria, dice creato per riconoscere 
l’opera di Dio che ha piantato il giardino come casa ospitale per l’uomo e la 
donna, perché sia custodito e coltivato e possa produrre frutti per i figli degli 
uomini. La relazione che le Scritture suggeriscono è quella della gratitudine ope-
rosa», scrive l’Arcivescovo. 
Laudato si’ e Querida Amazonia sono espressione del magistero della Chiesa e 
«chiedono un vero e proprio cambiamento di mentalità, un nuovo modo di vi-
vere il rapporto tra ambiente, società, cultura e umanità». 
«I mesi del tempo dopo Pentecoste sono propizi alla riflessione e alla revisione 
critica del rapporto con l’ambiente di tutti noi – afferma l’Arcivescovo -. Pro-
pongo pertanto che questo tempo sia messo a frutto anche per la recezione 
dell’insegnamento sull’ecologia integrale. Si tratta di leggere e “fare” i testi di 
papa Francesco. Nei documenti del magistero del Papa, infatti, non sono presen-
tati solo concetti, ma esperienze praticabili che dall’azione conducono anche alla 
riflessione sapienziale e costruiscono relazioni, progetti economici, riforme poli-
tiche». 
 

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 
 

 



Un invito forte all’impegno concreto, scuotendosi dal torpore: «Con lo sguardo 
educato dal magistero di papa Francesco e della dottrina sociale della Chiesa 
dobbiamo prendere coscienza dell’intollerabile ingiustizia che crea una disugua-
glianza iniqua tra chi consuma troppo, rapinando terre e ricchezze altrui, e chi 
soffre la miseria, le malattie, le prepotenze. L’ingiustizia non diventa giusta solo 
perché “legale”, secondo leggi e trattati insindacabili perché garantiti dalla po-
tenza del denaro e delle armi». 
«Nella formazione e promozione di una sensibilità cristiana verso il creato la no-
stra terra ha molte potenzialità e le presenze attive sono esemplari per compe-
tenza, generosità e lungimiranza. Sono attitudini che hanno radici antiche», ri-
corda l’Arcivescovo pensando alla testimonianza nei secoli degli Ordini religiosi 
in Lombardia, un patrimonio da non disperdere; le realtà educative come lo scou-
tismo, ma anche associazioni professionali e di volontari «che vivono con una 
premura umanistica il rapporto con l’ambiente. Penso a coloro che lavorano la 
terra e in particolare alle aziende associate nella Coldiretti che onora la sua ispi-
razione cristiana». Ma anche le forze dell’ordine per la cura dell’ambiente (come 
i Forestali), la Protezione civile, l’Associazione nazionale Alpini, il Cai, le Pro Loco. 
Tuttavia questo non basta, è necessario un ripensamento profondo degli stili di 
vita di ciascuno. «Papa Francesco ci invita a coltivare una spiritualità ecologica 
che cambi il nostro modo di vivere l’esistenza quotidiana per realizzare “nuove 
convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita” (LS 202) ispirati alla sobrietà, alla 
solidarietà, alla condivisione e alla cura vicendevole. Promuoviamo una nuova 
alleanza tra l’umanità e l’ambiente!». 
Di fronte alle emergenze la Chiesa sul territorio deve essere in prima linea: «La 
vita e le attività delle nostre comunità non possono sopravvivere senza lasciarsi 
provocare e senza tentare vie per dare risposte alla gente. Invito ogni comunità 
e ogni persona a cercare la sapienza che viene dall’alto per interpretare le emer-
genze, le esperienze e i percorsi che siamo chiamati ad avviare e a esplorare». 
Ma di quali emergenze parla l’Arcivescovo? Anzitutto l’emergenza sanitaria, non 
dimenticando quello che è accaduto in questo ultimo anno. «Dobbiamo ribadire 
la gratitudine e l’ammirazione per tutto il personale sanitario e l’organizzazione 
della sanità per quanto hanno fatto, uomini e donne che si sono dedicati fino al 
sacrificio alla cura dei malati. Insieme è necessario porre domande e cercare ri-
sposte per quello che non ha funzionato, per il peso troppo insopportabile delle 
persone isolate». 
L’Arcivescovo ricorda a tutti anche l’emergenza spirituale. «Una riflessione sa-
pienziale sul dramma che si vive permette di riconoscere l’aridità di animi occu-
pati dall’ossessione degli aggiornamenti, dalla banalità delle parole, dal non sa-
per pregare, da un pensiero troppo materialista e troppo funzionale. La medita-
zione delle Scritture, la lectio divina, la pratica del silenzio, la rivisitazione del pa-
trimonio culturale, artistico, spirituale della tradizione cristiana e della cultura 
contemporanea sono percorsi che le nostre comunità devono suggerire per 
porre rimedio all’emergenza spirituale». 
Le ricadute della pandemia sono molto pesanti anche sul fronte lavorativo: si 
tratta dell’emergenza occupazionale. «Troppe persone hanno vissuto una dram-
matica precarietà nel loro lavoro e molte paure sulla possibilità di conservarlo. Il 
lavoro è necessario per guadagnarsi il pane e per la propria dignità. La sapienza 
di secoli e la ricchezza della dottrina sociale della Chiesa sono punti di riferimento 
importanti per non immaginare che “i soldi dell’Europa” siano una soluzione per 
tutto». Prosegue il testo: «Le nostre terre hanno una sapienza del lavoro che ha 
saputo creare condizioni di benessere per molti. Questo è il tempo propizio per-
ché di nuovo portino frutto la competenza, l’intraprendenza, il coraggio della 
gente che ama il lavoro. Imprenditori, lavoratori, sindacati e associazioni di cate-
goria nate per propiziare azioni condivise di cristiani nel mondo lavorativo (Acli, 
Ucid, ecc.), tutti sono chiamati a confrontarsi, a cercare insieme soluzioni». 
Quest’anno ha colpito in maniera significativa anche i più giovani: è l’emergenza 
educativa. Ricorda l’Arcivescovo: «Le scelte compiute per la gestione della 
scuola, motivate dalla necessità di limitare la diffusione dei contagi, hanno avuto 
su molti ragazzi e adolescenti effetti devastanti, creando o aggravando disagi psi-
cologici, problemi relazionali, abbandoni scolastici. La comunità cristiana si sente 
in dovere e si sente in grado di offrire una collaborazione significativa alle 

famiglie per affrontare segnali preoccupanti e disagi profondi». 
Mons. Delpini confida nella collaborazione degli oratori e delle aggregazioni gio-
vanili con la scuola, con le società sportive, valorizzando anche la «ricchezza delle 
scuole paritarie cattoliche e di ispirazione cristiana come risorsa creativa per 
tutta la società, per ripensare la didattica e nuovi percorsi formativi». 
Concludendo la Lettera, l’Arcivescovo pone l’attenzione al tema della vocazione. 
«È necessario insistere per dissolvere i malintesi che si sono depositati nel lin-
guaggio e nella mentalità diffusa. I cristiani, quando parlano di “vocazione”, in-
tendono dire che la fede orienta le scelte della vita e non parlano di una prede-
stinazione a fare una cosa o l’altra». 
Per aiutare soprattutto adolescenti e giovani a maturare la propria scelta di vita, 
non solo sacerdotale o religiosa, esistono da tempo realtà e iniziative da valoriz-
zare come «oratorio estivo, settimane di formazione, esercizi spirituali, conclu-
sione del Gruppo Samuele e altri appuntamenti che vorrebbero offrire un contri-
buto a vivere la propria vita come vocazione». 
«Intendere la vita come vocazione – precisa monsignor Delpini – non significa 
aspettarsi una qualche telefonata di Dio per orientare la scelta, ma rileggere alla 
luce della Parola di Gesù le proprie aspirazioni e i propri desideri, le proprie ca-
pacità, le proprie condizioni. È vocazione quella scelta che purifica il cuore da 
presunzione o sottovalutazione di sé, da ambizioni e avidità, da pigrizie e paure, 
e si lascia orientare dalla chiamata a servire, a condividere, a mettere a frutto i 
propri talenti per un bene non solo egocentrico». 

(P. Nardi, www.chiesadimilano.it, 16 maggio 2021) 
 

 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
PENTECOSTE 

 

La scelta di Luca di collocare l’evento dello Spirito nel «compimento» della 
festa di Pentecoste è di particolare suggestione storica e teologica. Come è 
noto, il solo Luca fa della festa di Pentecoste la cornice entro cui collocare la 
manifestazione del dono dello Spirito alla prima comunità di Gerusalemme, 
circa centoventi fratelli che vivono con i Dodici (At 1,15). Lo stesso Paolo, per 
il quale lo Spirito è il dono qualificante della comunità cristiana (Gal 3,2; Rm 
8,4-11; cf anche Ef 1,13), non parla della Pentecoste. Giovanni addirittura 
colloca il dono dello Spirito al momento della morte in croce (Gv 19,30) e la 

sera del «primo giorno dopo i sabati» (Gv 20,22). È evidente quindi che il 
racconto della Pentecoste, come il momento dell’Ascensione, sia una 
storicizzazione operata da Luca per sottolineare alcuni aspetti particolari del 
mistero complessivo della risurrezione di Gesù. (G. Borgonovo) 
 

 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (14,15-20) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà 
un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della 
verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo co-
nosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi 
vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel 
giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi». 
 

[57] Ci sono ancora dei cristiani che si impegnano nel seguire un’altra strada: 
quella della giustificazione mediante le proprie forze, quella dell’adorazione 
della volontà umana e della propria capacità, che si traduce in un autocom-
piacimento egocentrico ed elitario privo del vero amore. Si manifesta in molti 
atteggiamenti apparentemente diversi tra loro: l’ossessione per la legge, il 
fascino di esibire conquiste sociali e politiche, l’ostentazione nella cura della 
liturgia, della dottrina e del prestigio della Chiesa, la vanagloria legata alla 
gestione di faccende pratiche, l’attrazione per le dinamiche di auto-aiuto e di 
realizzazione autoreferenziale. In questo alcuni cristiani spendono le loro 
energie e il loro tempo, invece di lasciarsi condurre dallo Spirito sulla via 
dell’amore, invece di appassionarsi per comunicare la bellezza e la gioia del 
Vangelo e di cercare i lontani nelle immense moltitudini assetate di Cristo 
(cfr. FRANCESCO, Esort. Ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), n.95). 
[58] Molte volte, contro l’impulso dello Spirito, la vita della Chiesa si tra-
sforma in un pezzo da museo o in un possesso di pochi. Questo accade quando 
alcuni gruppi cristiani danno eccessiva importanza all’osservanza di deter-
minate norme proprie, di costumi o stili. In questo modo, spesso si riduce e si 
reprime il Vangelo, togliendogli la sua affascinante semplicità e il suo sapore. 
È forse una forma sottile di pelagianesimo, perché sembra sottomettere la 
vita della grazia a certe strutture umane. Questo riguarda gruppi, movimenti 
e comunità, ed è ciò che spiega perché tante volte iniziano con un’intensa vita 
nello Spirito, ma poi finiscono fossilizzati... o corrotti. 
[59] Senza renderci conto, per il fatto di pensare che tutto dipende dallo 
sforzo umano incanalato attraverso norme e strutture ecclesiali, compli-
chiamo il Vangelo e diventiamo schiavi di uno schema che lascia pochi spira-
gli perché la grazia agisca. San Tommaso d’Aquino (cfr. Summa Theologiæ, 
I-II, q. 107, art. 4) ci ricordava che i precetti aggiunti al Vangelo da parte 
della Chiesa devono esigersi con moderazione «per non rendere gravosa la 
vita ai fedeli», perché così si muterebbe la nostra religione in una schiavitù. 

(Papa FRANCESCO, Esortaz. Apostolica Gaudete et exsultate) 
 
 

GRAZIE DI CUORE! 
Ai VOLONTARI e alle VOLONTARIE che – da un anno esatto – permet-
tono lo svolgimento ordinato delle celebrazioni in chiesa, nel rispetto 
dei protocolli di sicurezza e nell’attenzione alle persone che frequen-

tano l’Abbazia. Siete diventati una presenza preziosa e sulla quale con-
tare: il volto di un Comunità che accoglie. 

 


