
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 sabato 
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 29 MAGGIO incontro GRUPPO FAMIGLIE (dopo la Messa delle 
ore 18): preghiera, verifica dell’anno e pizza (confezionata) insieme. 
 

 

Sabato 29 pomeriggio e nella 
giornata di domenica è presente 
sul sagrato il BANCO VENDITA 
della sartoria Taivé 
 

DOMENICA 30, FESTA PATRONALE della nostra Comunità: 
alle 10 Santa Messa solenne in Oratorio ricordando gli anni-
versari di don Renzo e don Enrico. Alle 17 momento di 
ascolto e meditazione PAROLE&MUSICA PER MARIA: 
testi sacri, canto ambrosiano e musica d’organo. 
 

LUNEDÌ 31 MAGGIO alle 20.45 ROSARIO in chiesa guidato dal Gruppo 
Missionario a chiusura del mese dedicato a Maria. 
 

GIOVEDÌ 3 GIUGNO festa del CORPUS DOMINI: l’orario delle Messe è 
quello consueto. Ore 18.30-19.30 ultimo appuntamento per l’adora-
zione Pane & Parola (riprende a settembre). Alle 21 incontro famiglie 
e padrini/madrine per preparare i Battesimi (Segreteria). 
 

SABATO 5 al mattino visita ai chiostri di Sant’Eustorgio e Museo Dio-
cesano per il gruppo Catechisti. Dopo la Messa vigiliare delle 18 si tro-
vano CPP e CAEP per verifica dell’anno e momento di fraternità. 
 

LUNEDÌ 7 alle 21 CAEP per verifica preventivi in sospeso. 
 

LUNEDÌ 14 iniziamo l’ORATORIO ESTIVO 2021 (iscrizioni aperte). 
 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
RACCOLTA ATTIVA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

(IN CHIESA: CONSEGNARE IN SACRESTIA, GRAZIE) 
 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 23 MAGGIO 
 

ENTRATE 
Cassette offerte: ceri € 677,47 – Parrocchia € 190,53 – 
restauri € 27,93 – poveri € 217,60 – giornali € 11,94. 
Offerte Missioni: € 312. 
Offerte Messe: festive € 962,15 – feriali € 118,30 – libri € 30. 
Offerte altre celebrazioni: € 300. 
 

USCITE 
Carità: € 200 – Materiale di consumo: € 50 – 
Bollette: € 89. 
 

IBAN PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 
IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario 

Festivo: anno B - Feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: IX settimana tempo “per annum” – 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 11.30 viene trasmessa in streaming (link su sito) 
 

CONFESSIONI: ogni giorno feriale ore 10 - 12 e 16.30 - 17.40 
 

SABATO 29 
ore 17.30 Rosario | ore 18 S. Messa vigiliare – 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 solenne IN ORATORIO  
ore 17 PAROLE&MUSICA PER MARIA 
 

 

LUNEDÌ 31 MAGGIO | Visitazione della b. Vergine Maria 
Ct 2,8-14 | Sal 44 (45) | Rm 8,3-13 | Lc 1,39-56 

ore 7.30 S. Messa 
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Filomena, Angelo 
ore 20.45 ROSARIO conclusivo del mese di maggio (anima Gr. Missionario) 
 

 

MARTEDÌ 1° GIUGNO | S. Giustino, martire 
Es 2,1-10 | Sal 104 (105) | Lc 4,25-30 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Giacinta e Aldo 
 

 

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO | Feria 
Es 6,2-11 | Sal 67 (68) | Lc 4,38-41 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri 
ore 18 S. Messa – Saverio 
 

 

GIOVEDÌ 3 GIUGNO | SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
Es 24,3-8 | Sal 115 (116) | Eb 9,11-15 | Mc 14,12-16.22-26 

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  
 ADORAZIONE Pane&Parola fino alle 19.30 
 

 

VENERDÌ 4 GIUGNO | Feria 
Es 4,10-17 | Sal 98(99) | Lc 4,42 – 44 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Sandro, Paolo, Roberto, Nella 
 

 

SABATO 5 GIUGNO | S. Bonifacio, vescovo e martire 
Lv 8,1-13 | Sal 94 (95) | Eb 5,7-10 | Lc 4,16b-22b 

 

ore 17.30 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Silvestro 
 

 DOMENICA 6 GIUGNO | II DOPO PENTECOSTE 
Es 33,18-23; 34,5-7a | Sal 148 | Rm 1,16 - 21 | Lc 12,22-31 

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 – 18.30 S. Messa 
ore 16.30  Battesimo di Emanuele, Giulia, Alessandro, Anna 

ANNO 11 – N° 22 (501)                 30 MAGGIO – 6 GIUGNO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 
 

UNA SERA, 
UN ROSARIO IN CITTÀ… 

 

 

Ci sono serate di maggio che lo Spirito Santo (suppongo sia Lui il responsabile) 
trasforma in sorprese. La location è quella di un cortile milanese, zona via Pa-
dova, popolare ma decoroso, quattro piani di ringhiere (senza ascensore of 
course) e per ogni ringhiera una fila di porte e finestre, monolocali per gente sola, 
qualche studente, bilocali per famiglie che non possono spendere troppo, tanti 
arabi, qualche filippino, e un paio di case all’interno del cortile ristrutturate e 
trasformate ‘NoLo style’ (ma siamo a Casoretto, che non fa tendenza ed è troppo 
realistico per ispirare i teorici dei ripensamenti urbanistici…). 
Il cortile in questione – con i bidoni della spazzatura ordinati in un angolo e tante 
biciclette sulla rastrelliera – ospita questa sera il rosario. È maggio: oltre alla pre-
ghiera serale in chiesa si è deciso di tentare negli spazi all’aperto dei condomini, 
con mascherine distanze e autorizzazione degli amministratori… per provare a 
uscire dal ‘recinto’, per andare incontro alle persone là dove sono, per tentare di 
dire che la parrocchia è davvero ‘accanto’ alle case e alle vite della gente. 
Qualcuno ha preparato decine di lumini che disegnano una croce sul cemento, 
altri sono disposti sui davanzali e i gradini delle abitazioni al piano terreno. L’ef-
fetto ricorda un po’ la pista di atterraggio di aeroporto… ma mentre avanzano le 
ombre serali – prima che si accenda l’illuminazione notturna – in realtà la sensa-
zione è di essere (più o meno consapevolmente) ‘abbracciati’ da tutte le persone 
che – dietro le porte – cenano, guardano la TV, discutono, chiacchierano. 
È anche la sera dell’ultimo giorno di Ramadan, e tante famiglie si preparano alla 
festa: nonostante le mascherine nell’aria si sentono un sacco di (piacevoli, anche 
se strani) profumi di cucine non europee… 
A pregare siamo in otto, decisamente assortiti: un prete (italiano, circa), un papà 
sudamericano, due parrocchiani ‘storici’, una ragazza, una sciura milanese-meri-
dionale doc, un uomo che suppongo essere egiziano e una mamma filippina. Il 
rosario inizia tra qualche sguardo incuriosito di mamme arabe con pargoli, che si 
affacciano per vedere questa strana cosa – cosa faranno mai sette persone in 
cerchio che recitano nonsisacosa in mezzo ai lumini accesi? – e un po’ di viavai di   
gente che rientra. Le Avemarie scorrono: in italiano prima, e poi in inglese; l’ul-
tima decina a sorpresa in arabo, guidata dall’uomo che non è egiziano, ma arabo- 
 

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 
 

 



cristiano dell’Iraq. Davanti a un caffè – a casa sua – racconterà, con tristezza ma 
senza odio, di essere fuggito dal suo paese dieci anni fa e di avere la famiglia 
sparsa per mezzo mondo, sparpagliata dall’intolleranza che li ha buttati fuori 
dalla loro vita. Faceva l’insegnante di arabo, ora fa le pulizie per vivere. Sorride: 
è contento di avere pregato con noi, perché ha ritrovato anche qui un po’ di 
quella comunità che ha lasciato a Baghdad. 
Scendo le scale con la sensazione benefica che il mondo sia molto più largo di 
quello che prevediamo: basta un cortile del Casoretto per ravvivare la santa ‘mo-
notonia’ di un rosario e scoprire storie inedite di vita e di fede. L’augurio ‘muba-
rak’ – rivolto a un operaio musulmano che sta chiacchierando con un parroc-
chiano – conclude la serata, come invitando a star desti davanti alle opere di Dio 
e alla ricerca dell’uomo 

Don Enrico 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
SANTISSIMA TRINITÀ 

 

 
 

Dio è per noi: questo è il senso della festa odierna. Il dogma trinitario, ha detto 
il teologo Rémi Brague, non è altro che «lo sforzo ostinato di andare sino in 
fondo all’affermazione giovannea per cui “Dio è amore” (1 Gv 4,8)». Al Sinai 
(s e neh «roveto»), Dio comunica a Mosè il suo Nome: «il Presente che c’è», un 
Dio compassionevole e misericordioso, capace di liberazione e di perdono. È 
il Dio condiscendente, che scende per liberare Israele dalla sua oppressione 
(Lettura). L’Epistola presenta il disegno d’amore di Dio che pensa a tutti – 
uomini e donne – come a suoi figli nel Figlio Gesù, coeredi con Lui della stessa 
dignità e dello stesso dono di uno spirito di libertà. Il figlio unico è tutta la 
vita di un padre, è ciò che egli più ama di tutto quanto ama: il Dio che dona il 
Figlio è mosso da un amore folle. Vi è un eccesso nell’amare di Dio e questo 
eccesso è il Figlio Gesù Cristo. Infine, il Vangelo presenta quanto lo Spirito è 
chiamato a operare come memoria della vita di Gesù. Lo Spirito della verità 
ci guiderà alla Verità tutta intera, perché, da una parte, farà riferimenti a 
quanto il Figlio avrà detto e, dall’altra, annunzierà le cose future, non parlerà 
da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e annuncerà le cose future. 
L’errore sarebbe però di intendere i tre «personaggi» della storia della 
salvezza quali comparse successive, come se si trattasse di tre modi di 
apparire di Dio nella storia, al modo teologico di Gioacchino da Fiore (ca 
1130-1202). 1 C’è invece una modalità di essere dell’unico Dio, una forma del 
suo amore, che permette di comprendere in modo corretto la progressiva 
storia della rivelazione: è la fedeltà. Fedeltà di Dio a Israele con cui si è legato 
con il vincolo di una be rît «alleanza» irrevocabile (cf Rm 11,29); fedeltà al 
suo Nome, per cui la misura della misericordia sovrasta di gran lunga la 

misura del giudizio (Es 34,6-7); fedeltà persino a colui che è infedele e non 
corrisponde all’amore gratuito della chiamata. Solo così l’amore di Dio è 
davvero per il mondo, per l’umanità tutta, per ogni persona umana. E solo 
così il suo amore, unilaterale e incondizionato, non condanna ma salva. Dio 
ama così. La forma del verbo «amare» rinvia a un evento storico preciso: la 
morte in croce di Gesù (cf Rm 5,8), in cui si manifesta la forma “scandalosa” 
del suo amore, la forma “eccessiva” che, nella sua unilateralità e 
smisuratezza, sconvolge i parametri umani di reciprocità, corrispondenza e 
contraccambio. Il dono sovrabbondante insito nell’evento della croce è il 
perdono di Dio, l’amore che Dio già predispone per colui che pecca e che 
peccherà. 1 Le tre età della storia sono scandite da Gioacchino da Fiore nel 
modo seguente: a) l’età del Padre, corrispondente alle narrazioni del Primo 
Testamento, da Adamo ad Ozia, re di Giuda (784-746 a.C.); b) l’età del Figlio, 
rappresentata dal Vangelo ed estesa nel tempo da Ozia fino al 1260; c) l’età 
dello Spirito santo, estesa nel tempo che va dal 1260 fino alla fine del 
millennio sabbatico, ovvero quel periodo in cui l’umanità avrebbe goduto di 
una maggiore grazia attraverso una vita vissuta in un clima di purezza e 
libertà. 2 Così Dio ama. Il Dio che ama è anche il Dio che soffre. Donare il 
Figlio è mettere a rischio la propria paternità pur di non rinunciare a cercare 
comunione con gli uomini. Il Dio trinitario è il Dio che non sta senza l’uomo. 
E l’uomo, seguendo le orme della fede di Gesù e lasciandosi guidare dallo 
Spirito, abita l’agàpe «l’amore», conosce la comunione di Dio che è Amore, 
quell’Amore che è il cuore della vita trinitaria. (G. Borgonovo) 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (15,24-27) 
In quel tempo.  Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se non avessi 
compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non 
avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno odiato me e 
il Padre mio. Ma questo, perché si compisse la parola che sta scritta 
nella loro Legge: “Mi hanno odiato senza ragione”. Quando verrà il Pa-
raclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede 
dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimo-
nianza, perché siete con me fin dal principio». 
 

Tutte le volte che pronunziamo l’enunciato della nostra fede trinitaria – un 
Dio in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo –, rischiamo di farlo diventare 
una formula algebrica, che ci tiene lontano dal mistero, e colloca la fede in 
una separazione netta tra sacro e profano. Eppure, la rivelazione trinitaria è 
proprio il superamento dell’idea del “sacro”, il chiuso dove vivrebbe Dio, e il 
“profano”, il tutt’altro da Dio, la nostra vita. [...] Tutta la rivelazione biblica 
si presenta come lo spasimo del cuore di Dio per l’uomo. Gregorio Magno vo-
leva che si leggessero le sacre Scritture proprio per imparare a conoscere il 
“cuore di Dio”: Disce cor Dei in verbis Dei… La Parola di Dio ascoltata è una 
scuola di conoscenza del cuore di Dio. 

(F. EBNER, Parola e amore. Dal diario 1916/17. Aforismi 1931, 
Rusconi Editore, Milano 1983, p. 137) 

 

IL VICARIO EPISCOPALE 
AL CONSIGLIO PASTORALE 

 

Sabato 22 maggio, vigilia di Pentecoste, il Consiglio Pastorale – quasi a conclu-
sione del percorso di questo primo anno di lavoro – ha ascoltato il Vicario Epi-
scopale, mons. Azzimonti, che ha voluto intervenire per aiutare a identificare 
la strada da percorrere nei prossimi mesi (e anni). Don Carlo ha anzitutto ap-
prezzato il fatto che siano stati ripresi i temi del Convegno Ecclesiale di Firenze 
del 2015 (che il Papa ha definito recentemente “un’amnesia della Chiesa ita-
liana”, ndr): ANNUNCIARE, EDUCARE, ABITARE, TRASFIGURARE. 
La realtà della nostra Parrocchia, nata come comunità religiosa e Abbazia per 
l’evangelizzazione di un territorio agricolo, si è nel tempo trasformata pur non 
perdendo le proprie radici. La prossima Visita Pastorale dell’Arcivescovo (2022) 
è l’occasione per riscoprire il senso della vita della comunità e le motivazioni 
che ci animano, recuperando il valore della preghiera come momento in cui 
percepire la continua vicinanza di Gesù. Nella Visita pastorale l’Arcivescovo si 
fa pellegrino: in mezzo alle vie e ai palazzi di Milano, con noi, per comunicare 

qualcosa alla città. La Visita ci vuole stimolare a pensare la comunità in un 
modo più aperto, che tenga conto dei cambiamenti sociali della realtà in cui si 
vive, per “creare ponti nuovi” e non per “difendere i propri confini”. L’obiettivo 
è uno sguardo condiviso sul territorio. 
Per questo l’orientamento del lavoro tra le Parrocchie di san Luca e santa Maria 
Bianca – già per alcuni aspetti condiviso – va in direzione di una Comunità Pa-
storale. La proposta non viene fatta solo o principalmente per motivi pratici, 
legati alla carenza di sacerdoti, ma soprattutto per unire le forze per una mis-
sione più efficace. In questo modo si vuole considerare la complessità del ter-
ritorio e delle realtà già esistenti. 
Per quanto riguarda le modalità operative di costituzione non vi sono modelli 
predefiniti: ciascuna Comunità deve costruire il proprio stile. La Comunità Pa-
storale non prevede un percorso uguale per tutti; è una sfida per cercare di 
mettere a frutto le risorse peculiari. L’Arcivescovo ci chiede di “accendere i 
motori”, accettando la sfida, conoscendo la mèta, ma non il modo in cui si sno-
derà il percorso. 
Esistono sul territorio tante realtà che non si incontrano (ospedali, scuole, as-
sociazioni…), per questo si è già passati a una struttura interparrocchiale che 
unisce tre Decanati in uno, corrispondente all’incirca al Municipio 3. Un ‘luogo’ 
dove tutte le realtà del territorio si possano incontrare per discernere l’azione 
dello Spirito Santo che ci chiama ad essere co-protagonisti. In questa sfida oc-
corre molta attenzione per non spersonalizzare quello che è l’identità della co-
munità cristiana che ancora si riconosce nella realtà della Parrocchia, ma anche 
la capacità di riconoscere che esistono realtà di comunione già attive tra san 
Luca e Casoretto (l’esperienza giovanile e il doposcuola, che ha messo insieme 
due modalità di intervento che si completano nella diversità). 
In questo senso l’unione di due parrocchie è la modalità per implementare la 
missione, è complementarietà, capacità di unire forze differenti per il bene co-
mune. Il prossimo oratorio estivo sarà quest’anno organizzato in modo da av-
viare un modo di lavorare comune alle due realtà, con la presenza di un edu-
catore professionale che lavorerà in modo stabile anche da settembre in poi. 
Potremmo dire – in un certo senso – che la Comunità Pastorale ha iniziato il 
suo cammino già con l’arrivo di Don Alberto, che ha intrapreso il lavoro con i 
giovani. Di fatto ora bisogna estendere questo cammino alle altre realtà par-
rocchiali: il via giuridico ci sarà quando le due comunità saranno pronte. 
Il Vicario, in conclusione, sottolinea che i sacerdoti non sono stati formati pen-
sando all’esperienza della Comunità pastorale e della diaconia che la ‘governa’: 
esperienza arricchente, ma difficile. Chiede a tutti i cristiani di sostenere i preti 
in un passaggio forse un po’ arduo ma necessario, per imparare a lavorare in-
sieme, secondo un’immagine di Chiesa forse inedita ma senz’altro autentica! 
 

 


