
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 ur-
genze rivolgersi in sacrestia (sempre aperta) o chiamare il numero 
339.8376793 (anche whatsapp). 
 

CARITAS, DISPENSA SOLIDALE e SAN VINCENZO sono OPERATIVE 
solo previo appuntamento telefonico: 

- Caritas e Dispensa 339.8376793; 
- San Vincenzo 337.1346393. 

 

SABATO 5 GIUGNO al mattino visita ai chiostri di Sant’Eustorgio e Mu-
seo Diocesano per il gruppo Catechisti. Dopo la Messa vigiliare delle 
18 si trovano CPP e CAEP per verifica dell’anno e momento di frater-
nità. 
 

LUNEDÌ 7 alle 16 incontro coordinamento Carità (Segreteria). Alle 21 
CAEP per verifica preventivi in sospeso. 
 

Da MERCOLEDÌ 9 a VENERDÌ 11 gli ANIMATORI dell’Oratorio estivo si 
trovano per tre giorni ‘intensivi’ di formazione e lavoro insieme.  
 

GIOVEDÌ 10 non si svolge l’adorazione del Gruppo Terza Età: si ri-
prende a SETTEMBRE! Alle 18.30 (in S. Luca) ADORAZIONE in prepa-
razione all’ordinazione sacerdotale di don Diego: sono invitati giovani 
e educatori. Al termine pizza insieme e verifica dell’anno (per il pro-
gramma della Prima Messa vedi box all’interno). 
 

SABATO 12 alle 9 in Duomo si celebrano le ORDINAZIONI SACERDO-
TALI. 
 

LUNEDÌ 14 iniziamo l’ORATORIO ESTIVO 2021: attualmente ci sono 
posti disponibili solo per la TERZA e QUARTA settimana. Info in mail 
oratorio@santamariabianca.it. 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
RACCOLTA ATTIVA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

(IN CHIESA: CONSEGNARE IN SACRESTIA, GRAZIE) 
 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 30 MAGGIO 
 

ENTRATE 
Cassette offerte: ceri € 706,11 – Parrocchia € 76,28 – 
restauri € 13,73 – poveri € 199,43 – giornali € 4,58. 
Offerte Fondo Carità: € --. 
Offerte Messe: festive € 756,85 – feriali € 203,51 – libri € --. 
Offerte altre celebrazioni: € 350. 
 

USCITE 
Carità: € 180 – Materiale di consumo: € 43,24 – 
Bollette: € 591,92. 
 

IBAN PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 
IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

 
 
 
 
 
 
 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario 

Festivo: anno B - Feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: X sett. tempo ‘per annum’ – 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 5 ore 17.30 Rosario | ore 18 S. Messa vigiliare – Silvestro, Franco, Rosa 
 

 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 S. Messa 
ore 16.30  Battesimo di Emanuele, Giulia Iside, Alessandro, Anna 
ore 18.30 S. Messa – Addolorata, Gianluca, Paolo, Francesco, Luciano 
 

 

LUNEDÌ 7 GIUGNO | Feria 
Es 5,1-9.19-6.1 | Sal 113A-113B (114-115) | Lc 5,1-6 

ore 7.30 S. Messa – Fam. Pinardi e Anderloni 
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Angelo, Amos, Giovanni, Franca 
 

 

MARTEDÌ 8 GIUGNO | Feria 
Es 12,29-34 | Sal 77 (78) | Lc 5,12-16 

ore 7.30 S. Messa – Intenz. offerente 
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Giorgio e Dina 
 

 

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO | Feria 
Es 12,35-42 | Sal 79 (80) | Lc 5,33-35 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri 
ore 18 S. Messa – Gennaro, Vittorio, M. Rosa, M. Luisa, Elsa, Tiziano 
 

 

GIOVEDÌ 10 GIUGNO | Feria 
Es 13,3a.11-16 | Sal 113B (115) | Lc 5,36-38 

ore 7.30 S. Messa – Raffaella 
ore 9  S. Messa – Fam. Tagliabue, Roveri, Nazari, De Gaspari 
 ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Jurgen e fam. Gait 
 

 

VENERDÌ 11 GIUGNO | SS. CUORE DI GESÙ 
GIORNATA MONDIALE DELLA SANTIFICAZIONE DEI SACERDOTI 

Os  11,1.3-4.8c-9 | Sal 39(40)| Ef 3,8-12.14-19 | Gv 19,31 – 37 
 

ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Angiolino e fam. Rossi 
 

 

SABATO 12 GIUGNO | Cuore Immacolato della b. Vergine Maria 
Lv 16,2-22.29-30 | Sal 95 (96) | Gal 2,15-21 | Gv 10,14-18 

 

ore 17.30 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Alessandra, Carolina, Teresa 
 

 DOMENICA 13 GIUGNO | III DOPO PENTECOSTE 
Gen 2,18-25 | Sal 8 | Ef 5,21 - 33 | Mc 10,1-12 

 

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

ANNO 11 – N° 23 (502)                        6 – 13 GIUGNO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 
 

IL VALORE DI UNA VITA 
 

 

Era febbraio, la campagna per il lancio del nuovo biscotto «Schiaccianoci» era 
partita da poco: biscotti come oggetto di felicità, felicità da trovare nelle piccole 
cose, specie in un tempo difficile come quello della pandemia. Ma il popolo dei 
social – o, almeno, di quella pagina – non gradisce lo stile e attacca Junior Ven-
tura, trentenne brasiliano emigrato con la mamma a Torino nel 2000, diploma 
all’Itis Casale, cameriere, modello quando il lavoro glielo consente: “Leo” nello 
spot, che guarda gli stormi di uccelli cambiare forma nel cielo e scalda i piedi a 
Greta mentre entrambi leggono sul divano. «Sono stufo di vedere pubblicità del 
Mulino Bianco con l’africano appena sbarcato e con una fidanzata italiana! A 
cosa vogliono abituarci... alle invasioni?». «Si tratta bene il clandestino, biscotti 
di marca e concubina italiana». E via di questo passo pesante, di post in post, su 
Facebook, in particolare sulla pagina di Lega Italia (6.709 membri), con inviti a 
boicottare il marchio, condivisioni e pioggia di like. 
Ora che è passato del tempo il giovane torinese tira le somme. Centinaia di at-
tacchi razzisti gli hanno fatto male. «Mentirei se dicessi che tutto questo non mi 
ha demoralizzato – riflette – Io per un po’ avevo avuto Facebook hackerato e 
certi post non li avevo visti, comunque non avrei riposto. Poi gli insulti sono di-
ventati troppi, me ne hanno parlato gli amici. Siamo nel 2021, oggi ci sono italiani 
di tutti i tipi, che capitino storie come questa è inaccettabile. Nel tempo io la 
corazza me la sono fatta, ma penso a ragazzi più giovani, ragazzine “colorate” 
sensibili alle discriminazioni razziali. Ci sono stati casi di suicidio. Allora mi sono 
detto che girare la faccia dall’altra parte può andare bene fino ad un certo punto, 
ma girarsi sempre è un po’ come dire che permetto che tutto questo avvenga». 
Così, con Studio2Fashionevents – l’agenzia torinese che ha presentato Ventura 
come modello per lo spot del Mulino Bianco, Junior ha invitato Barilla a prendere 
posizione. Si pensava che quello spot potesse essere un’occasione importante 
per Junior, un lancio, invece gli ha fatto solo del male perché altri clienti che ave-
vano preso contatti, visto quanto è successo, non lo hanno più chiamato. 
«L’azienda mi ha contattato nei giorni scorsi – racconta il ragazzo –, mi hanno 
espresso solidarietà, mi sono vicini, ma mi hanno anche detto che loro non pen-
sano di denunciare nessuno. Se voglio posso farlo io. Ma io non ne ho la forza. Io 
lavoro e voglio continuare ad avere un tetto sulla testa, non posso permettermi 
di rischiare». (www.lastampa.it)          >> 

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 
 

 



Nella notte di domenica 23 maggio, nel CPR di corso Brunelleschi a Torino, dove 
si trovava in isolamento per motivi sanitari, si è tolto la vita Moussa Balde, un 
giovane di 23 anni originario della Guinea Equatoriale. Lo scorso 9 maggio 
Moussa era stato vittima di un brutale pestaggio a Ventimiglia ad opera di tre 
uomini identificati dalla Polizia. Ecco il comunicato di condanna e solidarietà di 
alcune associazioni che collaborano con la Pastorale Migranti della Zona IV della 
Diocesi di Milano. 
La vita di un uomo, chi la potrà valutare? Chi potrà restituire il valore di una vita 
perduta, di una vita calpestata? Moussa era un giovane uomo. Prima di essere 
un migrante, uno straniero, un clandestino, un nero, un africano, un immigrato, 
era e rimarrà solo e sempre un uomo. 
Questo nessuno ha diritto di negarlo, di tacerlo, di disconoscerlo. Moussa era un 
uomo. E ogni uomo ha la stessa dignità, nessuno la può cancellare. Moussa è e 
rimarrà un uomo cui altri uomini hanno distrutto la forza di vivere perché lo 
hanno assalito nella sua dignità, portandogli via la capacità di capire che aveva 
diritto di vivere, di esserci a questo mondo come tutti. 
La disumanità della violenza e dell’indifferenza è detestabile e vergognosa. Essa 
non viene dal nulla: non appare tra le onde del mare che Moussa aveva attraver-
sato sfidando il pericolo di affogare, di essere inghiottito per sempre come tanti 
altri suoi fratelli, addirittura bambini, abbandonati per giorni sulla spiaggia. A 
Moussa la violenza cieca e barbara di altri suoi simili, che pretendono di essere 
uomini, ma che hanno perso il lume della ragione, ha rubato ciò che di più pre-
zioso aveva: la sua vita. Gliel’hanno rubata per sempre. Chi glielo spiegherà? Chi 
avrà il coraggio di dirlo a sua madre o a suo figlio? Chi? I titoli dei giornali che lo 
definiscono un migrante suicidato? Chi? I discorsi dei politici che condannano? 
Moussa non c’è più: questo è il fatto. Moussa non piange e non ride più. Gli 
hanno, anzi gli abbiamo rubato la vita. Noi che qui ci sentiamo sicuri della nostra, 
perché qui è casa nostra e nessuno deve venire a disturbarci. Ecco il risultato di 
questo veleno di cui ci siamo nutriti a poco a poco, fino a toglierci la capacità di 
pensare alle conseguenze di quello che diciamo. Perché le parole hanno un peso 
sempre, le parole possono ingannare e distruggere la mente di chi non ha vo-
lontà o capacità di riflettere e si lascia prendere dall’istinto della vendetta e della 
rivalsa, e se la prende sempre coi più deboli, ovviamente. 
Rialziamoci tutti da questo incubo. 
Basta gridare contro gli altri, i diversi, gli ultimi arrivati, colpevoli solo di essere 
nati in un paese più povero del nostro. Basta accecarci con parole vuote, false e 
violente: parole pronunciate con maggior ipocrisia e falsità quando dette da chi 
si dice cristiano. Parole che tolgono il fiato per la loro brutalità, parole che tol-
gono la ragione e la capacità di pensare. Basta stare zitti e lasciare che tutto que-
sto accada oggi e accada ancora domani, presumendo che questo comunque non 
succederà mai vicino a casa nostra. 
Moussa era un uomo. Forse torneremo a esserlo anche noi se sapremo almeno 
chiedere perdono a Dio che di Moussa rimarrà sempre Padre. E quella richiesta 
potrà solo allora trasformarsi in preghiera per chi crede. Potrà diventare parola 
che dia forse un po’ di conforto a una madre che piange un figlio portatogli via 
due volte, prima dalla povertà e poi dalla barbarie delle onde dell’odio in cui sta 
affogando la nostra umanità. 
In nome di Moussa e di tanti altri suoi fratelli inghiottiti per sempre dalla vio-
lenza, rimettiamoci a lavorare insieme per costruire pace a partire dalle nostre 
strade. 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
2^ DOPO PENTECOSTE 

 

Nel tempo successivo alla Pentecoste, dopo aver contemplato il mistero 
trinitario, il lezionario ambrosiano ci invita a celebrare la presenza dello 
Spirito nella storia: quel meraviglioso disegno d’amore che, scaturito dalla 
Trinità, è stato avviato dall’atto creativo di Dio, si è manifestato nell’elezione 
di Israele, si è compiuto nella persona di Cristo ed è rivissuto in ogni tempo 
mediante la celebrazione dei divini misteri. Il libro della creazione – senza 
linguaggio, senza parole, senza che si possa udirne il suono (cf Sal 19,4) – e il 

libro della rivelazione – Parola rivelata e incarnata che diviene Scrittura di 
sacre sillabe umane – sono le due diverse attestazioni che svelano l’eterno e 
insondabile disegno di Dio. E noi a contemplare la Rivelazione dell’unico Dio, 
oltre il libro che ci è dato nell’espansione meravigliosa della creazione e al di 
là del libro vergato da lettere sacre, ma non sacrali, lettere vive, carnali e 
attuali per ogni generazione di umani, per noi che non sappiamo nemmeno 
come volere il suo volere, se non nel momento in cui la vita – quella del 
divenire mondano – si chiude e si riapre la vita – quella dell’Essere al di là del 
tempo e dello spazio – sconfiggendo la morte e ritornando all’Uno. Noi 
vogliamo realmente ciò che Egli vuole, noi vogliamo veramente, senza 
saperlo, le nostre pene, la nostra sofferenza, la nostra solitudine, mentre noi 
ci immaginiamo di volere soltanto i nostri piaceri. Ci immaginiamo di temere 
la nostra morte e di fuggirla, mentre noi vogliamo realmente questa morte 
come Lui ha voluto la Sua. Nello stesso modo in cui si sacrifica su ogni altare 
dove si celebra la messa, Egli ricomincia a morire in ogni uomo in agonia. Noi 
vogliamo tutto ciò che Lui vuole, ma non sappiamo di volerlo, noi non ci 
conosciamo, il peccato ci fa vivere alla superficie di noi stessi, rientriamo in 
noi solo per morire, ed è là che Egli ci attende. (G. Borgonovo) 
 

 
 

Lettura del Vangelo secondo Luca (12,22-31) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: non 
preoccupatevi per la vita, di quello che mangerete; né per il corpo, di 
quello che indosserete. La vita infatti vale più del cibo e il corpo più 
del vestito. Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non hanno 
dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Quanto più degli uccelli va-
lete voi! Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di 
poco la propria vita? Se non potete fare neppure così poco, perché vi 
preoccupate per il resto? Guardate come crescono i gigli: non faticano 
e non filano. Eppure io vi dico: neanche Salomone, con tutta la sua glo-
ria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così bene l’erba nel 
campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, quanto più farà per voi, 
gente di poca fede. E voi, non state a domandarvi che cosa mangerete 
e berrete, e non state in ansia: di tutte queste cose vanno in cerca i 
pagani di questo mondo; ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. 
Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in ag-
giunta». 
 

Nel nostro tempo si è in cerca delle cose divine, si procede a tentoni e ci si 
interroga impauriti su di esse. Sul nostro tempo è scesa quella grande solitu-
dine che è presente soltanto dove domina l’abbandono di Dio. In mezzo alle 
nostre grandi città, nell’enorme, furibondo andirivieni d’infinite masse di uo-
mini ha fatto irruzione la grande tribolazione della solitudine e della man-
canza di radici. Cresce però la nostalgia del ritorno di un tempo in cui Dio 
abita tra gli uomini, dove Dio si lascia trovare. Una sete di contatto divino è 

scesa sugli uomini, una sete bruciante che vuole essere acquietata. […] In 
mezzo a questo furibondo andirivieni e a queste offerte mercantili di nuovi 
mezzi e nuove vie, sta l’unica parola di Gesù Cristo: ecco io sono con voi. Non 
avete affatto bisogno così tanto di cercare, di domandare, di evocare spiriti 
misteriosi, io sono qui. 

(D. BONHOEFFER, Voglio vivere questi giorni con voi, 
Editrice Queriniana, Brescia 2007, p. 186) 

 

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 
ISRAELE E PALESTINA, QUALI SCENARI? 

 

 
 

«Israele-Palestina: quali scenari possibili?» è il tema dell’approfon-
dimento che il Centro Pime di Milano organizza mercoledì 9 giugno 

alle 18, in diretta streaming. Giorgio Bernardelli, giornalista 
di Mondo e Missione e “AsiaNews”, esperto di Medio Oriente, 

dialoga con Giuseppe Caffulli, direttore dell’Editrice Terra Santa, 
e fra’ Francesco Ielpo, Commissario di Terra Santa del Nord Italia. 

L’evento è organizzato in collaborazione con Terrasanta.net e 
Commissariato di Terra Santa del Nord Italia e sarà trasmesso 

in diretta sul Canale YouTube di Centro Pime. 
 

 


