
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. 

Nel periodo estivo verificare sempre la presenza dei volontari (av-
viso su Giornale o su sito). 
 

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

LUNEDÌ 14 iniziamo l’ORATORIO ESTIVO 2021: richiesta Info in mail 
oratorio@santamariabianca.it. Alle 19 in san Luca don Diego celebra 
una Messa con i preti del Decanato e chi desidera partecipare. 
 

 
 

 
LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 

RACCOLTA ATTIVA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 
(IN CHIESA: CONSEGNARE IN SACRESTIA, GRAZIE) 

 
 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 6 GIUGNO 
 

ENTRATE 
Cassette offerte: ceri € 757,98 – Parrocchia € 139,07 – 
restauri € 18,85 – poveri € 155,34 – giornali € 20,53. 
Offerte Fondo Carità: € 2.000. 
Offerte Messe: festive € 822,06 – feriali € 121,69 – libri € 20. 
Offerte altre celebrazioni: € 435 . 
 

USCITE 
Carità: € 250 – Materiale di consumo: € 20 – 
Bollette: € 1.730,11 
 

IBAN PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 
IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario 

Festivo: anno B - Feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: XI sett. tempo ‘per annum’ – 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 12 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 
 

 

LUNEDÌ 14 GIUGNO | Feria 
Es 5,1-9.19-6.1 | Sal 113A-113B (114-115) | Lc 5,1-6 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Marcellina, Pietro, Cesare, Paolo, Fam. Cortesia 
 

 

MARTEDÌ 15 GIUGNO | Feria 
Nm 9,15-23 | Sal 104 (105) | Lc 6,6-11 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa -  Mario, Lina, Salvatore 
 

 

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO | Feria 
Nm 10,33-11,3 | Sal 77 (78) | Lc 6,17-23 

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

 

GIOVEDÌ 17 GIUGNO | Feria 
Nm 20,22-29 | Sal 104 (105) | Lc 6,20a.24-26 

ore 7.30 S. Messa  
ore 9  S. Messa  
 ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 16.30 Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa  
 

 

VENERDÌ 18 GIUGNO | Feria 
Nm 28,1-8 | Sal 140 (141) | Lc 6,20a.36 – 38 

 

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

 

SABATO 19 GIUGNO | Ss. Protaso e Gervaso martiri 
Sap 3,1-8 | Sal 112 (113) | Ef 2,1-10 | Lc 12,1b-8 

 

ore 17.30 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Regina, Giuseppina, Amalia, Francesco 
 

 DOMENICA 20 GIUGNO | IV DOPO PENTECOSTE 
Gen 18,17-21 passim | Sal 32 (33) | 1 Cor 6,9 - 12 | Mt 22,1-14 

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 16.30 Battesimo di Teo 
ore 18.30  S. Messa – Sergio, Carmelo 
 
 
 

ANNO 11 – N° 24 (503)                      13 – 20 GIUGNO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 
 

PRETI 2021: L’AMORE GUIDA 
IL LORO CAMMINO 

 

 

«Vicinanza, compassione, tenerezza». Si riassume in tre parole l’augurio che 
papa Francesco ha voluto lasciare ai dieci diaconi ambrosiani, ormai prossimi 
all’ordinazione sacerdotale. Durante il tradizionale pellegrinaggio a Roma, a fine 
maggio, i futuri preti hanno incontrato il Santo Padre, ricevendo da lui indicazioni 
e preziosi consigli sul ministero. Quelle tre parole del Papa sicuramente risuone-
ranno nel cuore di ciascun candidato sabato 12 giugno, quando, nel Duomo di 
Milano, riceveranno l’ordinazione sacerdotale per l’imposizione delle mani 
dell’arcivescovo Mario Delpini.  
E così potranno dare concretezza a quel «Camminate nell’amore» che hanno 
scelto come motto di classe. Una classe non particolarmente numerosa ma, 
come sottolinea il rettore del Seminario don Enrico Castagna, «nel contesto cul-
turale odierno, ogni giovane che si decide per una qualche forma di definitività a 
motivo del Vangelo è da considerarsi testimonianza sorprendente». 
Il più giovane è Davide Serra, 25 anni, con alle spalle tante esperienze con i chie-
richetti, gli scout e i ragazzi dell’oratorio. La fede gli è stata trasmessa dai genitori 
e dai nonni, poi nel tempo è maturata fino alla scelta del Seminario, alla fine del 
liceo. 
Il senior è Andrea Budelli, 38 anni, che prima di entrare a far parte della comunità 
di Venegono faceva il farmacista, l’educatore adolescenti e l’allenatore di ping-
pong. La partita più lunga e importante per Andrea è stata quella con Gesù, che 
ha deciso di seguire. 
In mezzo ci sono altre vite, come quella di Giacomo Grimi, laureato in medicina, 
che ha scoperto nella quotidianità dello studio, dello sport e del canto che la vita 
è piena quando è spesa nella relazione con Cristo. Per Angelo Papia e Gabriele 
Possenti l’impegno in oratorio ha fatto maturare progressivamente la vocazione, 
sebbene a partire da esperienze diverse: Angelo faceva il giocoliere e si immagi-
nava una vita nel mondo dello spettacolo; Gabriele, laureato in Scienze dei beni 
culturali, era affascinato dall’arte che lui definisce «la prima forma di ricerca vi-
sibile dell’Infinito». 
C’è Diego Marostica, 26 anni, originario della parrocchia di San Luca Evangeli-
sta; prima di entrare in seminario ha frequentato il Liceo classico al Carducci e 
 

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 anno e mezzo di ingegneria civile. Grande appassionato di sport, ma in par-
ticolare di calcio e basket, tifa Milan, Olimpia e, in NBA, Golden State. Della sua 
storia di fede dice. «Sono praticamente cresciuto in oratorio: ho, infatti, avuto 
modo di fare oltre all’animatore all’oratorio estivo, prima l’aiuto-catechista e 
poi l’educatore delle medie. Tutto il tempo vissuto in oratorio mi ha mostrato 
la bellezza del donare la vita per gli altri, e il Signore mi ha donato la grazia di 
farlo come prete in questa diocesi». 
Poi c’è Benard Mumbi, zambiano, giunto a Milano nel 2012, che ha stimolato 
nella classe una maggiore sensibilità missionaria. «Quando Benard ha iniziato il 
percorso seminaristico, il suo processo di integrazione nel contesto ambrosiano 
era già ben avviato, grazie all’accoglienza ricevuta dai preti e dalle famiglie della 
comunità pastorale Giovanni XXIII della Barona a Milano – spiega don Castagna-
. C’è stato spazio per la condivisione di una peculiare storia e sensibilità, ma den-
tro un processo piuttosto naturale». 
Come sempre più spesso accade, sono tante e diverse le storie di coloro che 
hanno scelto di diventare preti. Non fanno eccezione questi dieci giovani, che 
hanno intrapreso un cammino di studi e discernimento spirituale in Seminario 
durato sei anni e alla fine messo a dura prova dalla pandemia. Ciascuno, in modi 
e tempi diversi, ha risposto in maniera personale all’amore senza confini del Si-
gnore Gesù, che nel ministero si concretizzerà nella carità pastorale. Nel motto 
scelto, tratto dalla seconda lettera di Giovanni, è implicito l’invito a camminare 
insieme agli altri, come fratelli. «Ciò che apprezzo di questo gruppo – sottolinea 
il Rettore – è la fraternità spontanea che si respira tra loro, la capacità di acco-
gliersi e richiamarsi a vicenda». Da domenica 6 giugno fino al giorno dell’ordina-
zione, i diaconi hanno vissuto gli Esercizi spirituali presso i padri Oblati di Rho, 
predicati da mons. Carlo Faccendini, abate di Sant’Ambrogio, mentre il 24 giugno 
riceveranno dall’Arcivescovo la loro prima destinazione come presbiteri. 
E noi li accompagniamo con l’augurio tradizionale: AD MULTOS ANNOS! 
 

 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
3^ DOPO PENTECOSTE 

 

Qualche osservazione per introdurci al tema della Liturgia della Parola di 
oggi, imperniata sul simbolo dell’amore monogamico. 1) Il simbolismo 
dell’amore monogamico riesce ad esprimere il senso profondo della 
conoscenza che intercorre tra i due partner. Il linguaggio dell’amore è 
assunto per significare il dialogo tra l’umano e l’abisso di Dio, ma nello stesso 
tempo dà all’amore umano un’abissalità teologica imprevista. Lo stesso 
vocabolo ebraico jādaʿ copre l’intera gamma di esperienze di conoscenza 
dell’uomo e della donna: dalla profondità del rapporto affettivo all’unione 
carnale. […] Non una conoscenza intellettualistica, non un semplice “saper 

cosa fare” morali-
sticamente inteso, 
ma una conoscenza 
globale e totaliz-
zante, quale esige 
l’Alleanza. 2) Si 
tratta di simboli-
smo coniugale, non 
semplicemente ses-
suale: è in gioco 
dunque la persi-
stenza del legame 
in una storia, al di 
là del momento 
d’incontro. Anche se 

separati dal tempo o dallo spazio, anche nella grigia quotidianità, rimane 
l’amore tra i due partner. L’amore coniugale permette davvero di descrivere 
una dialettica di alleanza tra Israele e JHWH, tra l’umanità e Dio, nella 
cornice drammatica della storia. Tale simbolismo è storico, perché richiama 
il passato del primo incontro, con gli inizi eccedenti del momento 
dell’innamoramento e del «principio». Per Israele, il deserto come il tempo del 
puro amore. Quando ormai Israele è sedentario in Canaan, deve ripensare 
alla gioia dell’amore puro come in passato, ponendo piena fiducia in JHWH, 
l’unico in grado di assicurare prosperità e benessere. 3) La relazione 
coniugale, proprio perché è una relazione vitale, implica la totalità della vita, 
con un intreccio paradossale tra “presenza” e “assenza”, prossimità e 
distanza, immanenza e trascendenza… Non per questo il legame viene meno: 
lo sposo fa tutto per la sposa, eppure non sta sempre con lei. Così è l’amore 
tra i partner di questa singolarissima alleanza: Israele e JHWH. Anzi, la 
risposta che l’amata (Israele) deve dare a colui che l’ha chiamata all’amore è 
la giustizia, ovvero la corretta impostazione dei rapporti sociali per l’altro (cf 
Is 5). Amore di Dio e amore del prossimo sono già strettamente vincolati nel 
simbolismo dei profeti. Viene istituito questo originale ‘triangolo d’amore’: 
JHWH ama Israele, perché Israele lo riami con la risposta della giustizia, 
amando l’altro. Una tale profondità è espressa proprio dall’amore 
monogamico, perché l’immanenza e la trascendenza, la lontananza e la 
presenza, la presenza intesa come il desiderio di colui che è assente e permane 
anche nel momento della lontananza, si dà proprio nel rapporto coniugale. E 
la presenza che rimane, come coinvolgimento pieno per amare l’altro, si dà – 
attraverso il rapporto coniugale – nei figli: i due amano i figli. 4) Il Cantico 
dei Cantici mostra che l’amore cantato non è propriamente colto nel 
momento del principio, che non possiamo conoscere, ma nel momento della 
fedeltà e del ricominciamento. […] L’amore monogamico diventa un 
linguaggio capace di esprimere l’esperienza più profonda della vita “in Dio” 
e della “ricerca di Dio”, perché «amore è davvero forte come morte, gelosia è 
tenace come gli ‘inferi’» (Ct 8,6). (G. Borgonovo) 
 

Lettura del Vangelo secondo Marco (10,1-12) 
In quel tempo. Partito di là, il Signore Gesù venne nella regione della 
Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di 
nuovo egli insegnava loro, come era solito fare. Alcuni farisei si avvi-
cinarono e, per metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito a un 
marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi 
ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di 
ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro 
cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione 
“li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola”. 
Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida 
quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di 
nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria mo-
glie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripu-
diato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». 
 

Le parole del Maestro (cf Mt 22,30) e quelle di san Paolo (cf 1 Cor 7,29-31) sul 

matrimonio, sono inserite – non casualmente – nella dimensione ultima e de-
finitiva della nostra esistenza, che abbiamo bisogno di recuperare. In tal 
modo gli sposi potranno riconoscere il senso del cammino che stanno percor-
rendo. Infatti, […] nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una 
volta per sempre, ma richiede un graduale sviluppo della propria capacità di 
amare. C’è una chiamata costante che proviene dalla comunione piena della 
Trinità, dall’unione stupenda tra Cristo e la sua Chiesa, da quella bella comu-
nità che è la famiglia di Nazareth e dalla fraternità senza macchia che esiste 
tra i santi del cielo. E tuttavia, contemplare la pienezza che non abbiamo an-
cora raggiunto ci permette anche di relativizzare il cammino storico che 
stiamo facendo come famiglie, per smettere di pretendere dalle relazioni in-
terpersonali una perfezione, una purezza di intenzioni e una coerenza che 
potremo trovare solo nel Regno definitivo. Inoltre, ci impedisce di giudicare 
con durezza coloro che vivono in condizioni di grande fragilità. Tutti siamo 
chiamati a tenere viva la tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i 
nostri limiti, e ogni famiglia deve vivere in questo stimolo costante. Cammi-
niamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci viene promesso è 
sempre di più. Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure 
rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata pro-
messa. 

(FRANCESCO, Esortaz. Apost. Amoris Laetitia, n. 325) 
 

VISTA LA NOVITÀ? INFO IN SEGRETERIA! 
 

 


