
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 26 E DOMENICA 27 troviamo in vendita sul sagrato della 
chiesa il nuovo numero del mensile SCARP DE’ TENIS. 
 

SABATO 26 prosegue (dalle 16 alle 18) 

I bei sabati di Casoretto 
Nel chiostro dell’Abbazia, un’occasione per gli adulti – non importa 
l’età – che vogliono incontrarsi, socializzare, fare due chiacchiere e 
condividere qualcosa di fresco; è richiesto - se possibile – un piccolo 
contributo di partecipazione. 

Oggi: PREZIOSI REGALI DI CARTA, con Roberta Colombo. 
 

MERCOLEDÌ 30 alle 21 CONCERTO del CORO CITTÀ DI MILANO nella 
nostra Abbazia: troviamo il programma nel box all’interno e sui vo-
lantini esposti. Ingresso libero e contingentato (160 posti). 
 

SABATO 3 LUGLIO penultimo incontro (dalle 16 alle 18) 

I bei sabati di Casoretto 
Oggi: UNCINETTO O FERRI? QUESTO È IL PROBLEMA, 

con Ambra e Concetta. 
 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO: 
RACCOLTA ATTIVA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

(IN CHIESA: CONSEGNARE IN SACRESTIA, GRAZIE) 
 
 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 20 GIUGNO 
 

ENTRATE 
Cassette offerte: ceri € 705,02 – Parrocchia € 12,42 – 
restauri € 80,77 – poveri € 225,95 – giornali € 5,87. 
Offerte Fondo Carità: --. 
Offerte Messe: festive € 669,64 – feriali € 149,9 – libri --. 
Offerte altre celebrazioni: --. 
 

USCITE 
Carità: €  -- – Materiale di consumo: € 225,86– 
Bollette: € 226,92. 
 

IBAN PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 
IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

 
 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario 

Festivo: anno B - Feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: XIII sett. tempo ‘per annum’ – I sett. del Salterio 
 

APERTURA CHIESA: feriali 7 - 12 e 15 - 19; festivi 8 - 12.30 e 15.30 - 19.30. 
 

La Messa festiva delle 10 viene trasmessa in streaming (link su sito) 
Messe festive in S. Luca (dal 20/06 al 5/09): 8.30 – 10 – 19. 

 

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

SABATO 26 ore 17.30 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Emanuele 
 

 DOMENICA 27 GIUGNO | V DOPO PENTECOSTE 
      GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 

Gen 17,1b-16 | Sal 104 (105) | Rm 4,3 - 12 | Gv 12,35-50 
 

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

 

LUNEDÌ 28 GIUGNO | S. Ireneo, vescovo e martire 
Dt 26,1-11 | Sal 43 (44) | Lc 8,4-15 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Fam. Gentile 
 

 

MARTEDÌ 29 GIUGNO | SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 
At 12,1-11 | Sal 33 (34) | 1Cor 11,16 – 12,9 | Gv 21,15b-19 

ore 7.30 S. Messa – Intenzione offerente 
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Francesco e Graziella 
 

 

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO | Votiva del S. Cuore 
CONCLUSIONE DEL MESE DEDICATO AL S. CUORE 

Dt 27,9-26 | Sal 1 | Lc 8,19-21 
ore 7.30 S. Messa – Amici opere parrocchiali 
ore 17.40 Vespri 
ore 18 S. Messa  
 

 

GIOVEDÌ 1° LUGLIO | Feria 
Dt 31,14-23 | Sal 19 (20) | Lc 8,22-25 

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 2 LUGLIO | Feria 
Dt 32,45-52 | Sal 134 (135) | Lc 8,26 – 33 

 

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

 

SABATO 3 LUGLIO | S. Tommaso, apostolo 
At 20,18b-21 | Sal 95 (96) | 1Cor 4,9-15 | Gv 20,24-29 

 

ore 17.30 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare  
 

 DOMENICA 4 LUGLIO | VI DOPO PENTECOSTE 
Es 3,1-15 | Sal 67 (68) | 1Cor 2,1- 7 | Mt 11,27-30 

 

ore 8.30 – 10 – 11.30 S. Messa 
ore 18.30  S. Messa – Maria e Vincenzo 
 
 

ANNO 11 – N° 26 (505)                  27 GIUGNO – 4 LUGLIO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 
 

CONSERVATORISMO 
TERAPEUTICO 

 

 

Il Vaticano è uno Stato la cui esistenza è integralmente funzionale al sostegno di 
un'autorità spirituale. L'intero sistema decisionale della gerarchia ecclesiastica 
del Vaticano è autonomo, e profondamente estraneo a tutto ciò che appartiene 
alla moderna sfera democratica. E ciò ha punti di forza e di debolezza. 
In generale, applaudire o contestare le prese di posizione vaticane a seconda che 
si attaglino o meno alle proprie aspettative laiche è del tutto privo di senso. 
Se uno ha ragioni non confessionali per sostenere certe tesi, dovrebbe poterle 
portare alla luce indipendentemente da cosa pensa o non pensa il Vaticano, e 
farsi forti dello scudo fornito dalle posizioni delle massime istituzioni cattoliche 
è ridicolo per un laico, quali che siano le tesi in questione. 
Nel contesto contemporaneo, tuttavia, questo ragionamento presenta un'ecce-
zione. È ferma convinzione di chi scrive (non qui argomentabile) che stiamo vi-
vendo un'epoca in cui le istanze 'progressiste' si presentano come: 
1) sempre più aggressivamente dogmatiche, e 
2) sempre più avviate ad un generico 'disfacimento' delle strutture sociali pre-
gresse, senza la più pallida idea di con cosa sostituirle. 
Se ciò è vero, se il processo storico corrente è un processo in cui la direzione del 
'nuovo' e del 'più avanti' coincide sistematicamente con processi di destruttura-
zione disorientata e disorientante, allora, in questo contesto, una forza eminen-
temente conservatrice come il Vaticano gioca un ruolo sociologicamente posi-
tivo, e lo fa su entrambi i punti di cui sopra. 
Quanto al punto (1), in modo squisitamente paradossale vista la storia del dog-
matismo ecclesiastico, la Chiesa istituzionale oggi pone un argine alle minacce 
rivolte alla libertà d'opinione e pensiero. 
Siccome queste minacce oggi provengono prevalentemente da fronti 'progressi-
sti', virulentemente propensi a colpire ogni eccezione alle proprie ortodossie, gli 
'anacronismi' - di cui è piena la tradizione ecclesiastica - fanno da schermo pro-
tettivo alle forme di pensiero 'inattuale', eterodosso. 
Così, - e qui l'ironia della storia tocca il suo culmine - il conservatorismo ecclesia-
stico può creare oggi le condizioni in cui può muoversi una mobilità di pensiero   
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non irreggimentato (che è da sempre la matrice della migliore innovazione). 
Quanto al punto (2), una forza socialmente e spiritualmente conservatrice nel 
contesto contemporaneo opera come un freno ad una corsa totalmente irriflessa 
e confusa, una corsa del tutto ignara di qualsivoglia destinazione - e tuttavia de-
cisa ad arrivarci il più rapidamente possibile. 
Anche qui il contributo della conservazione è paradossalmente molto positivo, a 
prescindere dal fatto che i contenuti ritenuti 'da conservare' siano intrinseca-
mente validi o meno (per quel che conta, credo siano spesso validi, ma non sem-
pre). La positività del contributo sta qui nel fornire alla pubblica opinione e alla 
società tempi adeguati di riflessione, tempi che una legislazione tutta giocata su 
emergenze strumentalizzabili ed emozioni passeggere tende a sopprimere. 
Come noto, il termine greco ‘phàrmakon’ indicava il medicinale, ed anche il ve-
leno. In ciò non c'è invero niente di strano, giacché qualcosa opera come medi-
cinale quando deve ripristinare un equilibrio organico rotto, e per farlo deve con-
trobilanciare uno sbilanciamento originario. La stessa sostanza - se sommini-
strata in un contesto inopportuno o in quantità inopportune - può essere vele-
nosa invece che terapeutica. 
Questo è anche il caso per il conservatorismo sociale, che in quantità eccessiva 
sterilizza e accieca una società, ma che in un contesto come quello odierno può 
operare da compensazione terapeutica. 

(A. Zhok, www.ariannaeditrice.it, 22 giugno 2021) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
5^ DOPO PENTECOSTE 

 

Nella tradizione bibli-
ca, Abramo appare co-
me il «padre» per ec-
cellenza, l’antenato da 
cui proviene «una mol-
titudine di popoli» (cf 
Gn 17,5): esse trovano 
in lui le radici della 
propria identità spiri-
tuale. La sequenza dei 
racconti biblici che lo 
riguarda, sebbene por-
ti in sé materiali nar-

rativi di età molto diverse, è abbastanza recente e mostra di guardare a lui 
come al «padre» che è al di là della storia di tutti gli altri «padri». Anche 
quando i profeti giungono a minacciare la promessa fatta ai padri, la 
minaccia riguarda Giacobbe o Isacco, ma non Abramo e il suo ruolo singolare. 
Si legga, ad esempio, Amos: Saranno demolite le alture d’Isacco e saranno 
ridotti in rovina i santuari d’Israele [= di Giacobbe], quando io mi leverò con 
la spada contro la casa di Geroboamo (Am 7,9). Così si spiegano alcuni 
particolari del ciclo narrativo di Abramo, come il fatto che vi siano inglobati 
episodi che appartenevano con molta probabilità originariamente al solo 
Isacco: si pensi alla moglie presentata come «sorella» in Gn 12,10-20 e 20,1-
18 per Abramo e Sara, e in Gn 26 per Isacco e Rebecca; oppure all’episodio del 
litigio dei pastori per un pozzo d’acqua in Gn 21,22-34 per i pastori di Abramo 
e in Gn 26, per i pastori di Isacco. Anche la presentazione di Abramo come 
capo-clan al quale si aggregano e dal quale si distaccano altri clan, come il 
clan del nipote Lot, che dopo averlo seguito da Ḥaran sino al Negeb, si separa 
da lui (Gn 13-14 e 18,16b – 19,38), è un segno della singolare primazialità 
della figura di Abramo nella memoria fondatrice di quelle tribù. Per non 
trascurare il fatto che ad Abramo si agganciano storie tra loro molto diverse, 
che il narratore ha saputo sviluppare con estrema maestria, in prospettiva 
della propria narrazione: l’Abramo, chiamato l’«ebreo» (Gn 14,13), si 
comporta in tutto e per tutto come un ḫapīru, uno di quei banditi e briganti 
del deserto, che conosciamo dal tempo di Mari (XVIII sec. a.C.) sino alle lettere 
dell’archivio di Tell elʿAmārna (XIV sec. a.C.); in Gn 22 si comporta come un 
devoto cananeo che va a sacrificare «alla divinità» (Gn 22,1: hāʾĕlōhîm «la 

divinità»; ma quale divinità poteva mai chiedere la vita l’unico figlio, 
l’amatissimo come prova della fede?). Abramo è «il confidente» di JHWH (Gn 
18,17), è «il profeta» (Gn 20,7), è «l’amico» di Dio (Is 41,8), ma soprattutto è 
«il credente» (Gn 15,6). Di questa ricca figura biblica le tre letture proposte 
dalla liturgia odierna fanno riflettere su tre aspetti: il rapporto tra la fede e 
la pratica della legge (i.e. la circoncisione: Lettura ed Epistola), la risposta di 
fede di fronte a Gesù (Vangelo), che non è un privilegio di razza, ma mira 
all’adesione di fede che nasce da una appartenenza alla genealogia dello 
Spirito e si esprime in una vita ricca di opere di giustizia. (G. Borgonovo) 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (12,35-50) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse alla folla: «Ancora per poco tempo 
la luce è tra voi. Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre 
non vi sorprendano; chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Men-
tre avete la luce, credete nella luce, per diventare figli della luce». Gesù 
disse queste cose, poi se ne andò e si nascose loro. Sebbene avesse 
compiuto segni così grandi davanti a loro, non credevano in lui, per-
ché si compisse la parola detta dal profeta Isaia: «Signore, chi ha cre-
duto alla nostra parola? E la forza del Signore, a chi è stata rivelata?». 
Per questo non potevano credere, poiché ancora Isaia disse: «Ha reso 
ciechi i loro occhi e duro il loro cuore, perché non vedano con gli occhi 
e non comprendano con il cuore e non si convertano, e io li guarisca!». 
Questo disse Isaia perché vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia, an-
che tra i capi, molti credettero in lui, ma, a causa dei farisei, non lo 
dichiaravano, per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti 
la gloria degli uomini più che la gloria di Dio. Gesù allora esclamò: «Chi 
crede in me, non crede in me ma in colui che mi ha mandato; chi vede 
me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come 
luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qual-
cuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché 
non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. 
Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la pa-
rola che ho detto lo condannerà nell’ultimo giorno. Perché io non ho 
parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato 
lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comanda-
mento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il 
Padre le ha dette a me». 
 

Nessuno è propriamente un credente cristiano, finché non trova in Gesù di 
Nazareth, crocifisso e risorto, la ragione e il contenuto del suo credere; finché 
non accetta di misurare la propria mentalità su quella di Gesù, detto il Cristo; 
non ha imparato da Lui a conoscere chi è Dio e chi è l’uomo; non ha trovato 
“logico” costruire la propria vita come “memoria” della sua. Quando Gesù Cri-
sto è talmente il punto di riferimento della vita di un uomo, allora quel cre-
dente si qualifica come cristiano. “Un cristiano non è un libero pensatore”. Per 
lui, al principio, non sta l’uomo, il suo pensiero, la sua forza, le sue possibilità. 
Al principio non sta neppure un’idea. Sta la carità di Dio: cioè quel dimo-
strarsi di Dio nell’uomo Gesù, che dice a noi concretamente tutta la verità. Di 
fronte a ogni proposta, o ricerca, o cammino, la preoccupazione dominante 
di un credente cristiano sarà sempre quella di non perdere il riferimento a 
Cristo; di non giudicarlo o “svuotarlo” secondo le sollecitazioni del momento, 
per lasciarci invece sempre giudicare da Lui, assumendo la comunione con 
Lui come criterio irrinunciabile di verità e di azione. 

(G. MOIOLI, Temi cristiani maggiori, Glossa, Milano 1992, pp. 53- 54) 
 

 

Ricorre in questa Domenica la ‘GIORNATA PER LA CARITÀ DEL 
PAPA’, con la quale ogni anno tutta la Chiesa si impegna a “dare 
una mano” al Santo Padre, pregando per lui ed esprimendogli con-
cretamente affetto e riconoscenza. È l’occasione per aiutarlo ad 
arrivare dovunque debba manifestarsi la carità e l’aiuto a chi è nel 
bisogno. Donare nasce dalla gioia e dà gioia: un grande “segreto” 
come questo può compiersi nella semplicità del gesto di sostenere 
questo ‘Papa della gioia’ nel suo servizio pastorale. 

DESTINAZIONI PRETI NOVELLI 
 

«So per certo che lo Spirito del Signore è su di voi e qualsiasi giorno potrete 
camminare nell’amore. Le vostre prime destinazioni e le condizioni con cui 
comincerete il vostro Ministero – dice mons. Delpini – sono molto diverse, 
ma io credo che, per tutti voi, sarà possibile dare storia e concretezza quoti-
diana al vostro motto. In qualunque posto voi siate, potrete camminare 
nell’amore. Il motto può essere anche solo uno slogan, ma nella tradizione 
è come un programma e una sintesi. Se avete scelto questa parola di Gio-
vanni, posso assicurarvi che potrete da camminare nell’amore ed è questo 
che vi auguro. […]  A pochi giorni dall’Ordinazione avete già un lavoro, una 
casa, delle garanzie sul ruolo che dovete assumere, mentre tanti altri gio-
vani hanno preoccupazioni pratiche. Non so se prevarrà l’aspetto del privile-
gio clericale o l’esperienza di una specie di martirio quotidiano, ma quello 
che so è che potrete camminare sempre nell’amore. A fare il prete lo si im-
para solo facendolo. Preghiamo perché ci siano giovani uomini che si pre-
sentino per servire il Signore». Infine, l’annuncio e la consegna delle desti-
nazioni, valevoli da domenica 27 giugno: per don Diego Marostica – origi-
nario di San Luca – la Comunità di riferimento sarà la Comunità Pastorale 
“Madonna della Cintura” in Cusano Milanino (composta dalle Parrocchie 
S. Martino e l’Immacolata e Regina Pacis, tutte nel comune di Cusano Mi-
lanino). Buon lavoro! 
 

 

 


