
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 3 LUGLIO penultimo incontro (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 un piccolo contributo di 
partecipazione. 

Oggi: UNCINETTO O FERRI? QUESTO È IL PROBLEMA, 
con Ambra e Concetta. 

 

MARTEDÌ 6 alle 20.30 si ritrova il Gruppo Comunicazione per fare il 
punto sul lavoro fatto, sul nuovo sito e decidere i prossimi passi. 
 

VENERDÌ 9 concludiamo l’esperienza dell’ORATORIO ESTIVO. Appun-
tamento a INIZIO SETTEMBRE! 
 

SABATO 10 ultimo incontro (dalle 16 alle 18) 

I bei sabati di Casoretto 
Oggi: È SOLO UNO SMARTPHONE? 

con Luca Cerri. 
 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 

 
RACCOLTA ATTIVA NEI SUPERMERCATI ADERENTI 

(IN CHIESA: CONSEGNARE IN SACRESTIA, GRAZIE) 
 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 27 GIUGNO 
 

ENTRATE 
Cassette offerte: ceri € 487,29  – Parrocchia € 152,60 – 
restauri € 24,25 – poveri € 146,57 – giornali € 7,54. 
Offerte Fondo Carità: --. 
Offerte Messe: festive € 743,22 – feriali € 348,55  – libri € -- 
Offerte altre celebrazioni: € 50,00 
 

USCITE 
Carità: €  56,56 – Materiale di consumo: € -- 
Bollette: € --. 
 

IBAN PARROCCHIA SANTA MARIA BIANCA 
IT52 I030 6909 6061 000000 11039 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario 

Festivo: anno B - Feriale: anno I 

Liturgia delle Ore: XIV sett. Tempo Ordinario – II 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 in S. Luca: festive (dal 20/06 al 5/09) ore 8.30 – 10 – 19. 

 

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

SABATO 3  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 
 

 

LUNEDÌ 5 LUGLIO | S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote 
Gs 1,15 | Sal 135 (136) | Lc 8,34-39 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Amneris e Guglielmo 
 

 

MARTEDÌ 6 LUGLIO | S. Maria Goretti, vergine e martire 
Gs 3,7-17 | Sal 113A (114) | Lc 8,40-42a.49-56 

ore 7.30 S. Messa – Teresina 
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Antonia ed Armida 
 

 

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO | Feria 
Gs 4,11-18 | Sal 65 (66) | Lc 9,10-17 

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

 

GIOVEDÌ 8 LUGLIO | Feria 
Gs 5,13-6,5 | Sal 17 (18) | Lc 9,18-22 

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 – Fam.  Tagliabue , Roveri, Nazari, De Gaspari 
 

 

VENERDÌ 9 LUGLIO | Feria 
Gs 6,19-20.24-25.27 | Sal 46 (47) | Lc 9,23 – 27 

 

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

 

SABATO 10 LUGLIO |  
Nm 1,48-54 | Sal 94 (95) | Eb 7,11-19 | Gv 14,15-23 

 

ore 17.30 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Giuseppe, Bruno , Franco 
 

 DOMENICA 11 LUGLIO | VII DOPO PENTECOSTE 
Gs 10,6-15 | Sal 19 (20) | Rm 8,31b-39 | Gv 16,33-17,3 

 

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

A partire da lunedì 12 luglio – sino all’inizio di settembre – 
saranno ridotte le Messe festive e feriali. 

 

ANNO 11 – N° 27 (506)                         4 – 11 LUGLIO 2021 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO 
 

LA CORROSIONE 
DELLA PERSONA 

 

 

In questi giorni alcuni eventi, apparentemente sconnessi tra loro hanno richia-
mato la mia attenzione tutti nello stesso senso. 
Il primo. Campionati europei di calcio. All’inizio delle partite molti protagonisti si 
inginocchiano sull’erba del campo per qualche secondo. Al di là delle sterili po-
lemiche su chi lo fa e chi no, il gesto mi colpisce perché vuole sottolineare il va-
lore della vita di chi ha la pelle nera. 
Il secondo. I carabinieri spiegano che tra Elisa Campeol, la vittima, e Fabrizio Bi-
scaro, l’uomo che l’ha uccisa con diversi fendenti, non c’era alcun rapporto di 
conoscenza. Fabrizio era malato mentale e sembra che Elisa fosse davvero una 
vittima casuale. In ogni caso è inevitabile lo sdegno di tutti di fronte all’ennesima, 
tragica morte che immediatamente viene subito catalogata come “femminici-
dio”. 
Terzo. Il DDL Zan, con tutti gli annessi e connessi che ben sappiamo. La lotta per 
il rispetto delle persone con tendenze omosessuali polarizza una guerra ideolo-
gica, in cui finisce per essere messa in discussione la libertà di espressione, i suoi 
limiti e la censura sociale – giuridica. 
Stranamente però di fronte a tutti e tre questi eventi mi sono fatto la stessa do-
manda: la persona di colore, la donna, l’omosessuale, vanno tutelati perché sono 
tali o perché sono persone? Certo la risposta istintiva è: “Per entrambe le cose”. 
Ma se non fossero di colore, se non fossero donne, se non fossero omosessuali 
non ci impegneremmo per la difese dei loro diritti. Perciò la risposta istintiva non 
mette a fuoco davvero la questione. 
Negli anni Sessanta l’attenzione forte della società agli afroamericani già esi-
steva; quella verso donne e omosessuali non ancora. Perciò il paragone può es-
sere portato solo sul versante del razzismo, ma credo sia rilevante. Allora la ri-
sposta che si dava era: “Siamo tutti fratelli, il colore della pelle non conta”. Si 
fondava, cioè, la lotta per i diritti dei neri sulla comune base antropologica 
umana: tutti siamo persone. Oggi la risposta è invece: “Black live matter”, cioè la 
vita dei neri ha valore”. È lo specifico antropologico che li caratterizza ad essere 
preso come base per fondare la necessità del rispetto. Lo stesso è evidentissimo 
per donne e omosessuali: è il loro specifico valore per ciò che li distingue dagli   
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altri a fondare la necessità del rispetto dei diritti. 
Sembra una variante di poco conto (a proposito di varianti pericolose!), ma in 
realtà è una variante che nasconde uno dei drammi più profondi della nostra 
cultura: l’occultamento della base antropologica comune, la corrosione della 
persona umana. Dopo aver svuotato perfettamente il valore della natura come 
dato di base antropologico da cui l’uomo post moderno tende a svincolarsi in 
modo assoluto, la postmodernità sta corrodendo anche il valore della persona, 
a favore della divinizzazione della tecnica. Già annunciato da Romano Guardini 
nel 1950 (La fine dell’epoca moderna), oggi, mentre sta accadendo, non siamo 
ancora capaci di renderci conto dell’angoscia assoluta che ciò sta provocando. E 
ognuno trova un proprio modo di starci davanti. 
C’è chi ipotizza, e anche auspica, l’inizio dell’era post – umana; chi chiude gli oc-
chi e vive di distrattori. sociali per non pensarci: chi continua a reclamare passi 
indietro, compensando l’angoscia col rifugio in epoche culturali perdute; chi 
pensa di diluire il problema dando valore di persona anche agli animali. Ma so-
prattutto sembra che moltissimi ipotizzino di salvare la persona, facendola coin-
cidere di volta in volta con la caratteristica antropologica che più può permettere 
a sé stesso di trovare una propria identità. E in questo modo si finisce per divi-
nizzare come unico elemento rimasto, sopravvissuto per ora alla corrosione, che 
costituisce la persona e il suo valore: la volontà individuale. Io sono persona per-
ché voglio, perché sento dentro di me obiettivi che appaiono attraenti e perciò 
tendo a ricercarne la realizzazione. 
Anche un cieco capirebbe che se questo è il residuo finale della corrosione della 
persona umana stiamo perdendo davvero l’essenziale. Primo perché non sempre 
ciò che vogliamo produce del bene per noi e/o per gli altri. La persona, cioè, è 
ben di più di ciò che vuole. Secondo, perché se la volontà è appoggiata al sentire, 
siamo in balia costante di tutto il condizionamento sociale che oggi ha raggiunto 
livelli ineguagliabili in passato. La persona è ben di più di un meccanismo sociale 
a cui possiamo far fare quello che vogliamo. Terzo perché resta oggettivo, a di là 
dei deliri di onnipotenza, che la volontà è limitata. La persona è ben di più della 
propria mente pensante e volente. 
La persona è la sintesi vivente di tutto ciò che l’essere umano è: per questo non 
è mai estraibile dal concreto e non può essere estratto da lei qualcosa a scapito 
del resto. I neri, le donne, gli omosessuali non potranno mai essere davvero ga-
rantiti nei loro diritti se ciò viene fatto sulla base delle loro singole caratteristiche, 
che li rendono gruppi sociali da garantire, e non sulla base comune dell’essere 
persona umana. 

(G. Borghi, vinonuovo.it, 1.07.2021) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
6^ DOPO PENTECOSTE 

 

La rivelazione di Dio in Cristo Gesù è il compimento della storia che inizia con 
Mosè presso lo s e neh «roveto» del Sinai (Lettura): nel nome di JHWH lì 
svelato, sono portate a realizzazione – almeno in una prima tappa – le 
promesse rivolte ai padri Abramo, Isacco e Giacobbe. Lì, JHWH comunica a 
Mosè il senso del suo Nome di «Presente», di «Colui che c’è»: un Dio 
compassionevole e misericordioso, capace di liberazione e di perdono. 
L’Epistola di oggi presenta questo disegno di Dio come l’autentica sapienza 
«nascosta per secoli, che Dio ora ha rivelato» in Cristo Gesù. Nel momento 
ultimo della rivelazione di Dio nel Figlio Gesù si dà la manifestazione di una 
comunione di vita e di amore senza termine: «Mio Padre mi ha dato tutto; il 
Figlio lo conosce solo il Padre e il Padre lo conosce solo il Figlio e colui al quale 
il Figlio lo voglia rivelare» (Vangelo). Tutti siamo figli nel Figlio Gesù, coeredi 
con Lui della stessa dignità e dello stesso dono: uno Spirito di libertà. Il Figlio 
unico è tutta la vita del 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 proprio il Figlio Gesù Cristo. Solo così l’amore di Dio è 
davvero per il mondo, per l’umanità tutta, per ogni persona in particolare. E 
solo così il suo amore, unilaterale e incondizionato, mai condanna e sempre 
salva. Dio ama così. 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 esseri umani. Il Dio trinitario è il Dio che non sta senza 
l’umanità. E l’umanità, seguendo le orme della fede di Gesù e lasciandosi 
guidare dal suo Spirito, abita ἡ ἀγάπη «l’amore», conosce la comunione di Dio 
che è Amore, quell’Amore che è il cuore della vita trinitaria, e sente di essere 
consolato e di poter sperimentare una Legge che è un giogo dolce e leggero. 
La «sapienza di Dio nel mistero» si contrappone alla «sapienza di questo 
mondo» (cf Epistola): e noi che abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio per 
conoscere ciò che Dio ci ha donato, possiamo raggiungere i segreti di Dio e 
comprendere quel giudizio sulla storia che già è stato anticipato dalla 
vicenda di Israele (cf Lettura). Nell’ora della croce di Gesù si dà il compimento 
ultimo della comunione tra il Figlio e il Padre che già era prima di tutta la 
storia, nell’intimità di quella gloria che il Figlio condivideva con il Padre 
prima che il mondo fosse. La storia della salvezza e la totalità della storia 
dell’universo sono ricondotte a quell’unità singolare che la gloria di Dio ha 
irradiato nel mondo e nel tempo. Quella sapienza segreta «Dio l’ha destinata 
prima del tempo in vista della nostra gloria». E ora siamo noi a camminare 
nella luce di questa gloria, per poter raggiungere la pienezza del dono della 
terra della promessa e della libertà.. (G. Borgonovo) 
 

 
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (11,27-30) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Tutto è stato dato a me dal Padre 
mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Pa-
dre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, 
voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il 
mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore, “e troverete ristoro per la vostra vita”. Il mio giogo infatti è 
dolce e il mio peso leggero». 
 

Rara nella vita quotidiana e nella storia, facile da confondere con la passività 
innocua ma impotente, la mitezza chiede con urgenza una nuova attenzione. 
Essa rischia di rimanere nell’irrilevanza anche perché è per natura discreta, 
estranea a quella visibilità che viene ossessivamente ricercata da chiunque 
voglia contare socialmente, politicamente o anche religiosamente. […] In un 
mondo di cui si immagina, a torto, che sia tenuto insieme dalla competitività 
e dalla necessità delle leggi del mercato, la gratuità pacifica della mitezza e 
la sua libertà da qualsiasi costrizione o automatismo sembrano estranee alla 
sfera umana, attribuibili o all’innocua esistenza degli animali domestici, op-
pure alla divinità dell’ingenua devozione popolare. Persino Dio, se vuole con-
tare presso gli uomini, deve non farsi prendere per mite, giacché solo la Po-
tenza che schianta i nemici e chiede sacrifici umani appare credibile in 
quanto divina. Nel clima fosco della cultura della competizione e del terrore, 
il darsi della mitezza risulta un miracolo. […] La mitezza è la rottura dell’uni-
verso persecutorio, la fine della sua logica e l’interruzione del suo contagio. 
Essa evoca anzitutto la novità incalcolabile di una trascendenza sul male. […] 
Ecco la profezia dei miti: attestare dal fondo di una società violenta che la 
pace e l’uscita dal male sono esperibili, non lontani mille anni avanti a noi, 

ma per così dire a lato della quotidianità ordinaria, accessibili in un altro 
presente prossimo al presente immediato di ognuno. Dal male c’è ritorno, rie-
mersione, liberazione. Esistere con mitezza è avvento e dilatazione di questo 
altro presente nel tempo ordinario. 

(R. MANCINI, La laicità come metodo. Ragioni e modi per vivere insieme 
Cittadella Editrice, Assisi 2009, pp. 71;72-73;78) 

 

AGGIORNAMENTI GR. MISSIONARIO 
 

CAMPO PROFUGHI DI LIPA - BOSNIA 
Dal mese di gennaio 2021 abbiamo conosciuto e seguito la realtà del campo profughi 
di Lipa: i migranti continuano ad arrivare e ad essere accolti: condividiamo 
l’aggiornamento che arriva da Caritas Ambrosiana. 
A seguito dell’incendio di dicembre 
2020, negli ultimi mesi è stato allestito 
un Provisional Camp (campo prov-
visorio) gestito dal governo bosniaco, 
sotto la responsabilità dell’SFA 
(Service for Foreigneir’s affairs, 
Servizio per gli Stranieri – agenzia 
indipendente del Ministero di Sicurezza 
della BiH). Il campo provvisorio di Lipa 
è stato allestito con 30 tende militari 
con una capacità di 900 posti, 30 bagni 
chimici e 3 container sanitari. Le 
condizioni continuano dunque ad 
essere ampia-mente inadeguate e 
preoccupanti e i migranti vivono 
ancora in condizioni precarie. Non sono 
previsti ulteriori investimenti strut-
turali al suo interno (allacciamenti 
elettrici e idrici) perché, nel frattempo, sono stati sviluppati dei progetti per la 
costruzione del nuovo Campo permanente, che dovrà diventare la sistemazione 
ufficiale per i migranti in quell’area per i prossimi anni. Caritas Ambrosiana e Ipsia 
proseguono quindi le attività all’interno del campo provvisorio e, per far fronte alla 
grave situazione igienico-sanitaria, è stata creata un’area con lavandini e docce da 
campo (7 lavandini e 12 docce) attrezzata con 7 cisterne per l’acqua da 1.000 litri. La 
presenza di operatori sul campo garantisce quotidianamente, all’interno della tenda 
refettorio, la distribuzione di due pasti al giorno, attività psico-sociali, laboratori e 
attività manuali. Nelle scorse settimane, grazie alla preziosa collaborazione con 
Marco Rodari (Clown Il Pimpa), volontario di Caritas Ambrosiana nel programma 
“Cantieri della Solidarietà”, sono stati realizzati alcuni spettacoli che hanno coinvolto 
i bimbi del Centro della Cultura della Città di Bihac, dei due campi profughi per 
famiglie Borici e Sedra e anche gli adulti ospiti a Lipa! PER SOSTENERE I PROGETTI 
DI EMERGENZA DI CARITAS AMBROSIANA IN FAVORE DEI PROFUGHI IN BOSNIA: 

Conto Corrente Postale n. 000013576228 intestato a: 
Caritas Ambrosiana Onlus v. San Bernardino 4 - 20122 Milano; 

oppure: 
IBAN IT82Q0503401647000000064700 

presso Banco BPM intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 
Causale: Emergenza profughi nei Balcani. 

KHULNA - BANGLADESH 
A inizio giugno don Taposh Halder – da tempo in contatto con don Enrico – ha inviato 
una richiesta a nome della sua Diocesi e del suo Vescovo, a Khulna in Bangladesh. 
Una situazione terribile, specialmente per le famiglie povere e della classe media: il 
coronavirus ha colpito l’80% della popolazione; molti sono lavoratori a giornata e, 
malati, non possono lavorare. Hanno urgente bisogno di cibo e medicine. Abbiamo 
deciso di inviare € 1000 come Parrocchia. PER SOSTENERE DON TAPOSH: 

The Khulna Catholic Diocese - Commercial Bank of Ceylon PLC 
Account No. 2804012340 BDT - Swift Code: CCEYBDDHXXX 

Account Holder: Most Rev. James Romen Boiragi 
Bishop's House - Sonadanga Main Road Khulna. 

Tutte le offerte sono detraibili fiscalmente. 


