
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 e SAN VINCENZO sono CHIUSE fino a inizio SETTEMBRE: 
DISPENSA SOLIDALE: prosegue la raccolta alimentare per tutta 
l’estate. La distribuzione della spesa riprende la seconda settimana 
di SETTEMBRE. 

Per gravi EMERGENZE: 
Caritas e Dispensa 339.8376793; 

San Vincenzo 337.1346393. 
 

SABATO 10 ultimo incontro (dalle 16 alle 18) 

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

con Luca Cerri. 
 

MARTEDÌ 13 dalle ore 19 ultimo incontro del Gruppo Missionario (ri-
trovo in Oratorio): punto del lavoro fatto e prospettive future. 
 

DA MARTEDÌ 13 A SABATO 17 gli adolescenti delle Parrocchie di 
Cas(oretto e san)Luca sono ad Assisi per partecipare alla SETTIMANA 
DI SPIRITUALITÀ che si svolge sui luoghi della vita di S. Francesco e 
S. Chiara. Buona avventura! 
 

SABATO 24 E DOMENICA 25 troviamo in vendita sul sagrato della 
chiesa il numero di luglio del mensile SCARP DE’ TENIS. La vendita è 
sospesa in agosto e riprenderà nel mese di SETTEMBRE. 
 

 

LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 

 
 

LA RACCOLTA CONTINUA 
ANCHE IN LUGLIO E AGOSTO 

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

 

RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 4 LUGLIO 
 

ENTRATE 
Cassette offerte: ceri € 718,06 – Parrocchia € 81,10 – 
restauri € 42,07 – poveri € 153,50 – giornali € 18. 
Offerte Fondo Carità: --. 
Offerte Messe: festive € 659,66 – feriali € 264,28 – libri € -- 
Offerte altre celebrazioni: € 500. 
 

USCITE 
Carità: €  1.000 – Materiale di consumo: € 391.90. 
Bollette: € 364,46. 
 

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. 
 

Lo streaming della Messa delle 10 è sospeso fino a inizio settembre 
 

Messe in S. Luca: festive (dal 20/06 al 5/09) ore 8.30 – 10 – 19; 
feriali (luglio) ore 8.30 – 19; sabato ore 8.30 – 18.30 

 

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

SABATO 10 ore 17.30 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Giuseppe, Bruno e 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 S. Messa 
ore 10.30 S. Messa 
ore 18.30  S. Messa 
 

 

LUNEDÌ 12 LUGLIO | Ss. Nàbore e Felice, martiri 
Gs 11,15-23 | Sal 27 (28) | Lc 9,37-45 

ore 7.30 SOSPESA da oggi sino a inizio settembre 
ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Fam. Gentile 
 

 

MARTEDÌ 13 LUGLIO | Feria 
Gs 24,29-32 | Sal 33 (34) | Lc 9,46-50 

ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Severina, Carlo, Federico, Sandro 
 

 

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO | Feria 
Gdc 2,18-3,6 | Sal 105 (106) | Lc 9,51-56 

ore 17.40 Vespri 
ore 18 S. Messa – Marcellina, Pietro, Cesare 
 

 

GIOVEDÌ 15 LUGLIO | S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 
Gdc 6,1-16 | Sal 105 (106) | Lc 9,57-62 

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

 

VENERDÌ 16 LUGLIO | Feria 
Gdc 6,33-40 | Sal 19 (20) | Lc 10,1b –7a 

 

ore 17.40 Vespri 
ore 18  S. Messa – Fam. Pinardi ed Anderloni 
 

 

SABATO 17 LUGLIO | S. Marcellina 
Nm 6,1-5.13-21 | Sal 95 (96) | Eb 12,14-16 | Lc 1,5-17 

 

ore 17.30 Rosario 
ore 18 S. Messa vigiliare – Regina 
 

 DOMENICA 18 LUGLIO | VIII DOPO PENTECOSTE 
Gdc 2,6-17 | Sal 105 (106) | 1Ts 2,1-2.4-12 | Mc 10,35-45 

 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10.30 S. Messa 
ore 18.30  S. Messa  - Antonio, Francesco, Caterina 
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LA CITTADINANZA 
A PATRICK ZAKI 

 

 

Tre mesi dopo il Senato, anche la Camera approva la mozione per chiedere il 
conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente dell'Univer-
sità di Bologna, detenuto in Egitto da febbraio 2020 con l'accusa di attentato alla 
sicurezza nazionale. La vicenda del giovane attivista per i diritti umani ha mobili-
tato l'opinione pubblica internazionale. 
Ad approvare il testo alla Camera una maggioranza ampia ma non unanime, Fra-
telli d'Italia infatti si è astenuta "nella convinzione che un'ingerenza del Parla-
mento italiano non aiuterà la situazione". "Non servono forzature politiche ma 
diplomazia. Temiamo che la concessione della cittadinanza possa essere vista 
dall'Egitto come un'intromissione". Lo ha detto la deputata Wanda Ferro di Fra-
telli d'Italia, annunciando alla Camera il voto di astensione del gruppo. "Quella di 
cui stiamo discutendo oggi - ha aggiunto - potrebbe essere vista come una ma-
novra di marketing politico che non aiuta ma potrebbe invece compromettere il 
percorso per la liberazione dello studente. Serve una diplomazia silenziosa". 
Mentre la Lega, pur votando a favore, ha sottolineato i suoi dubbi sul fatto che il 
documento possa essere "percepito come una ingerenza nella sovranità nazio-
nale egiziana". 
Nello specifico la mozione impegna il Governo ad "avviare tempestivamente 
mediante le competenti istituzioni le necessarie verifiche al fine di conferire a 
Patrick George Zaki la cittadinanza italiana". Il testo approvato a Montecitorio 
impegna l'esecutivo anche a "continuare a monitorare, con la presenza in aula 
della rappresentanza diplomatica italiana al Cairo, lo svolgimento delle udienze 
processuali a carico di Zaki e le sue condizioni di detenzione". 
E poi a sostenere, "nei rapporti bilaterali con l'Egitto e in tutti i consessi europei 
ed internazionali, l'immediato rilascio di Patrick Zaki e di tutti i prigionieri di co-
scienza: difensori dei diritti umani, giornalisti, avvocati e attivisti politici finiti in 
carcere solo per aver esercitato in modo pacifico i loro diritti fondamentali". 
"Per raggiungere l'obiettivo della liberazione di Patrick Zaki abbiamo deciso di 
promuovere un ricorso presso il Comitato istituito dalla Convenzione contro la 
tortura, adottata dalla Nazioni Unite nel 1984, affinché sia avviata un'inchiesta 
internazionale sulle condizione dei detenuti 'politici' in Egitto. Una proposta che   
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viene anche dell'impulso della senatrice del M5s Michela Montevecchi. Se non 
dovessimo ottenere i risultati sperati, ci attiveremo, in base all'art. 30 della Con-
venzione che prevede tre fasi per risolvere una controversia tra Stati. Una prima 
fase è di negoziato. Qualora non ci siano soluzioni, si può procedere con una se-
conda fase che prevede l'intervento di un giudice esterno, un arbitrato, che 
emette una sentenza, chiamata lodo. Nel caso lo Stato in questione non osservi 
la sentenza allora c'è un terzo step, cioè si può fare ricorso unilateralmente alla 
Corte internazionale di Giustizia". È la proposta avanzata da Iolanda Di Stasio, 
deputata del Movimento 5 Stelle e capogruppo in commissione Esteri, durante 
la dichiarazione di voto in Aula sulla mozione per Patrick Zaki. 

(www.avvenire.it) 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
7^ DOPO PENTECOSTE 

 

 
 

I tre testi che abbiamo ascoltato sono per ragioni diverse significativi. Il 
primo è all'origine di una delle vicende più fosche della vita della Chiesa. 
"Fermati sole" comanda Giosuè per avere tempo e luce per potersi vendicare 
dei nemici. Ma se nella pagina biblica sta scritto: “Fermati sole”, allora vuol 
dire che secondo la Bibbia il sole si muove e gira attorno alla terra che 
sarebbe ferma. Così si pensava allora, così pensava anche il supremo 
Tribunale della santa Inquisizione che infatti costringe Galileo a rinnegare le 
sue teorie scientifiche. Eppure proprio Galileo aveva con chiarezza indicato 
come bisognava leggere le Scritture sacre. Aveva scritto Galileo che la Bibbia 
non ci insegna come vada il cielo ma come si vada al cielo. In altri termini la 
Bibbia non è un manuale di scienza che descrive il cielo ma un testo che indica 
la strada che conduce al cielo. Non è un manuale di astrofisica ma un testo 
religioso che indica il buon cammino verso il cielo. Gli Inquisitori purtroppo 
leggevano la Scrittura Sacra come un testo ispirato in ogni sua parola e 
ritenevano quindi verità rivelata quelle nozioni sull'universo proprie della 
cultura di quel tempo e che il progresso della scienza avrebbe superato. Gli 
Inquisitori che condannarono Galileo erano, diremmo noi oggi, dei 
fondamentalisti, praticavano una lettura della bibbia che non distingueva il 
messaggio religioso del testo dal suo involucro culturale datato. Il secondo 
testo raccoglie una delle confessioni più intense dell'apostolo Paolo: 
Quest'uomo che non ha conosciuto Gesù eppure è stato da Lui 'afferrato' 
confessa nella pagina appena letta, il suo amore appassionato per Gesù. Le 
parole di Paolo sembrano quelle di un innamorato per la persona amata. Può 
sorprenderci l'intensità quasi passionale di questo amore: "Niente potrà 
separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù". Troppo spesso la nostra fede 
non conosce quelle emozioni che dovrebbero accompagnare ogni vero e 

intenso rapporto d' amore e così la fede smarrisce la sua forza di 
coinvolgimento personale per ridursi a qualche gesto devoto di una pratica 
religiosa smorta e priva di passione. E infine la pagina evangelica con quel 
grido: Io ho vinto il mondo. Parola davvero incoraggiante per i discepoli ma 
che purtroppo ha favorito eccessi scandalosi ogni volta che questa parola è 
stata usata come arma. La domenica 16 novembre 1532, il condottiero 
spagnolo Pizzarro, arrivato con i suoi eserciti nel Nuovo Mondo, invitò il 
signore locale Atahualpa a rinnegare la religione dei padri. Al suo rifiuto 
Pizzarro ordinò il massacro e il cappellano spiegò ad Atahualpa che se gli 
Spagnoli erano vincitori è perché il Signore Gesù ha vinto il mondo e i 
conquistadores invocarono il Dio degli eserciti per giustificare la loro 
conquista. Come se l'Evangelo autorizzasse i massacri. Eppure una cattiva 
lettura del testo sacro può condurre a tali aberrazioni. Il miglior commento 
a questo grido di vittoria è invece quello dell'evangelista Giovanni nella sua 
prima lettera: "Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria 
che ha vinto il mondo: la nostra fede" (5,4). La fede, solo la fede nel Signore 
crocifisso e risorto vince il mondo perché radica nella nostra umanità 
consegnata alla morte la certezza che nulla e nessuno ci potrà separare 
dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. (A. Casati) 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (16,33-17,3) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi ho detto que-
sto perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma ab-
biate coraggio: io ho vinto il mondo!». Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli 
occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché 
il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, per-
ché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita 
eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, 
Gesù Cristo». 
 

La vita ci chiede di essere all’altezza del dono ricevuto: il che significa ricono-
scerlo, accoglierlo, averne cura, orientarlo e svilupparlo in noi. Ciascuno di 
questi verbi indica un compito, una tendenza ottimale, ma pure un possibile 
rischio di fallimento. Infatti si dà uno scarto tra noi, per come ci poniamo e 
agiamo con il nostro io, e il dono che pure siamo. Potremmo percepirlo, o elu-
derlo nell’ingratitudine e nell’incuria. Ancora, potremmo non portare tutti i 
tratti del nostro essere a consonanza con la ricchezza di quanto ci è stato 
affidato, oppure fraintendere tale valore pretendendo di affermarlo in modo 
narcisista e secondo la volontà di potenza. Potremmo trattenerlo senza rico-
municarne il nucleo di bene agli altri, e questo sarebbe il modo più facile per 
non accogliere veramente il dono che ci è stato fatto. Sono tutti indizi, seb-
bene negativi, del fatto che restiamo liberi anche di fronte al dono che ci co-
stituisce. 

(R. MANCINI, L’uomo e la comunità, 
Edizioni Qiqajon, Magnano 2004, p. 79) 

 

Un grazie dal BANGLADESH 
 

Caro Reverendo Don Enrico, 
ho saputo da p. Taposh che la Sua Parrocchia ha 
inviato 1000 euro per la diocesi. Ringrazio sincera-
mente di cuore per il suo generoso aiuto per la no-
stra povera gente. 
In questa situazione di pandemia i nostri poveri 
stanno lottando per procurarsi il cibo, perché in si-
tuazione di lock down non possono andare a lavo-
rare. 
Abbiamo tanti studenti poveri in diversi ostelli. Dob-
biamo raccogliere soldi per aiutarli perché alcuni 
orfani e alcuni sono molto poveri, i loro genitori non 

possono dare neanche un'soldi. Ancora una volta grazie mille per il suo gentile 
aiuto. Che Dio La benedica e La mantenga in buona salute. 
Per favore pregate per noi. 
Con gratitudine e auguri 

+ James Romen Boiragi, vescovo di Khulna 
 

PREGHIERA PER I MIGRANTI 
 

 
 

La Presidenza la CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA invita le comunità ecclesiali 

a pregare per i migranti, in particolare per coloro che perdono la vita nel Mediter-

raneo, domenica 11 luglio, festa di san Benedetto, patrono d’Europa. Ci sollecitano 

le parole di papa Francesco, pronunciate nelle ultime due domeniche durante la 

preghiera dell’Angelus. «Il Mediterraneo – ha detto il Papa il 13 giugno – è diven-

tato il cimitero più grande dell’Europa». E domenica 20 giugno: «Apriamo il nostro 

cuore ai rifugiati; facciamo nostre le loro tristezze e le loro gioie; impariamo dalla 

loro coraggiosa resilienza!». Secondo l’Organizzazione mondiale per le migrazioni 

(OIM), nei primi cinque mesi del 2021 sono morte nel Mediterraneo centrale 632 

persone (+200% rispetto allo scorso anno), di cui 173 accertate e 459 disperse. 

Sono più di quattro al giorno, a cui vanno aggiunte le vittime di altre rotte del mare, 

tra cui quella delle Canarie che ha avuto una tremenda escalation nell’ultimo anno, 

e i tanti morti lungo il deserto del Sahara, in Libia o nei Balcani. 
 

 


