
INFORMAZIONI & APPUNTAMENTI 
 

Le INFORMAZIONI si trovano in bacheca (ingresso chiesa) e: sul sito 
www.santamariabianca.it, sulla pagina FB Parrocchia Santa Maria Bianca 
della Misericordia – Milano. Attività e proposte RAGAZZI e GIOVANI di CA-
SORETTO e S. LUCA: canale INSTAGRAM @cas_luca, iscrivendosi al profilo. 
 

SEGRETERIA parrocchiale - ORARI: da lunedì a sabato ore 10-12.30; mar-
tedì e giovedì ore 16-19. In caso di urgenze rivolgersi in sacrestia o chia-
mare il numero 339.8376793 (anche whatsapp). 
 

CARITAS, DISPENSA SOLIDALE e SAN VINCENZO: contatto CARITAS e DI-
SPENSA 339.8376793 – contatto SAN VINCENZO 337.1346393. 

 Centro di Ascolto S. Vincenzo: LUNEDÌ ore 10-11.30. 

 Centro di Ascolto Caritas: MARTEDÌ ore 16-18. 
 

È DISPONIBILE IL VOLANTINO CON LE PROPOSTE DI QUARESIMA. 
 

SABATO 4 e DOMENICA 5 MARZO  Rilanciamo l’iniziativa ‘3 POZZI PER 
ALMÉ’ con una RACCOLTA FONDI STRAORDINARIA durante le Messe 
(l’iniziativa prosegue poi fino a giugno). 

 

DOMENICA 5  Alle 11 ultimo degli INCONTRI proposti dopo il Festival 

della Missione: racconti e testimonianze dall’ASIA da parte di Elisa-
betta, missionaria saveriana che ha operato diversi anni in Thailandia. 
Segue aperitivo con i prodotti del commercio equo&solidale (offerta li-
bera a favore del progetto 3 POZZI PER ALMÉ). – Alle 16 per bambini e 
ragazzi CasLuca Champions League (a Casoretto) – Alle 17 inizio del 
PERCORSO DI INTRODUZIONE ALLA LETTURA DELLA BIBBIA con don 
Germain. Alle 18 conclusione con la preghiera del Vespro. 

 

MARTEDÌ 7 alle 18.30  incontro GENITORI&FIGLI gruppo IC3 (in chiesa). 

 

MARTEDÌ 7 alle 21 o GIOVEDÌ 9 alle 15.30  quinto incontro della SCUOLA 
DELLA PAROLA (in Sala Colonna). Portare la Bibbia (e il libretto). 

 

GIOVEDÌ 9  Il Gruppo GIOACCHINO&ANNA si ritrova alle 15.30 (Sala Co-
lonna) per l’ascolto mensile della Parola. – Alle 21 per gli ISCRITTI: incon-
tro di introduzione al pellegrinaggio in TERRASANTA (Sala Colonna). – 
Sempre alle 21 adolescenti e giovani invitano TUTTI alla PREGHIERA DI 
TAIZÉ (cappellina Oratorio Casoretto). 

 

VENERDÌ 10  Alle 19.45 cena e preghiera per i latinoamericani (chiostro) 
– Alle 21 Consiglio Affari Economici (Segreteria). 

 

SABATO 11  Alle 19 ritrovo mensile di fraternità per le FAMIGLIE: incon-
tro e confronto, preghiera e cena condivisa. – Alle 21 (salone S. Luca) 
proiezione del film IL VANGELO SECONDO MATTEO di P.Paolo PASOLINI 
(segue - domenica 19 alle 21 - incontro di approfondimento con p. Andrea 
Dall’Asta, in salone Casoretto). 

 

MARTEDÌ 28  Alle 19.30 INCONTRO CONGIUNTO dei Consigli Pastorali di 
S. Luca e S. Maria Bianca (in S. Luca). 
 

SOSTENIAMO LA SOLIDARIETÀ NEL CARRELLO 
NEI SUPERMERCATI ADERENTI E IN CHIESA (SACRESTIA). 

AIUTO UCRAINA: C/O CENTRO DI ASCOLTO CARITAS, P.ZZA S. MATERNO 15 
 

 RESOCONTO ECONOMICO DOMENICA 26 FEBBRAIO  
 

ENTRATE: Cassette offerte: ceri € 520,67 – Parrocchia € 19,07 – 
   Carità € 220,57 – Restauri € ,14 – Giornali € 11,75 

Offerte messe: festive € 900,22 – feriali € 204,02 – altre  
celebrazioni € 200.  
OFFERTE PER FACCIATA CHIESA: € 141,77 

USCITE: Fornitori: €  1.687,38 - Carità : € 250 
 

IBAN PARROCCHIA S . M. BIANCA: IT52 I030 6909 6061 000000 11039 
 

VIVIAMO LA LITURGIA 
Lezionario festivo: anno A - feriale: anno I, 2^ sett. di Quaresma 

Liturgia delle Ore: propria II di Quaresima – 2^ settimana del Salterio 
 

Apertura chiesa: feriali 7-12 e 15-19; festivi 8-12.30 e 15.30-19.30 
 

Il simbolo  indica le celebrazioni in diretta streaming YouTube 
 

CONFESSIONI: LUNEDÌ ore 10-11.15 (sospeso); MARTEDÌ ore 16.30-17.30 (don Enrico); 
MERCOLEDÌ ore 10-11.15 (sospeso); GIOVEDÌ ore 11-12 (don Alberto); VENERDÌ ore 10-

11.15 (sospeso) e ore 16.30-17.30 (don Germain); SABATO ore 17-17.45. 
 

 
 

SABATO 4 MARZO 
ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare – Giovanna, Irma, Umberto, Maddalena 
 

DOMENICA 5 MARZO | 2^ DI QUARESIMA 
Es 20,2-24 | Sal 18 (19) | Ef 1,15 – 23 | Gv 4,5-42 

 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa animata dal gruppo Iniziazione cristiana 4 (cresimandi) 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18 Vespri | ore 18.30 S. Messa – Andrea e Maria, Carmela e Vincenzo 
 

 

LUNEDÌ 6 MARZO | Feria di Quaresima 
Gen 12,1-7 | Sal 118 (119),25-32 | Pr 4,10-18 | Mt 5,27-30 

 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40  Vespri | ore 18 S. Messa – Carla, Alfonso, Fortuna, Cesare 
 

 

MARTEDÌ 7 MARZO | Feria di Quaresima 
Gen 13,12-18 | Sal 118 (119),33-40| Pr 4,20-27 | Mt 5,31-37 

ore 7.30 S. Messa  
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Leif 
 

 

MERCOLEDÌ 8 MARZO | Feria di Quaresima 
Gen 17,18 – 23.26-27 | Sal 118 (119),41-48| Pr 6,6-11 | Mt 5,38-48 

 

ore 7.30 S. Messa – Amici Opere Parrocchiali 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Giuseppe 
 

 

GIOVEDÌ 9 MARZO | Feria di Quaresima 
Gen 18,1-15 | Sal 118 (119), 49-56 | Pr 7,1-9.24-27 | Mt 6,1-6 

 

ore 7.30  S. Messa  
ore 9 S. Messa  
 segue ADORAZIONE fino alle 11.50 
ore 17  Esposizione e ADORAZIONE 
ore 17.40 Vespri | ore 18 S. Messa – Franco 
 

 

VENERDÌ 10 MARZO | Feria aliturgica | SIAMO INVITATI A QUALCHE FORMA DI DIGIUNO 
 

 

ore 7.30  Via Crucis in forma breve 
ore 12-14 ‘Non di solo pane’: la chiesa è aperta per la preghiera personale 
ore 17.40 Vespri | ore 18 Via Crucis 
 

 

SABATO 11 MARZO | Feria 
Is 31,9b-32,8 | Sal 25 (26) | Ef 5,1,1-9 | Mc 6,1b-5  

 

ore 16.15 S. Messa vigiliare (Focolare) 
ore 17.20 Rosario 
ore 18  S. Messa vigiliare – Antonio e Lucia, Chiara 
 

DOMENICA 12 MARZO | 3^ DI QUARESIMA 
Es 20,2-24 | Sal 18 (19) | Ef 1,15 – 23 | Gv 4,5-42 

 

ore 8.30 S. Messa 
ore 10  S. Messa animata dal gruppo Iniziazione cristiana 3 
ore 11.30  S. Messa 
ore 18 Vespri | ore 18.30 S. Messa – Lucio 
 

 ANNO 13 – N° 10 (590)                      5 MARZO 2023 

Il Giornale 
dell’Abbazia 

SETTIMANALE DI INFORMAZIONE DELLA PARROCCHIA DI CASORETTO  

GLI EMIGRANTI 
 

 

Cogli occhi spenti, con lo guancie cave, 
pallidi, in atto addolorato e grave, 

sorreggendo le donne affrante e smorte, 
ascendono la nave 

come s’ascende il palco de la morte. 
E ognun sul petto trepido si serra 

tutto quel che possiede su la terra. 
Altri un misero involto, altri un patito 

bimbo, che gli s’afferra 
al collo, dalle immense acque atterrito. 

Salgono in lunga fila, umili e muti, 
e sopra i volti appar bruni e sparuti 
umido ancora il desolato affanno 

degli estremi saluti 
dati ai monti che più non rivedranno. 
[…] Ammonticchiati là come giumenti 

sulla gelida prua morsa dai venti, 
migrano a terre inospiti e lontane; 

laceri e macilenti, 
varcano i mari per cercar del pane. 

Traditi da un mercante menzognero, 
vanno, oggetto di scherno allo straniero, 

bestie da soma, dispregiati iloti, 
carne da cimitero, 

vanno a campar d’angoscia in lidi ignoti. 
Vanno, ignari di tutto, ove li porta 

la fame, in terre ove altra gente è morta; 
come il pezzente cieco o vagabondo 

erra di porta in porta, 
essi così vanno di mondo in mondo. 

Vanno coi figli come un gran tesoro > 
 
 

 

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 2846 219 
 enrico.parazzoli@gmail.com 

 

don Alberto Carbonari, vicario parr.  02 2890 1753 
 donalbertocarbonari@gmail.com 

 

mons. Renzo Cavallini, residente – don Germain Manga, collaboratore 
 

SEGRETERIA E ARCHIVIO PARROCCHIALE (p.zza S. Materno, 15) 
DA LUNEDÌ A SABATO ORE 10-12; MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 16-19 

  02 2846 219 -  339 8376 793 
 segreteria@santamariabianca.it 

ORATORIO (p.zza S. Materno, 5)  oratorio@santamariabianca.it 
 

PRENOTAZIONE SALE:  sale.casoretto@gmail.com 
 



celando in petto una moneta d’oro, 
frutto segreto d’infiniti stenti, 

e le donne con loro, 
istupidite martiri piangenti. 

Pur nell’angoscia di quell’ultim’ora 
il suol che li rifiuta amano ancora; 
l’amano ancora il maledetto suolo 

che i figli suoi divora, 
dove sudano mille e campa un solo. 

E li han nel core in quei solenni istanti 
i bei clivi di allegre acque sonanti, 
e le chiesette candide, e i pacati 

laghi cinti di piante, 
e i villaggi tranquilli ove son nati! 

E ognuno forse sprigionando un grido, 
se lo potesse, tornerebbe al lido; 
tornerebbe a morir sopra i nativi 

monti, nel triste nido 
dove piangono i suoi vecchi malvivi. 

[…] Poveri vecchi, addio! Forse a quest’ora 
dai muti clivi che il tramonto indora 

la man levate i figli a benedire…. 
Benediteli ancora: 

tutti vanno a soffrir, molti a morire. 
ecco il naviglio maestoso e lento 
salpa, Genova gira, alita il vento. 
Sul vago lido si distende un velo, 

e il drappello sgomento 
solleva un grido desolato al cielo. 

Chi al lido che dispar tende le braccia. 
Chi nell’involto suo china la faccia, 

chi versando un’amara onda dagli occhi 
la sua compagna abbraccia, 

chi supplicando Iddio piega i ginocchi. 
E il naviglio s’affretta, e il giorno muore, 

e un suon di pianti e d’urli di dolore 
vagamente confuso al suon dell’onda 

viene a morir nel core 
de la folla che guarda da la sponda. 

[…] Addio, povera gente, 
datevi pace e fatevi coraggio. 

Stringete il nodo dei fraterni affetti. 
Riparate dal freddo i fanciulletti , 
dividetevi i cenci, i soldi, il pane, 

sfidate uniti e stretti 
l’imperversar de le sciagure umane. 
E Iddio vi faccia rivarcar quei mari, 

e tornare ai villaggi umili e cari, 
e ritrovare ancor de le deserte 

case sui limitari 
i vostri vecchi con le braccia aperte. 

(E. De Amicis, 1882) 
  
 

Terremoto, una nuova solidarietà unisca i popoli 
 

Il dramma tremendo del terremoto, la tragedia di tante morti, la visione im-
pressionante di distruzioni catastrofiche irrompono nelle nostre vite e nelle 
nostre parole come un enigma che lascia sgomenti e sconcertati. 
Le sofferenze di tante persone bussano alle nostre porte e non ci consentono 
di restare paralizzati, ci provocano a dire qualche cosa, a fare qualche cosa, 

anche se siamo così inadeguati. 
Eppure noi continuiamo a confidare in Dio, a innalzare preghiere e lacrime per-
ché coloro ai quali la violenza della natura ha tolto la vita, incontrino l’abbrac-
cio paterno che introduce alla consolazione e alla vita beata in comunione con 
Lui. 
Eppure noi continuiamo ad ascoltare la voce di Gesù che ci chiama a condivi-
dere i suoi sentimenti di compassione, a costruire nuovi rapporti di fraternità, 
a riconoscere l’importanza anche del gesto minimo: avevo fame… avevo sete… 
ero malato: quello che fate per uno di questi piccoli l’avete fatto a me. 
Eppure noi continuiamo a invocare lo Spirito che illumina le menti. 
La provocazione del dolore innocente sarà una commozione che convocherà 
tutte le persone di buona volontà, tutte le religioni, tutte le sensibilità a offrire 
la consolazione invocata? 
L’urgenza di portare soccorso convincerà gli avversari a stringersi la mano, gli 
indifferenti a forme inedite di generosità? 
L’invocazione di aiuto sarà la voce che potrà finalmente convincere a trasfor-
mare le armi di distruzione in mezzi per la ricostruzione? Si potrà compren-
dere a che cosa servano l’efficienza organizzativa, la disponibilità di soldi e di 
beni, le competenze in ogni disciplina? 
Il momento orribile e la desolazione angosciante stanno davanti a noi e provo-
cano la nostra fede, la nostra intelligenza e la nostra sensibilità. 
Lo Spirito di Dio ci insegna a pregare, ci dà ragioni per la generosità sollecitata 
da molti, ci induce a parlare, a sperare, a pretendere che una nuova solidarietà 
unisca i popoli, a lasciarci istruire da una nuova sapienza che orienti a pensieri 
di pace. 
Lo Spirito di Dio infonda un intenso timor di Dio che provochi nell’umanità 
tutta la vergogna per la follia della guerra, per il puntiglio delle contrapposi-
zioni e per la stupidità dello sperpero. 

+ Mario Delpini, Arcivescovo 
 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
2^ DI QUARESIMA 

 

 

Vangelo secondo Giovanni 
(4,5-42) 

Mi sorprende di questa 
lunga e complessa pagina 
una annotazione a prima 
vista marginale. Ma nel 
quarto evangelo i dettagli 
sono sempre significativi. 
Al termine della lunga 
conversazione presso il 
pozzo dove la donna era 
venuta ad attingere 
acqua, l'Evangelista nota: 
"lasciata la brocca, la 

donna andò in città...". Era venuta per l'acqua, bene raro e prezioso eppure 
qualche cosa è avvenuto presso il pozzo e la donna non è più preocccupata 
della brocca e dell'acqua ma solo di andare, senza indugi né impedimenti, a 
chiamare la gente perché venga ad incontrare Gesù. Questa brocca, utensile 
prezioso in quella povera economia domestica, lasciata presso il pozzo non è 
forse il segno di una svolta nella vita di questa donna mal amata? Che cosa è 
avvenuto in quel mezzogiorno, col sole a picco, presso il pozzo? Potremmo 
dire, semplicemente un incontro. Lo sappiamo e certamente ne abbiamo fatto 
esperienza: ogni vero incontro cambia la vita. Qualche volta la cambia 
radicalmente e definitivamente. Non diciamo forse: ho incontrato l'uomo, la 
donna della mia vita? Così anche per la Samaritana che di uomini era esperta 
ma non aveva ancora incontrato l'uomo della sua vita, l'uomo che avrebbe 

cambiato la sua vita. Ma anche 
l'incontro presso il pozzo era 
cominciato con uno scontro 
perché la donna riconosce 
nell'uomo che le rivolge la 
parola chiedendole da bere, un 
nemico del suo popolo, uno 
straniero con il quale non vuole 
avere alcun rapporto: né una 
parola, né un sorso d'acqua. Tra 
Giudei e Samaritani c’era una 
storia secolare di inimicizia 
perché i samaritani avevano 
smarrito la purezza del sangue e 
della fede di Abramo 
mescolandosi con altre 
popolazioni. Bastardi e infedeli, 
quindi. E invece Gesù vuole 
questo incontro che, come in ogni vero incontro, svela il volto dei due 
interlocutori. La donna riconosce che Gesù ha letto nella sua vita disordinata e 
l'ha portata alla luce, e a sua volta la donna a poco a poco intuisce chi sia il suo 
sconosciuto interlocutore. A poco a poco, eppure Gesù avrebbe potuto con una 
sola parola, con un gesto svelarsi a Lei, preferisce invece accompagnarla passo 
dopo passo con pazienza e rispetto. Gesù prende tempo perché l'incontro sia 
davvero l'esito di un percorso, una conquista dove la donna è protagonista. 
Anzi, al termine scopriamo che la donna è diventata la prima testimone 
dell'Evangelo, cioè di Gesù stesso presso la gente della sua città. E potremmo 
sottolineare il fatto che si tratti di una donna che in quella società non godeva 
di considerazione. E poi una donna poco raccomandabile e una straniera, una 
Samaritana. Anche questi sono tutti dettagli che conferiscono a questa pagina 
un carattere di singolare provocazione. Guardiamoci dai pregiudizi, 
guardiamoci dal giudicare: ogni uomo, ogni donna custodisce una dignità che 
domanda solo rispetto. Di qui può muovere poi il cammino della fede. [G. 
GRAMPA] 
  

 

CasLuca Champions League 2023 
 

Ogni domenica di Quaresima ci troviamo alle 16  
per giocare all’aperto guidati dagli animatori 
in una vera e propria competizione a squadre, 

condividendo anche la preghiera e la merenda! 
 

Domenica 5 e 19 marzo in CASORETTO 
Domenica 12 e 26 marzo in S. LUCA 

 

 

FESTA PER LE FAMIGLIE 
 

Il Coordinamento per la pastorale familiare della Zona 1 (Milano città) della nostra 
Diocesi, organizza un pomeriggio di condivisione, gioco e riflessione per tutte le 
famiglie della città, proseguendo il cammino iniziato lo scorso anno con l’Incontro 
Mondiale delle Famiglie. DOMENICA 19 marzo dalle 15.30 in p.zza S. Fedele, ospiti 
della comunità dei Gesuiti, verranno proposte attività ludiche ed informative, 
mentre alle 16 avrà inizio un incontro di ripresa e approfondimento dell’Invio Mis-
sionario che Papa Francesco ha rivolto a tutte le famiglie al termine del WMOF 
dello scorso giugno. Alle 19 si concluderà il pomeriggio con la celebrazione dell’Eu-
caristia presieduta da mons. Carlo Azzimonti presso la chiesa di S. Fedele. 


