
CALENDARIO LITURGICO 
 

Lunedì 15 giugno 8.30  Santa Messa   Beato Clemente Vismara, sacerdote 
Martedì 16  18.00 Santa Messa   
Mercoledì 17  8.30  Santa Messa   
Giovedì 18  18.00  Santa Messa  San Romualdo, abate 
Venerdì 19  8.30  Santa Messa  SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
Sabato 20  17.00  adorazione eucaristica, confessioni, rosario 
    18.00  Santa Messa vigiliare 
Domenica 21 giugno  Terza Domenica dopo Pentecoste 
    10.30 Santa messa festiva  18.00 Santa messa festiva 
 
In questa domenica, alle messa delle ore 18 ricorderemo e pregheremo per tutti i defunti 
dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio. In particolare affideremo al Signore coloro 
che, a causa della chiusura delle attività, non hanno potuto avere la celebrazione del fu-
nerale. 
IENI GIORGIO, via U. Ceva 4,CRISTIANI LIDIA, via Palazzolo Don Luigi 21,ROMANO VIN-
CENZO, via U. Ceva 25. OLIVA FORTUNATA, abit. Olbia, RICCO LATINO CARMINE, via 
Cerkovo 51, PESCIALLI RENATO, via C. dei Prati 25, SACCHI 
NINO MARIO, via Gabbro 12, PALMIERI ROMANO, via A. Cervi 
10, MICCA ANGELO, via L. Modignani 109, ARDOLI ALBERTI-
NA, ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, ARCUDI DOMENICA, 
MAESTRI GIUSEPPE, li ricordiamo nella preghiera 

___________________________________________________________ 
Ringraziamo tutti per lo svolgimento ordinato delle celebrazioni 
di domenica scorsa: andiamo avanti con ordine a rispettare 
tutte le norme che ci vengono indicate. Se qualcuno volesse 
aiutare i volontari che fanno il loro servizio d’ordine alle mes-
se festive ce lo può segnalare, ne abbiamo bisogno. 

_____________________________________________________ 
Nelle prossime settimane l’oratorio si allineerà alla proposta diocesana dal titolo “Summer 
life”: non un oratorio estivo, ma una proposta pastorale, semplice, che quindi, purtroppo, 
aiuterà ben poco sotto il profilo dell’assistenza, ma che sarà però espressione almeno di 
una cura pastorale anche in queste settimane estive; tale proposta comunque entrerà nel 
piano generale delle proposte estive della città di Milano, accreditata all’interno del proget-
to “Summer school”: in questi giorni abbiamo ricevuto diverse adesioni, sia in riferimento 
ai volontari, sia da parte delle famiglie interessate. Quindi, il programma sarà questo 

Da lunedì 22 giugno per QUATTRO SETTIMANE, fino a giovedì 16 luglio 
Dal lunedì al giovedì, SOLO LA MATTINA, dalle 9.00 alle 12.00 

Con la seguente turnazione: 
Il lunedì: i bambini di prima, seconda e terza elementare 

Il martedì: i bambini di quarta e di quinta elementare 
Il mercoledì: le medie   Il giovedì: adolescenti e giovanissimi 
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don Ivan, prevosto parroco: 023570815 - 3471085064             informazioni@psfn.it  
Suor Luisa: 3383975814  
Segreteria e Centro di ascolto: 023570815 - Acli e Locanda di Gerico: 0239000843 
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/ParrocchiaSanFilippoNeriMilano 
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I ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi con un 
adulto di riferimento e svolgeranno attività che pre-
vedono il distanziamento (non quindi giochi di squa-
dra o di movimento). 
Tutti indosseranno la mascherina durante tutto il 
periodo. 
Gli adolescenti oltre i 16 anni, oltre a poter parteci-
pare all’incontro previsto per loro il giovedì potranno 
dare il loro contributo nell’assistenza dei gruppi dei 
più piccoli, sempre però con la supervisione di un 
adulto. 
Sulla pagina Facebook o direttamente in segreteria è 

possibile ritirare i moduli di iscrizione, sia per i volontari che per i minori. Sarà possibile 
formalizzare l’iscrizione presso la segreteria che sarà aperta in modo straordinario anche 
sabato mattina dalle 10 alle 12 e domenica mattina, dopo la messa. 
NON si accetteranno iscrizioni al mattino al momento dell’ingresso, ma soltanto nel 
pomeriggio, nell’orario di apertura della segreteria. 
Ogni giorno all’ingresso, verrà misurata la temperatura corporea di tutti, ragazzi e adulti, 
mediante bioscanner termici. Ogni minore dovrà consegnare l’apposito modulo firmato dai 
genitori con l’autocertificazione. 
Raccomandiamo di fornire ogni minorenne di personali flaconcini per l’igienizzazione. 
A coordinare questa esperienza ci sarà una educatrice, proveniente dalla cooperativa “La 
Pepita”: Cecilia; inizierà la sua collaborazione con questa esperienza estiva e nel prossimo 
anno pastorale continuerà il suo progetto lavorativo nella nostra parrocchia mettendosi al 
servizio soprattutto della fascia di età dei ragazzi delle medie e degli adolescenti per costi-
tuire itinerari formativi e di animazione. 
 
Come da indicazioni diocesane, l’oratorio continuerà a rimanere chiuso al di là di que-
sta iniziativa. 

___________________________________________________________________________________ 
Perchè firmare 8x1000 alla chiesa cattolica? 
Solidarietà: perchè grazie a queste risorse si aiutano le persone più bisognose presenti 
nelle nostre città. 
Trasparenza: ogni anno i vescovi decidono la ripartizione dei 
fondi del 8x1000 per esigenze di culto, opere di carità, sostenta-
mento del clero- 
                      con la firma non paghi nulla                        
Puoi anche firmare per il 5x1000 alla “Locanda di Gerico”, codi- ce 
fiscale 97407220157; nel nostro piccolo vogliamo imitare la 
chiesa cattolica. 
Puoi firmare: 
nel pomeriggio in segreteria parrocchiale 
in sala Gerico il lunedì pomeriggio 
al mattino presso il patronato in parrocchia 
devi portare la carta di identità 

______________________________________________________________________________________ 
Ricordiamo che anche nel periodo estivo, continueranno le celebrazioni eucaristiche ai so-
liti orari, compresa la messa vespertina della domenica alle ore 18.00 
 
Prossimamente sarà online il nuovo sito della parrocchia, allo stesso indirizzo, ma con 
una nuova veste grafica e molte novità: rimanete in contatto e state pronti! 
 
Con questo numero termina la pubblicazione del foglio informativo: durante l’estate conti-
nueremo a pubblicare in chiesa e nelle bacheche parrocchiale il foglio liturgico. Riprende-
remo la pubblicazione di “Comunità d’Amore” a settembre, speriamo con tante belle noti-
zie, all’inizio dell’anno pastorale. 


