
CALENDARIO LITURGICO 
 

Lunedì 8 giugno 8.30  Santa Messa    
Martedì 9  18.00 Santa Messa  Sant’Efrem, diacono e dottore della Chiesa  
Mercoledì 10  8.30  Santa Messa  Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri 
Giovedì 11  18.00  Santa Messa  SANTISSIMO CORPO  
          E SANGUE DI CRISTO 
Venerdì 12  8.30  Santa Messa   
Sabato 13  17.00  adorazione eucaristica, confessioni, rosario 
    18.00  Santa Messa vigiliare 
Domenica 14 giugno  Seconda Domenica dopo Pentecoste 
    10.30 Santa messa festiva   
    18.00 Santa messa festiva, con il ricordo dei defunti dei mesi di  
   febbraio, marzo, aprile e maggio, in particolare i morti a causa dell’epidemia. 
 
Giovedì 11 giugno, secondo il calendario del rito ambrosiano, si 
celebra la solennità del Corpus Domini. Purtroppo quest’anno non 
si svolgerà la consueta processione cittadina con l’Arcivescovo; 
ciononostante cercheremo di valorizzare la celebrazione della mes-
sa delle 18.00 con questa proposta: 
 Ore 18.00 santa messa solenne del Corpus Domini. 
 Al termine, dopo la comunione,  
    esposizione dell’Eucaristia per l’adorazione 
 Alle 19.00 benedizione eucaristica. 

___________________________________________________________ 
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 vo-
lontari che fanno il loro servizio d’ordine alle messe festive ce lo 
può segnalare, ne abbiamo bisogno. 

_____________________________________________________ 
SANTA MESSA PER I DEFUNTI DEL PERIODO DI FEBBRAIO-MAGGIO, in particolare 

per i defunti a causa dell’epidemia covid-19 
Domenica prossima, 14 giugno, è la seconda domenica del mese. 
Solitamente alla messa delle 18 vengono ricordati i defunti: anche 
domenica prossima avverrà. Vorremmo in particolare ricordare 
tutte le persone che in questi mesi non hanno potuto avere 
un funerale. Oltre ai defunti del mese di febbraio e del mese di 
maggio, aggiungeremo coloro che sono morti senza alcun tipo di 
celebrazione. Chiediamo quindi ai familiari o ai conoscenti di farci 
sapere il nome di coloro di cui non abbiamo ricevuto il normale 
documento del comune che viene consegnato al momento del fu-
nerale. 
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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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Al termine della scorsa messa crismale di giovedì 28 maggio, 
l’Arcivescovo Mario ha rivolto delle parole illuminanti per com-
prendere come attivare qualche proposta estiva: riportiamo le 
sue parole. 
Quanto all’estate […]  
a me sembra che due punti siano acquisiti.  
Il primo è che noi quest’anno non possiamo organizzare l’o-
ratorio estivo. Non ci sono le condizioni per fare quello 
che abbiamo sempre fatto con tanta partecipazione dei 
ragazzi e gratitudine delle famiglie. 
Il secondo è che noi non possiamo trascurare i ragazzi e 
gli adolescenti e far mancare a loro una proposta educativa di vita condivisa, di 
fede praticata, di giorni sereni. Si tratta di una sollecitudine per la formazione umana e 
cristiana delle giovani generazioni e non solo di un servizio sociale, che per altro non sareb-
be estraneo alla pratica della carità della comunità cristiana.  
Se non possiamo proporre l’oratorio estivo e non possiamo trascurare i ragazzi e gli adole-
scenti, che cosa dobbiamo fare?   
Io credo che dobbiamo raccogliere la sfida di inventare qualche cosa di inedito perché inediti 
sono la situazione e i vincoli che, presumibilmente, saranno posti dalle competenti autorità.  
Qualche cosa di inedito: che non si esponga temerariamente a responsabilità ma che non si 
lasci bloccare da infondati timori.  
Qualche cosa di inedito. Noi ne siamo capaci!  

 + Mario Delpini Arcivescovo di Milano 
 
La nostra proposta estiva sarà la seguente, anche alla luce delle informazioni raccolte da-
gli altri oratori della diocesi: 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: 

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 

I ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi con un adulto di riferimento e svolgeranno at-
tività che prevedono il distanziamento (non quindi giochi di squadra o di movimento). 
Tutti indosseranno la mascherina durante tutto il periodo. 
Gli adolescenti oltre i 16 anni, oltre a poter partecipare all’incontro previsto per loro il gio-
vedì potranno dare il loro contributo nell’assistenza dei gruppi dei più piccoli, sempre però 
con la supervisione di un adulto. 
Cerchiamo quindi fin da ora adulti che si rendano disponibili anche solo in una mat-
tina alla settimana (il lunedì, il martedì o il mercoledì), dai 18 ai 59 anni, per garantire 
la presenza e animare un gruppo. 
Nei prossimi giorni faremo girare via mail un sondaggio per iniziare a raccogliere le adesio-

ni e le eventuali disponibilità di collaborazione. 
Più avanti distribuiremo il volantino specifico con 
tutte le informazioni. Chiaramente l’attivazione del 
progetto e le sue tempistiche dipenderanno dall’ap-
provazione degli organi comunali competenti. 
 
Come da indicazioni diocesane, l’oratorio continue-
rà a rimanere chiuso al di là di questa iniziativa. 
__________________________________________________ 

La famiglia Sacchi ringrazia sentitamente tutte le 
persone che in un momento doloroso le sono state 
vicine con l’affetto e la preghiera 


