
CALENDARIO LITURGICO 
 

Lunedì 25 maggio 8.30  Santa Messa   San Dionigi, vescovo 
Martedì 26  18.00 Santa Messa  San Filippo Neri, sacerdote,  
         PATRONO DELLA NOSTRA PARROCCHIA 
Mercoledì 27  8.30  Santa Messa  Sant’Agostino di Canterbury, vescovo 
Giovedì 28  18.00  Santa Messa  Beato Luigi Biraghi, sacerdote 
Venerdì 29  8.30  Santa Messa  San Vigilio, vescovo e Martirio, Sisinio e 
          Alessandro, martiri 
Sabato 30  17.00  adorazione eucaristica, rosario 
    18.00  Liturgia vigiliare vespertina di Pentecoste 
Domenica 31 maggio  PENTECOSTE 
    10.30 Santa messa festiva  18.00 Santa messa festiva 
 
Carissimi 
con questa domenica riprendiamo la celebrazione eucari-
stica festiva; già nei giorni scorsi, nelle celebrazioni feriali, 
abbiamo potuto tornare a condividere la gioia della pre-
ghiera comune. Indubbiamente è stato un po’ strano ve-
derci tutti distanziati, con le mascherine, e senza alcuni 
segni significativi come lo scambio della pace o l’offertorio. 
Ma ciò che conta è la condivisione della fede e soprattutto 
l’attenzione alle norme che difendono la nostra salute e la 
nostra vita. Anche e soprattutto durante le messe dome-
nicali dovremo cercare di porci in un atteggiamento docile 
e attento. In modo particolare ricordiamoci di venire in 
chiesa per la messa con largo anticipo, per facilitare le 
operazioni dei volontari e, entrati in chiesa, cerchiamo di 
occupare i posti più vicini all’altare, secondo le indicazioni degli addetti. SOPRATTUTTO 
evitiamo assembramenti all’esterno, dopo la celebrazione, sul sagrato o in altri luoghi. 
La mascherina non consente una piena partecipazione ai canti: se dovessimo sentire di 
non farcela, se dovessimo avvertire nella nostra respirazione un iniziale affaticamento è 
importante non insistere e magari non utilizzare la nostra voce. 
In generale però, come ci spiegano i medici, se abbiamo delle fragilità o siamo in casa con 
persone fragili dal punto di vista della salute, è meglio evitare soprattutto la messa dome-
nicale, almeno in queste prime settimane. 
 
Mentre riprende in questa fase l’attività liturgica e del culto, gli oratori e le parrocchie di 
tutte le diocesi lombarde sono ancora chiuse. Fino a quando non ci saranno forniti 
chiari protocolli accessibili alle nostre possibilità non potremo riaprire gli spazi interni: 
sappiamo quanto questo complichi la nostra vita di quartiere ma dobbiamo necessaria-
mente attenerci alle indicazioni diocesane che, in accordo con le autorità sanitarie e politi-
che, ci indicano i passi da compiere poco alla volta. 
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don Ivan, 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 nostri vescovi lombardi hanno inviato a tutti le parrocchie un messaggio che mette a te-
ma l’attività estiva, così intensa e importante nelle parrocchie lombarde. 
Essi ci ricordano che: “Non sarà possibile questa estate organizzare l’Oratorio Estivo, 
il Grest, il Cre: il perdurare della pandemia e la complessità delle misure per conte-
nerla creano una situazione imprevedibile, drammatica, complicata, che rende im-
praticabili le forme consuete della proposta educativa della comunità cristiana”. A 
loro volta i responsabili degli uffici di Pastorale Giovanile delle diocesi lombarde ci tengono 
a sottolineare con altre parole una riflessione importante con queste parole: “A tutti gli 
Oratori della Lombardia vogliamo mandare un mes-
saggio di incoraggiamento e di fiducia, di stima e di 
sincera disponibilità a collaborare, pensando ai mesi 
che verranno. Tutti stiamo già pensando all’estate. I 
cortili pieni, le gite, le esperienze, le camminate in 
montagna riempiono i nostri ricordi e ci mancano 
profondamente. Non siamo in grado oggi di poter di-
re quando e come riaprire gli ambienti e riprendere 
le varie attività. Siamo in costante dialogo con le Isti-
tuzioni regionali per poter dare delle indicazioni più 
precise nelle successive fasi dell’epidemia”. 
 
Nell’ottica di evitare assembramenti anche all’inter-
no della chiesa, invitiamo tutti a non recarsi in sa-
crestia dopo la messa: chi ha bisogno del parroco 
può chiamarlo e fissare un appuntamento. Così an-
che per segnare le messe per i propri defunti è bene 
o farlo telefonicamente, oppure sfruttare i giorni feriali. 
 
In questa settimana riprende il servizio della nostra segreteria parrocchiale, ai soliti ora-
ri. Per accedere alla segreteria o ai locali dello sportello sociale occorre sempre suonare il 
campanello del cancello di via gabbro 2. 
  
Dopo le messe di questa domenica i volontari delle ACLI e di LOCANDA DI GERICO distri-
buiscono sul sagrato delle mascherine. 
 
Martedì 26 maggio è la memoria liturgica di san Filippo Neri, nostro patrono. Normal-
mente in questi giorni la nostra comunità parrocchiale si raccogliere per celebrare con so-
lennità e festa questa ricorrenza. Quest’anno dovremo limitarci all’essenziale, cioè alla 
condivisione dell’Eucaristia delle 18.00. Non ci sarà la presenza dell’Arcivescovo, che 
avrebbe dovuto conferire importanza alla ricorrenza dei sessanta anni di fondazione della 
parrocchia; ma siamo conviti che monsignor Delpini in quel giorno ci penserà in modo 
particolare. 
Nel frattempo però, proprio per celebrare al meglio la festa patronale abbiamo provveduto 
alla sostituzione delle luci della chiesa, collocando fari LED e aggiungendo altri punti luce 

per la valorizzazione delle pareti bianche. Anche all’esterno, 
nuove luci serali danno rilievo all’ulivo e alla facciata della 
nostra chiesa. È un intervento che dovrà condurre i relativi 
organi di consiglio a interrogarsi su come riportare la no-
stra chiesa all’ordine iniziale e a come arricchirla di nuovi 
elementi a servizio del culto e del cammino spirituale della 
comunità.  
 
Questi sono anche i giorni che ci preparano a Pentecoste; 
sabato prossimo, 30 maggio, alla messa vigiliare delle 18.00 
vivremo la liturgia vigiliare vespertina, la messa, con sei 
letture, tra i vespri, che introduce alla grande solennità del-
la Pentecoste. 


