
CALENDARIO LITURGICO 
 

Lunedì 1° giugno 8.30  Santa Messa   Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa 
Martedì 2  18.00 Santa Messa  Santi Marcellino e Pietro, martiri  
Mercoledì 3  8.30  Santa Messa  Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri 
Giovedì 4  18.00  Santa Messa   
Venerdì 5  8.30  Santa Messa  San Bonifacio, vescovo e martire 
Sabato 6   17.00  adorazione eucaristica, confessioni, rosario 
    18.00  Santa Messa vigiliare 
Domenica 7 giugno  Solennità della SANTISSIMA TRINITÀ 
    10.30 Santa messa festiva  18.00 Santa messa festiva 
 
Festa delle genti in tono minore quest’anno, a causa del Coronavirus. L’appuntamento, 
che in occasione della Pentecoste raduna tutte le persone migranti che vivono sul territo-
rio della Diocesi di Milano, per questa volta si limiterà solo alla celebrazione eucaristica. 
L’arcivescovo sarà presente oggi, domenica 31 maggio nella chiesa di Santo Stefano, la 
parrocchia personale dei migranti a Milano, per celebrare alle 11 la Messa della Domenica 
di Pentecoste. 
«Sono una trentina le comunità di migranti presenti sul territorio della Diocesi – spiega 
don Alberto Vitali, già vicario parrocchiale della nostra comunità e oggi responsabile dio-
cesano della Pastorale dei migranti -. I gruppi più numerosi sono quelli dei filippini, com-
posto da ben nove comunità, e dei latino-americani. Poi ci sono le comunità cinese, corea-
na, srilankese, eritrea, egiziana, albanese, polacca. I rumeni hanno due comunità, di rito 
latino e di rito bizantino, così come gli ucraini, che contano un gruppo a Milano e uno a 
Varese. C’è poi il gruppo dei francofoni, cioè la comunità francese e quella africana di lin-
gua francese, e la comunità anglofona, che comprende inglesi, statunitensi e una delle no-
ve comunità filippine». 
Una moltitudine di lingue e di popoli – di genti, per l’appunto – 
che quotidianamente si ritrova per celebrare la Messa e per le 
diverse attività pastorali, ma che nella festa di Pentecoste ha 
una straordinaria occasione comune. Sta tutta qui l’importanza 
di questo appuntamento, secondo don Vitali: «Nel corso dell’an-
no i migranti hanno diverse ricorrenze tradizionali in cui incon-
trarsi e fare festa per gruppi omogenei. La Festa delle genti è 
una delle poche occasioni in cui il filippino e il coreano possono 
incontrarsi e conoscersi». 
 
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 
messe festive ce lo può segnalare, ne abbiamo bisogno. Ricordiamo che per ricevere la co-
munione bisogna rimanere con la mascherina fino a quando il sacerdote o il ministro si 
allontana: solo allora è possibile abbassare la mascherina e portare l’Eucaristia in bocca. 
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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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SITO:  
www.psfn.it 



Lo scorso martedì 26 maggio abbiamo celebrato la nostra festa patronale: è stata un festa 
sobria, caratterizzato soltanto dall’eucaristia. Avrebbe dovuto essere presente l’Arcivescovo 
ma, vista la situazione, questo non è avvento. Monsignor Delpini ha voluto però ugual-
mente inviarci un messaggio per manifestare la sua presenza e il suo augurio per il ses-
santesimo di fondazione della parrocchia. Qui di seguito potete leggere le sue parole. 


