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Carissimi, 
ogni anno il giorno della Commemorazione dei Fedeli Defunti offre alla Chiesa 
intera la grande opportunità di riflettere sul mistero della morte, non a partire da 
pensieri generici, ma toccando con mano, nella nostra vita personale, il dolore e la 
mancanza dei nostri cari che già riposano nel sonno della pace.  
La visita ai cimiteri è parte integrante della spiritualità cristiana, e in modo partico-
lare di questo periodo, perché il cimitero rappresenta un richiamo alla vita eterna e, 
a tutti gli effetti, uno strumento di condivisione e di preghiera.  
Ecco perché la Chiesa associa normalmente alla visita al cimitero durante l’Ottava 
dei morti, dal 2 al 9 novembre, anche la possibilità dell’indulgenza plenaria dei pec-
cati, propri o dei nostri cari defunti, alle consuete condizioni (comunione e confes-
sione, Pater, Ave e Gloria secondo le intenzioni del Papa, recita del Credo). Recente-
mente, la Penitenzieria Apostolica, alla luce delle difficoltà arrecate dalla pandemia, 
ha stabilito che tale possibilità può essere estesa a tutto il mese di novembre. 
Sul sito della diocesi è anche possibile visionare gli orari nei quali verranno celebra-
te le sante messe presso il cimitero di Bruzzano, il luogo nel quale molti nostri 
parrocchiani riposano; in modo particolare ricordiamo che oggi, 1° novembre, alle 
ore 11, ci sarà una visita e una preghiera da parte dell’Arcivescovo Mario all’interno 
del cimitero.  
In parrocchia, domani lunedì 2 novembre, ci saranno due messe: alle ore 
15.30 e alle ore 21.00: in entrambe ricorderemo i defunti dell’anno. 
Coltiviamo dunque questa bella consuetudine della visita al cimitero ed educhiamo 
anche i nostri piccoli, specialmente i nostri bambini ad un approccio cristiano, e 
dunque saggio e sereno, al mistero della morte.  
Da questo punto di vista ci sia consentito richiamare, anche in questa circostanza, 
che sebbene la cremazione non sia di per sé una pratica contraria all’insegnamento 
della Chiesa, invece la consuetudine purtroppo sempre più diffusa, di conservare 
le ceneri dei cari defunti in casa rappresenta una grave violazione dell’inse-
gnamento della Chiesa e una gravissima pratica contraria ai valori cristiani di ri-
spetto del corpo e di fede nella risurrezione della carne. Ma tale pratica, oltre che 
costituire un grave peccato risulta essere, probabilmente, anche di ostacolo ad una 
sana rielaborazione del lutto, che richiede una distanza, una lontananza dal proprio 
caro defunto: certo, integrare questa lontananza è doloroso, come dolorosa è l’as-
senza fisica di una persona amata; ma non è con artifici o con facili scorciatoie che 
vinceremo il dolore, ma solo aprendo il cuore alla fede autentica nella risurrezione. 

PRIMA PAGINA 

1° novembre 2020 

SECONDA DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
LA PARTECIPAZIONE DELLE GENTI ALLA SALVEZZA 



Dall’intervento dell’Arcivescovo Mario Delpini, durante la Conferenza stampa 
per presentare il testo: Quali responsabilità per la finanza? Dialogo tra l’ar-
civescovo di Milano e le banche. A cura di E. BECCALLI. 
  
«La questione del potere. Dove si prendono le decisioni? (cfr. M. Pomilio, Il nuo-
vo corso) 
L’operaio alla catena di montaggio ogni giorno, per ogni giorno di lavoro, assembla 
alcuni componenti di un prodotto che poi finisce altrove. Ogni giorno si chiede: “a 
che cosa serve quello che faccio?”. Un giorno ha l’impressione di porre la domanda 
al suo capo-officina. Il capo-officina risponde che quello che loro assemblano viene 
poi assemblato con altri prodotti realizzati in altri capannoni dello stesso stabili-
mento e quindi la domanda dovrebbe essere posta al direttore dello stabilimento. 
L’operaio ardisce accedere fino al direttore e pone la stessa domanda. Il direttore 
dello stabilimento conduce l’operaio in un grande magazzino dove è collocato il pro-
dotto finito. Si tratta di un oggetto complesso, luccicante di cromature. L’operaio 
ripropone la domanda: “a che cosa serve?”. 
Il direttore risponde desolato: “Non lo so! Arrivano dei camion caricano i prodotti 
finiti e li portano in un altro stabilimento dove il prodotto viene assemblato con altri 
prodotti di altri stabilimenti. Non so che cosa ne risulti”. 
Questa descrizione di una produzione primitiva può essere una metafora dell’orga-
nizzazione delle banche? L’impiegato esegue il compito che gli è assegnato e la ban-
ca commercia i suoi prodotti, ma perché? Chi può prendere decisioni sull’uso del 
denaro depositato, quindi sul lavoro e la vita di tanta gente? 
Se la banca, che appartiene a un’altra banca, che appartiene a un consorzio di ban-
che, che appartiene a un fondo di investimento, che è dall’altra parte del mondo, 
che ha come criterio la soddisfazione dei proprietari. 
Quali responsabilità resta all’impiegato che vende i prodotti della banca? 
Quale responsabilità per il direttore? Quale responsabilità per il presidente? Quale 
responsabilità per la società civile in sui la banca è inserita? 
 
Le storie interessanti. Ci sono storie interessanti come quella raccontata dal prof 
Nien-he Hsieh a proposito della Nike. 
Da queste storie interessanti si può imparare che per esercitare la responsabilità è 
necessaria, prima ancora che una posizione di potere, una convinzione personale 
che disponga a pagare il prezzo per i valori in cui crede. 

La minoranza può esercitare una pressione sulla maggioranza. 
Per questo è necessaria investire nella formazione. Infatti i va-
lori in cui credere non sono ovvietà, ma scelte. La formazione 
argomenta la fondazione dei valori e il loro “essere un bene”. 
La formazione offre motivazioni per contrastare la seduzione 
che percorre altre vie rispetto alle argomentazioni: si avvale 
infatti delle pressioni emotive, dei condizionamenti di massa, 
ecc. 
La storia della Nike istruisce anche sulle dinamiche comunicati-
ve. Le dinamiche comunicative sono intenzionate a creare la 
condivisione dei valori. Naturalmente anche degli interessi. Nel 
contesto della confusione comunicativa che caratterizza il mo-
mento contemporaneo la competenza comunicativa ha bisogno 
di formazione e di applicazione. 

VOCI AUTOREVOLI 



INFO & ORARI 
 
Parrocchia San Filippo Neri 
Via gabbro 2, 20161, Milano. 
CF. 97052160153     Tel. 023570815� 
Sito: www.psfn.it          Email: informazioni@psfn.it 
Instagram: parrocchiasanfilipponerimilano 
Facebook: ParrocchiaSanFilippoNeriMilano 
Prevosto Parroco Don Ivan Bellini: 3471085064 
Suor Luisa: 3383975814 
Educatrice dell’Oratorio  
Cecilia: educatore@psfn.it; 3489148956 
Polisportiva: info@psfn.it 

Segreteria 
Da lunedì a venerdì, dalle 16.30 alle 18.30 
Mercoledì mattina, dalle 10.00 alle 12.00; segreteria@psfn.it 
Caritas - Centro di ascolto 
Mercoledì dalle 16 alle 18; venerdì dalle 9 alle 11 
Caritas: caritas@psfn.it 
Servizio guardaroba: un mercoledì al mese 
Distribuzione frutta e verdura: il martedì e il giovedì 
Pacchi alimentari mensili, secondo il calendario esposto. 
Locanda di Gerico 0239000843; gerico2002@tiscali.it 
Sala Gerico: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 15 alle 18 
ACLI 0239000843 
Sportello sociale 
Da martedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 

Alla luce delle ultime indicazioni provenienti dal recente DPCM e dalle indicazioni 
diocesane, rendiamo note alcune ulteriori limitazioni: 
· l’oratorio, il bar e la segreteria chiuderanno alle ore 18.00 
· è sospesa, oltre all’attività sportiva anche il corso di ginnastica dolce 
· I vari incontri per gli adulti e i ritiri dei genitori sono sospesi: la diocesi rac-

comanda di effettuare a distanza e non in presenza anche le piccole riunioni 
tra adulti.  

· è sospesa l’attività teatrale, in particolare gli eventi messi a calendario per le 
prossime settimane 

Rimangono invece invariati gli incontri di catechesi dei ragazzi, i ritiri dei ragazzi e 
gli orari delle celebrazioni liturgiche, comprese quelle della Cresima. 
 
Il giorno dedicato alla COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI, il 2 no-
vembre, è il giorno in cui la Chiesa offre la propria preghiera per coloro che già sono 
in cammino verso il Padre e hanno lasciato questa vita. Il formulario prevede tre 
schemi liturgici. Le messe saranno ai seguenti orari: alle 15.30 (schema A) e alle 
21.00 (schema C), per dar modo a tutti di vivere la celebrazione eucaristica.  
 
SABATO 7 novembre ricordiamo il RITIRO dei ragazzi che vivranno il SECONDO 
turno delle cresime domenica 8 novembre: il ritrovo è in chiesa alle 10.00. Attendia-
mo poi solo i padrini e le madrine per le prove con i ragazzi alle 11.30 in chiesa. 
 
Domenica 8 novembre, solennità di Cristo Re, si celebrerà la Giornata Diocesa-
na Caritas.  
Durante la celebrazione sarà effettuato il “mandato pastorale a tutti gli operatori 
della carità” che svolgono il loro compito nella nostra parrocchia. 
Come lo scorso anno, proponiamo una raccolta di prodotti per l’igiene e la cura 
personale e della casa, con l’obiettivo di preparare delle confezioni regalo da dona-
re alle persone bisognose del nostro quartiere, che verranno poi consegnate in occa-
sione della “IV Giornata Mondiale dei Poveri”, che sarà invece celebrata domenica 
15 novembre (con il tema “Tendi la tua mano al povero”). 
In alternativa alla consegna di questi prodotti sarà possibile fare un’offerta, che sarà 
utilizzata per comperare gli articoli mancanti necessari a completare le confezioni. 
Qualunque sia il vostro contributo, per fare un omaggio un po’ diverso dal solito ai 
nostri assistiti, vi ringraziamo fin da ora, anche a nome di chi ne potrà usufruire. 
 La Caritas parrocchiale di San Filippo Neri. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 
 

CALENDARIO LITURGICO (Anno A) - rito ambrosiano 

PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI - MILANO 

DAL 1° NOVEMBRE 2020 ALL’8 NOVEMBRE 2020 

DOMENICA 1 NOVEMBRE verde                    
 

Ë II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Is 45,20-23; Sal 21; §Fil 3,13b-4,1; Mt 13,47-52 
Loderanno il Signore quelli che lo cercano 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

15.30 Celebrazioni del Sacramento della Confermazione 
amministrato da mons. Carlo Azzimonti, vicario episcopale 

della diocesi di Milano 
18.00 Santa Messa 
FAM. SACCHI 

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE                              morello 
 

Ë COMMEMORAZIONE DI  
TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Liturgia delle ore propria 
Schema 1 - 2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57;  
Gv 5,21-29 
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe  
Schema 3 - Ap 21,1-5a.6b-7; Sal 86 (87), 3-6; Rm 5,5-
11; Gv 6,37-40 
In te, santa città, è la sorgente della vita 

 
15.30 Santa Messa nella Commemorazione di tutti i fedeli 

defunti 
 

21.00 Santa Messa nella Commemorazione di tutti i fedeli  
defunti 

 

MARTEDI’ 3 NOVEMBRE              verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
S. Martino de Porres – memoria facoltativa 
Ap 17,7-14; Sal 75; Gv 12,44-50 
Dio salva tutti i poveri della terra 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE    bianco 
 

Ë SAN CARLO BORROMEO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 
FAM. PANUNZIO 

GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE               verde   
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8,28-30 
Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 
MARIA DI NARDO 

 

VENERDI’ 6 NOVEMBRE     verde               
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ap 19,17-20; Sal 98; Gv 14,2-7 
Il Signore regna: tremino i popoli 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO  E  FAM. RICO’ 
 

SABATO 7 NOVEMBRE verde           
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

17.00 Adorazione eucaristica e confessioni 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

FAM. VALSECCHI 
FAM. MAGLIONI – FAM. SCOTTI 

DOMENICA 8 NOVEMBRE bianco                    
 

Ë NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
RE DELL’UNIVERSO 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
 

2Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14;  
Gv 18,33c-37 
Dio ti ha consacrato con olio di esultanza 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
15.30 Celebrazioni del Sacramento della Confermazione 

amministrato da mons. Carlo Azzimonti vicario episcopale 
della diocesi per la città di Milano 

 
18.00 Santa Messa 

CARMINA – FRANCO - FRANCESCO 
FAM. AMODEO – FAM. PALMIERI 

 


