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Carissimi, 
con gioia la scorsa domenica abbiamo vissuto il momento della messa di Prima Co-
munione, un momento atteso a lungo e vissuto in un raccoglimento unico e con 
una grande attenzione, da parte di tutti. Certo, questa gioia che rinnoveremo anche 
in questa domenica è inevitabilmente segnata anche dalla preoccupazione legata 
all’aumento vertiginoso dei contagi, soprattutto nella nostra città. Anche il no-
stro quartiere non è incolume a tale triste evento. La diocesi ha diramato ulteriori 
comunicati in cui chiede di evitare il più possibile assemblee e riunioni con gli adul-
ti, privilegiando gli incontri “a distanza”; anche se le celebrazioni e gli incontri di ca-
techesi con i ragazzi non hanno subito variazioni nei loro protocolli, tutto questo 
richiama ad una responsabilità maggiore. 
«Se dovessi esprimere, con un’immagine sintetica, come vedo questo momento, uti-
lizzerei ciò che ho sperimentato nei giorni scorsi celebrando le Cresime. Da un lato, 
guardavo l’assemblea riunita con le doverose precauzioni, dall’altro, i ragazzi che 
sono il futuro: un domani in cui avere fiducia. Dunque, preoccupazione e attenzio-
ne, naturalmente, ma anche fiducia e speranza. È importante continuare a guar-
darci negli occhi». Sono questi i sentimenti con i quali il Vicario generale, monsi-
gnor Franco Agnesi, invita a vivere il presente. Discernimento e prudenza sono ne-
cessarie, paura e ansia controproducenti. Le regole sono adeguate e sufficienti, ma 
occorre applicarle ai comportamenti individuali di ciascuno qui e ora. Alcuni atteg-
giamenti superficiali – di chi dice «che vuoi che sia per una volta», «ma quelli con cui 
mi vedo sono tutti sani», «a me non capita» – sono semplicemente da irresponsabili. 
Tuttavia non bisogna nemmeno col-
tivare l’ansia paralizzante di chi 
chiede a gran voce il «chiudiamo 
tutto e tutti». È importante reagire 
con equilibrio e razionalità, nella 
precisa consapevolezza del rispetto 
che dobbiamo avere per gli altri, ma 
anche nella comunicazione di rap-
porti sinceri e fraterni che sappiamo 
possono o potranno avvenire a di-
stanza. Camminiamo insieme, sen-
za paura, ma cercando di vivere con 
responsabilità la sfida attuale! 
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PRIMA DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
DOMENICA DEL MANDATO MISSIONARIO 



DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2020 

  
«Eccomi, manda me» (Is 6,8) 

  
Cari fratelli e sorelle, 
Desidero esprimere la mia gratitudine a Dio per l’impegno con cui in tutta la Chiesa 
è stato vissuto, lo scorso ottobre, il Mese Missionario Straordinario. Sono convinto 
che esso ha contribuito a stimolare la conversione missionaria in tante comunità, 
sulla via indicata dal tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo”. 
In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia da 
covid 19, questo cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della 
parola che troviamo nel racconto della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda 
me» (Is 6,8). È la risposta sempre nuova alla domanda del Signore: «Chi mande-
rò?» (ibid.).  
Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia 
la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. «Come i discepoli del Vangelo sia-
mo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi 
conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo 
importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortar-
ci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a 
una sola voce e nell’angoscia dicono: “Siamo perduti” (v. 38), così anche noi ci sia-
mo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insie-
me» (Meditazione in Piazza San Pietro, 27 marzo 2020).  
Siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore e la morte ci fanno 
sperimentare la nostra fragilità umana; ma nello stesso tempo ci riconosciamo tutti 
partecipi di un forte desiderio di vita e di liberazione dal male. In questo contesto, la 
chiamata alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del prossi-
mo si presenta come opportunità di condivisione, di servizio, di intercessione. La 
missione che Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato 
e rinnovato dal dono di sé. 
Nel sacrificio della croce, dove si compie la missione di Gesù (cfr Gv 19,28-30), Dio 
rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-27). E ci chiede la no-
stra personale disponibilità ad essere inviati, perché Egli è Amore in perenne movi-
mento di missione, sempre in uscita da sé stesso per dare vita. Per amore degli uo-
mini, Dio Padre ha inviato il Figlio Gesù (cfr Gv 3,16). Gesù è il Missionario del Pa-
dre: la sua Persona e la sua opera sono interamente obbedienza alla volontà del Pa-
dre (cfr Gv 4,34; 6,38; 8,12-30; Eb 10,5-10). A sua volta Gesù, crocifisso e risorto 
per noi, ci attrae nel suo movimento di amore, con il suo stesso Spirito, il quale ani-
ma la Chiesa, fa di noi dei discepoli di Cristo e ci invia in missione verso il mondo e 
le genti. 
«La missione, la “Chiesa in uscita” non sono un programma, una intenzione da rea-
lizzare per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire la Chiesa da se stessa. Nella mis-
sione di annunciare il Vangelo, tu ti muovi perché lo Spirito ti spinge e ti por-
ta» (Senza di Lui non possiamo far nulla, LEV-San Paolo, 2019, 16-17). Dio ci ama 
sempre per primo e con questo amore ci incontra e ci chiama. La nostra vocazione 
personale proviene dal fatto che siamo figli e figlie di Dio nella Chiesa, sua famiglia, 
fratelli e sorelle in quella carità che Gesù ci ha testimoniato. 

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 

In sacrestia o in segreteria è disponibile al costo di 2,90 euro l’enciclica del Papa 
“Fratelli tutti”, nell’edizione del Centro Ambrosiano con la prefazione dell’Arcive-
scovo Mario Delpini. 
 
Lunedì prossimo 26 ottobre la santa messa feriale del mattino NON sarà celebra-
ta. Ma sarà celebrata alle 18.00 per dar modo a don Ivan di partecipare all’incontro 
del clero a Seveso con l’Arcivescovo. 
 
SABATO 31 ottobre ricordiamo il RITIRO dei ragazzi che vivranno il PRIMO turno 
delle cresime domenica 1° novembre. A differenza di quanto comunicato, l’appunta-
mento non include la presenza dei genitori. Solo attendiamo i padrini e le madrine 
per le prove con i ragazzi alle 11.30 in chiesa. L’appuntamento con i ragazzi invece 
rimane alle ore 10.00 in chiesa. 
 
SABATO 31 OTTOBRE, alle 16.00 ci sarà lo spettacolo teatrale: “Inseguendo l’ac-
qua. Leonardo a Milano”, sulla figura del grande genio fiorentino, con Andrea Ma-
ria Carabelli. E’ il secondo spettacolo di una rassegna di quattro spettacoli promossi 
dal “Teatro degli Scarrozzanti”, nell’ambito del progetto (4erre rintracciare, ricostrui-
re, rinnovare, risanare).  
 
SANTI E DEFUNTI. La solennità di TUTTI I SANTI, collocata il 1° di novembre, cade 
quest’anno di domenica. Le disposizioni liturgiche e del Rito ambrosiano stabilisco-
no che la domenica ceda la sua celebrazione soltanto alle solennità e alle feste del 
Signore. Il prossimo 1° novembre si celebra quindi la II Domenica dopo la Dedi-
cazione, a partire dalla messa vigiliare di sabato 31. Questa scelta è coerente con 
l’impostazione cristologica, tipica soprattutto del rito ambrosiano. 
Il giorno dedicato alla COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI, il 2 no-
vembre, è invece 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 preve-
de 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. In 
entrambe le messe faremo il ricordo dei defunti dell’ultimo anno, dal novembre 
scorso. Poiché purtroppo a causa della pandemia non tutti hanno avuto il fune-
rale (e quindi non disponiamo dei documenti) invitiamo tutti a segnalare il nome 
del proprio caro che ha avuto anche solo una messa di suffragio e non il fune-
rale, oppure nessuno dei due. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

CALENDARIO LITURGICO (Anno A) - rito ambrosiano 

PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI - MILANO 

DAL 25 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2020 

DOMENICA 25 OTTOBRE verde                    
 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

10.30 Santa Messa 
PRO POPULO 

 
15.30 Celebrazione Prima Comunione, con il battesimo di 

Emanuela, Fabrizio e Gianluca 
 

18.00 Santa Messa 
MERANTE BENITO 

LUNEDI’ 26 OTTOBRE    verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62 
Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

 

MARTEDI’ 27 OTTOBRE              verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10,17-22 
Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 
FAM. PETRUCCI 

MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE rosso 
 

SS. SIMONE E GIUDA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 
Risuone in tutto il mondo la parola di salvezza 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
                                  8.30 Santa Messa 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE                  verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
S. Onorato di Vercelli – memoria facoltativa 
Ap 14,1-5; Sal 67; Mt 19,27-29 
Il nostro Dio è un Dio che salva 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

 
 

VENERDI’ 30 OTTOBRE                 verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Ap 14,6-13; Sal 54; Mt 10,40-42 
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

PAOLA 

SABATO 31 OTTOBRE                   bianco   
  

TUTTI I SANTI 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 
Benedetto il Signore in eterno 

 
17.00 Adorazione eucaristica e confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

GIACOMO 
 
 

DOMENICA 1 NOVEMBRE              verde 
 

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 per la città di Milano 

 
18.00 Santa Messa 
FAM. SACCHI 

 

 


