
 Ottobre 2020 
CALENDARIO LITURGICO (Anno A) - rito ambrosiano 

DAL 4 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2020 
PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI – MILANO 

 
DOMENICA 4 OTTOBRE rosso                     

 
Ë VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore terza settimana 

Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10 
Volgiti a me, Signore: ascolta la mia preghiera 

10.30 
PRO POPULO 

18.00 
PIETRO – ANGELA – GIACOMINA - 

ORSOLA 
LUNEDI’ 5 OTTOBRE    rosso 

 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9 
Mostrami, Signore, la tua via 

8.30 
ANGELO e fam. RICÒ 

MARTEDI’ 6 OTTOBRE              rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Bruno – memoria facoltativa 
2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

 
18.30 

 

MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 

B. V. Maria del Rosario - memoria 
2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24 
La legge del Signore è perfetta, rende saggio il 
semplice 

 
8.30 

GIUSEPPINA e MERI 
 

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE               rosso    
  

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Anselmo di Lucca – memoria facoltativa 
S. Giovanni Calabria – memoria facoltativa 
2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33 
Con la mia vita canterò la tua lode, Signore 

 
18.00 

VENERDI’ 9 OTTOBRE     rosso                 
 

Liturgia delle ore terza settimana 

Ss. Dionigi vescovo e compagni – memoria facolt. 
S. Giovanni Leonardi – memoria facoltativa 
2Tm 4,9-18. 22; Sal 140; Lc 21,34-38 
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi 

 
8.30 

SABATO 10 OTTOBRE rosso           
 

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Casimiro - memoria facoltativa 
S. Daniele Comboni – memoria facoltativa 
Dt 24,10-22; Sal 94; 1Cor 12,12-27; Mt 18,23-35 
Venite, adoriamo il Signore 

 
18.00 

LUCIANA 

DOMENICA 11 OTTOBRE rosso                     
 

Ë VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Is 65,8-12; Sal 80; 1Cor 9,7-12; Mc 13,3b-23 
Il popolo di Dio ascolta la sua voce 

10.30 PRO POPULO 
 

16.00 BATTESIMI di FEDERICO e PIETRO 
 

18.00 
DEFUNTI MESE SETTEMBRE: 

LAVACCA ANGELA 
 

AGENDA LITURGICA 

N. 1437 

Carissimi, 
fin dalle origini della nostra parrocchia, il parroco fondatore don Piero volle pubbli-
care il foglio degli avvisi dandogli il titolo “Comunità d’Amore”, un titolo che esprime 
il senso di una comunità cristiana: per la verità il titolo originale era “Comunità di 
luce e di amore”, ma poi fu ridotto. A sessant’anni dalla fondazione questo foglio 
settimanale cambia aspetto, ma non la sua sostanza. Speriamo che questo nuovo 
formato visivo consenta anche un rinnovamento effettivo, dopo il periodo della chiu-
sura dovuta alla pandemia. Nel segno del rinnovamento in questa domenica distri-
buiremo il segno dell’Ulivo (qui accanto la preghiera scelta per questa occasione): è 
segno di rinascita come avvenne alla fine del diluvio. Segno di ripresa è anche l’ini-
zio delle attività della catechesi e le tanto attese celebrazioni dei sacramenti nelle 

prossime domeniche. Siamo invece ancora 
nella fase organizzativa per l’apertura dell’ora-
torio e del bar: rinnoviamo il nostro appello 
perché abbiamo bisogno di volontari che assu-
mano il servizio di accoglienza all’ingresso 
dell’oratorio, sia nei giorni feriali (l’orario è più 
limitato, dalle 15.00 alle 15.30), sia nei giorni 
festivi del sabato e della domenica mattina e 
pomeriggio. Non potremo aprire l’oratorio 
alla libera frequenza senza un servizio di 
accoglienza: stiamo predisponendo un siste-
ma elettronico per la registrazione degli acces-
si mediante badge o codice QR, ma è fonda-
mentale la presenza di qualcuno che provveda 
a visionare gli ingressi. 
Segno del rinnovo è anche l’enciclica 
“Fratelli tutti” che il Santo Padre, papa 
Francesco, proprio in questa domenica, ad As-
sisi, firmerà, nel giorno della memoria di san 
Francesco. Affidiamo al Signore il nostro cam-
mino perché con speranza e con fiducia, la 
nostra parrocchia rinasca e si rinnovi per es-
sere realmente, ancora oggi, comunità di Luce 
e di Amore. 
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SESTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 
DOMENICA DELL’ULIVO - FESTA DELL’ORATORIO 



Messaggio dell’Arcivescovo Mario per la festa dell’oratorio 
 

Trasfigurati dallo stupore 
 
Stupidi o stupiti? 
Parlano della stessa cosa, forse della pandemia, forse dei videogiochi, forse della 
scuola, forse anche della vicenda di Gesù. Ma gli stupidi parlano di tutto con le pa-
role della cronaca, le notizie che si possono ridurre a una riga. Gli stupidi rimango-
no in superficie e dicono quello che tutti dicono. Si fanno una idea del mondo che 
mette angoscia. 
I discepoli in cammino verso Emmaus raccontano la vicenda di Gesù come un falli-
mento deludente, secondo la cronaca degli stupidi. 
Ma li sorprende il viandante sconosciuto e racconta la stessa vicenda come il com-
pimento di una missione. Li sorprende e lo stupore li trasfigura, al punto che quan-
do Gesù condivide il pane, non vedono solo un gesto qualsiasi, ma la sua rivelazio-
ne. 
Da stupidi diventano stupiti. 
Anche la storia di Carlo Acutis, morto di leucemia a 15 anni, si può leggere come un 
fatto di cronaca che racconta di un destino crudele che ha spezzato una prometten-
te adolescenza. Chi è trasfigurato dello stupore riconosce invece la rivelazione della 
santità di un ragazzo. 
La festa dell’oratorio e la proposta educativa della comunità cristiana può essere 
ricevuta come un dono che permette la trasfigurazione: da stupidi a stupiti. 
Volti tristi o cuori che ardono? 
Le vicende che sono capitate e la vita sfigurata che abbiamo vissuto hanno ferito 
molte famiglie e fatto soffrire molte persone. Viene da piangere. 
Ma di fronte al soffrire alcuni si dispongono alla rassegnazione e alla paura: portano 
in giro per il paese il volto triste dei discepoli delusi che vanno verso Emmaus. 
Invece quelli che incontrano Gesù si lasciano istruire da lui. Si rendono conto che il 
loro cuore arde per lo stupore della storia che entra nella gloria, proprio attraverso il 
molto soffrire. Perciò, vinta la rassegnazione e la paura, diventano missionari, semi-
natori di speranza. 
Il volto sorridente di Carlo Acutis rivela che anche lui ha incontrato Gesù risorto e, 
fin dal giorno della sua prima comunione, non si stanca di seminare speranza. Un 
cuore che arde! 
L’oratorio si propone di aiutare i più giovani a incontrare Gesù, vivo, presente, ca-
pace di far ardere il cuore. 
Fotocopie o vocazioni? 
Forse ci sono ragazzi e ragazze che per essere felici sognano di “diventare come…”: 
vorrebbero imitare qualche eroe, qualche personalità di successo. Uno slogan inte-
ressante di Carlo Acutis dice: «Tutti nasciamo originali, molti moriamo fotocopie». I 
discepoli di Gesù sanno che per essere felici non si deve “diventare come…”, ma ri-
conoscere la voce amica che chiama per nome: incoraggia a vivere la propria voca-
zione, trasfigurati dallo stupore di essere amati e capaci di amare. 
Festa dell’oratorio 2020. 
L’apertura dell’anno oratoriano, più che dalle molte cautele imposte dalla prudenza, 
è segnato dall’incontro con Gesù che si fa vicino ai suoi discepoli in cammino verso 
Emmaus e li trasfigura con lo stupore. 
L’operazione “Oratorio 2020” ha incrociato imprevisti e inedite proposte. Credo che 

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, giovedì e venerdì 
Pacchi alimentari mensili, secondo il calendario esposto. 
Locanda di Gerico 0239000843; gerico2002@tiscali.it 
Sala Gerico: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 15 alle 18 
Sportello sociale 
Da martedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 

dobbiamo raccogliere la sfida di trasfigurare in “festa” tutta la vita dell’oratorio, non 
solo il giorno di apertura. 
Il ritrovarsi è festa, pregare insieme è festa, la dedizione dei più grandi per i più pic-
coli è festa, la domenica è festa, la proposta vocazionale è festa. 
Anche scrivere insieme il progetto educativo si può vivere come festa. La redazione 
del progetto educativo dell’oratorio è uno degli appuntamenti significativi del percor-
so “Oratorio 2020” per dare forma e storia 
alla responsabilità educativa della comunità 
cristiana locale. Sono state offerte indicazio-
ni per portare a buon fine l’impresa che per-
mette di fare di questo impegno una occa-
sione per confrontare intenzioni, valorizzare 
competenze, rendere obiettivo e quindi con-
divisibile il sogno, l’ardore, la passione edu-
cativa e la sua traduzione in calendari, ini-
ziative, partecipazione e missione. 

 + Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 

INIZIO DEI CENACOLI.  
L’ARVIVESCOVO guiderà il primo gruppo di ascolto, Mercoledì 7 ottobre 2020, 
alle ore 20.45, in diretta su:  
Chiesa TV canale 195 digitale terrestre,  
Telepace 187 digitale terrestre,  
piattaforma Sky nazionale 515,  
in streaming sul portale della Diocesi www.chiesadimilano.it.  
Ogni famiglia potrà seguirlo a casa propria. Al momento non è possibile trovarsi in-
sieme come gruppo nelle case ospitanti. Cercheremo di campire come impostare 
questa proposta per i prossimi mesi. 
 
SABATO 10 ottobre, inizio del percorso del GRUPPO PREADOLESCENTI, alle 
11.00: per la seconda e la terza media. Dopo la cresima si unirà anche la prima me-
dia. 
 
DOMENICA prossima, 11 ottobre, durante la messa delle 10.30 ospiteremo nella 
nostra chiesa la comunità peruviana che ricorda e celebra San Rochito. Animeranno 
la messa con i loro canti e la loro gioia. 

AVVISI 


