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SECONDA DOMENICA DI AVVENTO - I figli del Regno
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE SOSTENTAMENTO DEL CLERO
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Carissimi,
con l’avvento del 2018 l’Arcivescovo Mario
Delpini ha iniziato la sua visita pastorale alla
diocesi. Per il momento sono state interessate
solo la zone esterne alla città di Milano; nel
prossimo anno pastorale, tale visita interesserà invece la città di Milano. Per questa ragione, lo scorso settembre l’Arcivescovo ha indirizzato in modo particolare alla città una lettera, che in questa domenica viene distribuita
all’interno del foglio informativo parrocchiale.
Come spiegato, per prepararsi alla visita pastorale, il primo passo sarà quello di
mettersi in ascolto di un video, che contiene tre interventi: un pastoralista, una psicologa, un sociologo che cercano di descrivere la situazione attuale.
Il video è già disponibile sul canale youtube della diocesi (https://
www.youtube.com/watch?reload=9&v=vbd6svp4jjE&feature=emb_title), ma si vorrebbero condividere insieme le impressioni e le riflessioni che nascono da questo
ascolto.
Per questa ragione, non potendo organizzare un evento assembleare, proponiamo a
tutti la partecipazione a una videochat di gruppo, lunedì 30 novembre prossimo, alle ore 21.00. Convocati a questo incontro, seppure a distanza, sono anzitutto i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Consiglio per gli Affari Economici; poi tutti i collaboratori: catechiste, operatori Caritas, tutti gli operatori pastorali. Ma l’incontro è esteso a tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo in
termini di pensiero.
Settimana prossima comunicheremo le modalità tecniche con cui avverrà il collegamento. Comunque, in ogni caso, anche coloro che non potranno partecipare, potranno guardare liberamente il filmato e inviare alla parrocchia via mail un proprio
contributo scritto.
Questo è il primo momento di un cammino più lungo che porterà alla Visita
nell’autunno 2021. Dopo il tempo natalizio, i Consigli pastorali della città saranno
sollecitati, con una semplice scheda di domande, a pensare alle ricadute pastorali
di questo tempo che stiamo sperimentando; nella prima settimana di quaresima le
parrocchie della città vivranno in simultanea delle serate di Esercizi Spirituali, introdotte dall’arcivescovo nella prima serata.

VOCI AUTOREVOLI
Oggi 22 NOVEMBRE, GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO.
Sostentamento dei sacerdoti, una occasione di comunione tra preti e fedeli
di Massimo PAVANELLO, Incaricato diocesano Sovvenire
«Il tuo parroco, uno di famiglia». Suona come uno slogan. E lo è. Marca la Giornata
nazionale per il sostentamento dei sacerdoti che si celebrerà domenica 22 novembre. Ma il ritornello non crea la realtà, bensì la rappresenta.
In questo anno – caratterizzato dalla pandemia – se ne è avuta eclatante evidenza.
L’elenco è random: preti tornati a fare gli operatori sanitari, la loro precedente professione; preti che hanno benedetto i defunti, magari da soli, poiché i parenti erano
impossibilitati a presenziare; preti che hanno trasformato oratori in hub della carità;
preti disponibili per il dialogo spirituale telefonico; preti che hanno quotidianamente
celebrato l’eucarestia, adattandosi anche ai nuovi media; preti positivi/ammalati di
coronavirus, a decine pure nella seconda ondata, a partire dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini; preti morti di Covid-19, una dozzina solo quelli milanesi. Il portale diocesano racconta costantemente le storie di tanti di loro.
Sono circa 34 mila, in Italia, i ministri dei sacramenti. Di cui, 400 fidei donum inviati nei Paesi in via di sviluppo e 3 mila preti ormai anziani o malati, dopo
una vita di servizio ai fratelli. «Prenditene cura» – per dirla con la seconda parte dello slogan di domenica prossima – significa non ostruire una circolarità di bene.
La Giornata nazionale delle Offerte è, allora, una occasione di comunione tra preti e
fedeli. Non solo una tantum, però. Ogni giorno dell’anno è possibile eseguire un versamento. Basta anche una piccola somma. Ogni Offerta è il segno concreto di questa vicinanza. Oggi, più che mai, i sacerdoti sono annunciatori di speranza. Rispondono all’emergenza con la dedizione. […]
Le offerte per il sostentamento del clero servono per l’equo mantenimento di questi
uomini della speranza. Nel
2019, a livello diocesano milanese, sono state raccolte 12.209
Offerte. Per un totale di
1.500.715,69 euro. Una cifra,
lontana dalle esigenze, che è integrata dall’8xmille e da altre
fonti. […]
È possibile donare, ordinariamente, attraverso bonifico bancario, carta di credito, donazione diretta o conto corrente postale. Il bollettino postale, comodo e prestampato, si trova presso ogni parrocchia.
Da oltre un trentennio il clero italiano non riceve più la congrua dallo Stato, ma è
affidato alle comunità per il sostentamento. La remunerazione di un prete novello è
di 1.008,80 euro, per dodici mensilità. Un sacerdote con venticinque anni di ministero riceve 1.261 euro. A un parroco con trentacinque anni di anzianità, e che sia
anche insegnante di religione, spettano invece 1.538,42 euro. Attenzione: tutte le
cifre segnalate sono lorde.
(tratto dal sito della diocesi)
Info su www.insiemeaisacerdoti.it

AVVISI
Durante le S. Messe del 7 e 8 novembre, in occasione della
ricorrenza di Cristo Re e della Giornata Diocesana Caritas, grazie al generoso contributo della nostra Comunità
parrocchiale sono stati raccolti generi per la cura della
persona e della casa sufficienti per preparare delle confezioni omaggio che sono state distribuite a ben 34 famiglie
in difficoltà presenti nel nostro quartiere, che difficilmente possono permettersi di spendere soldi anche per questi articoli. La distribuzione è stata fatta in occasione della
IV Giornata Mondiale dei Poveri di domenica scorsa ed è
stato anche dedicato un momento di preghiera a tutte le persone che si trovano in
situazioni di grave difficoltà, riportando così in diversi modi la vicinanza della nostra
comunità. È stato raccolto anche un contributo economico grazie alle generose offerte ricevute, che sarà destinato sempre all'assistenza di queste famiglie in difficoltà. Un ringraziamento di cuore a tutta la comunità parrocchiale, per la sentita partecipazione, da parte dei volontari della Caritas
Sulla nostra pagina Facebook e sul sito parrocchiale è disponibile il materiale per la preghiera in famiglia di questa domenica, tratto dal sussidio diocesano “A occhi aperti”. C’è
uno schema per le famiglie con i bambini e uno schema per le persone singole o le famiglie
con figli grandi.
Disponibile in sacrestia la lettera dell’Arcivescovo per l’Avvento: “Abitare i giorni come
figli di Dio”.
Da questa domenica, alle ore 10.00, prima quindi dalla messa, la comunità è invitata alla
preghiera del rosario: vuole essere un modo per vivere in raccoglimento e in preghiera
anche il tempo di preparazione alla messa, evitando il rischio della dispersione e del caos.
Martedì alle ore 21: incontro genitori dei preadolescenti (prima, seconda e terza media) online, su piattaforma zoom, con Cecilia. Per partecipare scrivere a educatore@psfn.it
Da domenica prossima anche nel Rito ambrosiano si assimileranno alcune modifiche al
rito della messa, così come avviene nel Rito Romano. Illustreremo nei dettagli il tutto, ma
già è possibile approfondire leggendo il materiale pubblicato sul sito della parrocchia e su
quello della diocesi.

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

AGENDA LITURGICA
CALENDARIO LITURGICO (Anno B) - rito ambrosiano

PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI - MILANO
DAL 22 NOVEMBRE 2020 AL 29 NOVEMBRE 2020
DOMENICA 22 NOVEMBRE

morello

Ë II DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12
Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra
LUNEDI’ 23 NOVEMBRE

S. Clemente I – memoria facoltativa
S. Colombano – memoria facoltativa
Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24
La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni – mem. facolt.
B. Maria Anna Sala – memoria facoltativa
Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio

S. Caterina d’Alessandria – memoria facoltativa
Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32
In Sion tutte le genti adoreranno il Signore

B. Enrichetta Alfieri – memoria facoltativa
Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37
Tu sei buono, Signore, e perdoni

Ger 3,6a; 4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38.-42
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto
cammino

S. Giovanni di Dio – memoria facoltativa
Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore

morello

Ë III DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore terza settimana
Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa
GIUSEPPINA

17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa
ATOS
fam. GHEZZI, fam. PROVINCIALI, fam. SANDRONI

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa
MARIA VITTORIA, SALVATORE

morello

Liturgia delle ore seconda settimana

DOMENICA 29 NOVEMBRE

AIELLO PIETRO
ALFREDO, MIMMA

morello

Liturgia delle ore seconda settimana

SABATO 28 NOVEMBRE

17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa

morello

Liturgia delle ore seconda settimana

VENERDI’ 27 NOVEMBRE

ANGELO e fam. RICO’
fam. PANZERI e fam. BUELLI

morello

Liturgia delle ore seconda settimana

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa

morello

Liturgia delle ore seconda settimana

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE

18.00 Santa Messa

morello

Liturgia delle ore seconda settimana

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE

10,00 Santo Rosario
10.30 Santa Messa PRO POPULO

17.00 Adorazione eucaristica e confessioni
17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa
CHIARA e GAETANO
SERAFINA e VITO

10.00 Santo Rosario
10.30 Santa Messa PRO POPULO
18.00 Santa Messa

