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Carissimi, 
Con questa domenica entrano in vigore alcune prime novità nel nostro Rito Ambro-
siano, che nella prossima Pasqua saranno completate con la pubblicazione del nuo-
vo messale. Infatti il prossimo 4 aprile 2021, Pasqua del Signore, entra in vigore la 
terza edizione del Messale romano, che va a toccare in alcuni passaggi lo stesso Rito 
della messa con il popolo; questo messale in forma facoltativa può essere già adotta-
ta oggi, prima domenica di avvento per il rito romano. Poiché questi mutamenti en-
treranno anche nell’edizione del Messale ambrosiano in preparazione, è parso bene 
anticipare anche per le comunità di Rito ambrosiano la pubblicazione del Rito della 
Messa con il popolo, anche perché i vescovi di Lombardia hanno deliberato l’obbliga-
torietà del nuovo messale romano fin da oggi. Queste le principali novità: 
 
ATTO PENITENZIALE. Confesso a Dio onnipotente e a voi, FRATELLI E SORELLE, 
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia col-
pa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i 
santi e voi, FRATELLI E SORELLE, di pregare per me il Signore Dio nostro.  
 
GLORIA. Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, AMATI DAL SI-
GNORE. Noi ti lodiamo, ti benediciamo… 
 
PADRE NOSTRO. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il 
tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come ANCHE noi li rimettiamo ai no-
stri debitori, e NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, ma liberaci dal male.  
 
INVITO ALLA COMUNIONE. Il sacerdote dice: Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che to-
glie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. I fedeli rispondono 
come sempre: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa… 
 
I MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA, prima dell’Ecco l’agnello di Dio, 
riceveranno sempre, dal celebrante, la benedizione per svolgere il loro ministero, co-
me avviene, ad esempio, ai lettori. 
Purtroppo sia i foglietti della messa, che il sussidio “La tenda”, per queste prime setti-
mane non sono aggiornati, perché stampate prima della delibera. Occorrerà fare at-
tenzione. 
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Dal messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia, del Consiglio 
Permanente della Conferenza Episcopale Italiana,  

 
«Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione,  

perseveranti nella preghiera». (Rm 12,12) 
Fratelli e sorelle, 
vorremmo accostarci a ciascuno di voi e rivolgervi con grande affetto una parola di 
speranza e di consolazione in questo tempo che rattrista i cuori. Viviamo una fase 
complessa della storia mondiale, che può anche essere letta come una rottura ri-
spetto al passato, per avere un disegno nuovo, più umano, sul futuro. «Perché peg-
gio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi» (Papa 
Francesco, Omelia nella Solennità di Pentecoste, 31 maggio 2020). 
Ai componenti della Comunità cristiana cattolica, alle sorelle e ai fratelli credenti di 
altre Confessioni cristiane e di tutte le religioni, alle donne e agli uomini tutti di 
buona volontà, con Paolo ripetiamo: «Siate lieti nella speranza, costanti nella tribo-
lazione, perseveranti nella preghiera» (Rm 12,12). 
Inviamo questo messaggio mentre ci troviamo nel pieno della nuova ondata planeta-
ria di contagi da Covid-19, dopo quella della scorsa primavera. L’Italia, insieme a 
molti altri Paesi, sta affrontando grandi limitazioni nella vita ordinaria della popola-
zione e sperimentando effetti preoccupanti a livello personale, sociale, economico e 
finanziario. Le Chiese in Italia stanno dando il loro contributo per il bene dei territo-
ri, collaborando con tutte le Istituzioni, nella convinzione che l’emergenza richieda 
senso di responsabilità e di unità: confortati dal magistero di Papa Francesco, sia-
mo certi che per il bene comune occorra continuare in questa linea di dialogo co-
stante e serio. 
1.Non possiamo nascondere di trovarci in un tempo di tribolazione. Dietro i nu-
meri apparentemente anonimi e freddi dei contagi e dei decessi vi sono persone, con 
i loro volti feriti e gli animi sfigurati, bisognose di un calore umano che non può ve-
nire meno. La situazione che si protrae da mesi crea smarrimento, ansia, dubbi e, 
in alcuni casi, disperazione. Un pensiero speciale, di vicinanza e sostegno, va in 
particolare a chi si occupa della salute pubblica, al mondo del lavoro e a quello del-
la scuola che attraversano una fase delicata e complessa: da qui passa buona parte 
delle prospettive presenti e future del Paese. «Diventa attuale la necessità impellente 
dell’umanesimo, che fa appello ai diversi saperi, anche quello economico, per una 
visione più integrale e integrante» (Laudato si’, n. 141). 
Anche in questo momento la Parola di Dio ci chiama a reagire rimanendo saldi nella 
fede, fissando lo sguardo su Cristo (cfr. Eb 12,2) per non lasciarci influenzare o, 
persino, deprimere dagli eventi. Se anche non è possibile muoversi spediti, perché 
la corrente contraria è troppo impetuosa, impariamo a reagire con la virtù della for-
tezza: fondati sulla Parola (cfr. Mt 13,21), abbracciati al Signore roccia, scudo e ba-
luardo (cfr. Sal 18,2), testimoni di una fede operosa nella carità (cfr. Gal 5,6), con il 
pensiero rivolto alle cose del cielo (cfr. Gal 3,2), certi della risurrezione (cfr. 1Ts 4; 
1Cor 15). Dinanzi al crollo psicologico ed emotivo di coloro che erano già più fragili, 
durante questa pandemia, si sono create delle “inequità”, per le quali chiedere per-
dono a Dio e agli esseri umani. Dobbiamo, singolarmente e insieme, farcene carico 
perché nessuno si senta isolato! […] 

(Il testo integrale sul sito della diocesi, 
sulla pagina Facebook o sul sito della parrocchia) 
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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 

Le restrizioni non limitano il bisogno di mi-
lioni di famiglie, anzi, lo rendono ancora 
più urgente. Per questo la Colletta Ali-
mentare cambia forma, per garantire la 
raccolta nella massima sicurezza. Con una 
card da 2, 5 o 10 euro, acquistabile in cas-
sa oppure online, per aiutare chi è in diffi-
coltà. Sul sito www.collettaalimentare.it; 
anche presso il supermercato del nostro 
quartiere è possibile partecipare all’evento.  
 
Sulla nostra pagina Facebook e sul sito parrocchiale è disponibile il materiale per la pre-
ghiera 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.  
 
Lunedì 30 novembre, come annunciato, alle ore 21.00, in modalità online, è convo-
cato il Consiglio Pastorale Parrocchiale, allargato al Consiglio Affari Economici e 
a tutti i collaboratori, oltre che a tutte le persone che lo desiderano. Guarderemo 
insieme il video che la Diocesi ha prodotto in vista della visita pastorale del vescovo 
alla città il prossimo anno. Condivideremo le impressioni e le risonanze insieme per 
inviare al centro diocesano la nostra sintesi. 

L’incontro avverrà su piattaforma ZOOM; questo il link per ac-
cedere:  

https://us02web.zoom.us/j/86823120416?
pwd=MWtYUm0zN05wY1dRWVRhcDNQajNnQT09  

Si può accedere usando anche queste credenziali:  
meeting ID: 868 2312 0416; Passcode: 654043 

Invitiamo gli interessati a collegarsi dalle 20.45 alle 21, per ini-
ziare puntuali. 
È comunque necessario installare l’applicazione ZOOM. Per 
chi lo desidera, questa domenica sera alle 21 faremo una pro-
va di connessione. 
È comunque possibile a tutti, entro domenica prossima, guar-
dare privatamente il video (https://youtu.be/vbd6svp4jjE) e 
inviare alla parrocchia uno scritto con le proprie riflessioni. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

CALENDARIO LITURGICO (Anno B) - rito ambrosiano 
PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI - MILANO 

DAL 29 NOVEMBRE 2020 AL 6 DICEMBRE 2020 
 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 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 

 
10.00 Santo Rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
 

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE rosso                    
 

S.ANDREA APOSTOLO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
1Re 19,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

fam. DE LUCA e LUCIO 

MARTEDI’ 1 DICEMBRE              morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9 
Allontana da noi le nostre colpe, Signore 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

MARIA e EDGARDO 
ENRICO e CARLA 

 

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ger 3,6a; 6,8-12; Sal 105; Zc 8,1-9; Mt 15,10-20 
Salvaci, Signore Dio nostro, per il tuo grande amore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE               bianco  
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 
S. Francesco Saverio – memoria 
Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12 
Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

fam. TERRAGNI e DI SIRO 
fam. CARMINATI 

 
 
 

VENERDI’ 4 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ger 7,1.21-28; Sal 84; Zc 8,18-23; Mt 17,10-13       
Manda, Signore, il tuo messaggero di pace 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
 

SABATO 5 DICEMBRE               morello 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ger 9,22-23; Sal 84; Eb 3,1-6; Mt 18,21-35 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua 
salvezza 

 
17.00 Adorazione eucaristica e confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

SECONDO LE INTENZIONI DEL PAPA 
 

DOMENICA 6 DICEMBRE morello                   
 

Ë IV DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11 
Cantino al loro re i figli di Sion 

 
10.00 Santo Rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
FRANCO, FRANCESCO, ANGELA, CARMINE, 

ROSA 
 

 


