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Carissimi, 
come credo già tutti voi sappiate, la diffusione del contagio ha condotto all’emana-
zione di nuove indicazioni, molto restrittive per le nostre normali attività. Anche la 
vita ecclesiale dovrà subire forti limitazioni. Siamo ancora lontani, purtroppo, dalla 
fine di questa esperienza dolorosa. Per questa ragione, tutti insieme, dobbiamo cer-
care di vivere con responsabilità ciò che ci viene chiesto, contribuendo, nel nostro 
piccolo, al bene comune.  
Queste sono le indicazioni più importanti, alla luce dell’ultimo DPCM e del relativo 
protocollo stipulato dalla Conferenza Episcopale Italiana e dall’Arcidiocesi di Milano. 
· L’oratorio e il circolo ricreativo Acli rimarranno chiusi 
· È sospesa l’attività sportiva 
· Le celebrazioni liturgiche in chiesa non subiranno variazioni: per potervi parteci-
pare però i fedeli dovranno uscire di casa con una propria autocertificazione; in 
chiesa ne abbiamo preparate alcune. Sul sito della parrocchia è possibile scaricarla. 
Basta averne sempre una a portata di mano, senza scrivere la data. 
· Anche le confessioni continueranno a poter essere vissute nello studio del parro-
co, non nel confessionale 
· Non è più consentito concedere spazi per assemblee di condominio, per ritrovi o 
per riunioni 
· Purtroppo anche l’esperienza della visita alle famiglie per la benedizione di Nata-
le è sospesa 
· Gli incontri di catechesi dei ra-
gazzi in presenza sono tutti sospesi: 
le catechiste si adopereranno per te-
nere gli incontri su piattaforme digi-
tali. 
· Sono sospese tutte le riunioni, 
anche pastorali 
Queste indicazioni potrebbero essere 
oggetto di ulteriori modifiche, pubbli-
cheremo gli aggiornamenti. 
Aiutiamoci tutti a vivere con serenità 
questo momento difficile che durerà 
ancora a lungo. 
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Messaggio dell’Arcivescovo Mario in occasione della Giornata diocesana della 
Caritas 
  

PER NON TORNARE INDIETRO,  
NESSUNO SIA LASCIATO INDIETRO  

 
Fratelli e sorelle,  
se non ci siete voi, operatori Caritas e volontari 
per ogni soccorso, quale volto avrà la comunità 
cristiana in questo nostro tempo?  
Se non ci siete voi, preti, pastori secondo il 
cuore di Cristo, se non ci siete voi uomini e 
donne ispirate a vivere secondo il comanda-
mento di Gesù, chi mostrerà agli uomini di 
buona volontà le vie della carità possibile, i se-
gni della fraternità universale, i semi di speran-
za per una civiltà dell’amore che non lasci in-
dietro nessuno?  
Se non ci siete voi, operatori Caritas e volontari 
per ogni soccorso, a quale porta possono bus-
sare i poveri, quelli che muovono a compassio-
ne il cuore di Dio?  
Se non ci siete voi, chi darà ascolto ai disperati, 
quelli che si ostinano a disprezzarsi, quelli che 
una società frettolosa e individualista vuole lasciare indietro?  
Se non ci siete voi, chi raccoglierà gli scarti dell’umanità, quelli che non si sa come 
trattare, quelli con cui bisogna avere pazienza?  
Se non ci siete voi, chi avrà tempo e pazienza per ascoltare quelli che nessuno 
ascolta, quelli che hanno solo bisogno di essere ascoltati?  
Se non ci siete voi, chi dirà la parola incoraggiante e stenderà la mano amica per 
quelli che invocano solo un aiuto per ripartire, dopo che sono stati travolti dallo 
sconvolgimento di questa pandemia?  
Per questo voglio anzitutto dirvi la mia gratitudine per l’immensa generosità e crea-
tività con cui le nostre comunità con lo stimolo e il coordinamento degli operatori 
Caritas hanno affrontato questi mesi di emergenza e ancora si stanno prodigando 
perché nessuno sia lasciato indietro. La vostra azione caritativa rivela un Dio che 
ama tutti senza distinzione. Ma – io penso – ci sono giorni in cui anche voi siete 
stanchi, anche voi vi domandate: “Ho fatto tanto per gli altri: ci sarà chi farà qual-
che cosa per me!”.  
Ci sono giorni in cui i bisogni sembrano ingigantirsi e diventare insostenibili e vi 
insidia il pensiero: “Che cosa possiamo fare? Che cos’è mai questo per tanta gente? 
Che possiamo fare noi, così pochi, di fronte all’immenso bisogno?”. Quando vengono 
questi giorni, io penso che ci sia un angelo di Dio che bussa alla porta. L’angelo di 
Dio, forse con le parole di Papa Francesco, forse con la testimonianza semplice di 
gente da nulla, vi porta una parola di sapienza, vi porta l’invito a vivere con intensi-
tà questi giorni, leggendo in un esercizio di interpretazione e discernimento. Vi rag-
giunge con un invito ad ascoltare, ad ascoltare insieme con molti altri, ad ascoltare 
e a consigliare per ridefinire le priorità e attivare collaborazioni con altre persone di 
buona volontà. Per questo è importante che in ogni comunità ci sia la presenza del-
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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 

la Caritas della Comunità Pastorale e parrocchiale. Sotto la pressione dell’emergen-
za siamo chiamati a non smarrire la lucidità per resistere alla logica dell’assisten-
zialismo.  
Il ruolo di animazione della Caritas, le proposte formative, le occasioni di confronto 
avviano processi per entrare sempre più nella logica evangelica e saper vedere ogni 
uomo e donna nella loro dignità di figli, quindi non solo come persone da aiutare 
ma come soggetti attivi della Comunità che li accoglie. L’augurio è che possiate es-
sere una mano tesa, un germe di speranza capace di generare cambiamento, mo-
strando a tutti che un modo diverso di vivere è possibile. Vi ringrazio e vi benedico.  

+ Mario Delpini Arcivescovo di Milano  

Già da quest’oggi sono disponibili in sacrestia o in fondo alla chiesa, al termine delle 
celebrazione i sussidi per la preghiera personale nel tempo di avvento (che inizierà 
domenica prossima) 
 
Domenica prossima, in occasione della Giornata quotidiano avvenire 15 novembre, 
organizzeremo una vendita straordinaria del quotidiano al termine delle messe. 
  
Domenica prossima 15 novembre, si celebrerà la “IV Giornata Mondiale dei Po-
veri”, con il tema, scelto da papa Francesco: “Tendi la tua mano al povero”, tratto 
dal Libro del Siracide. 
In occasione di questa giornata, come volontari della Caritas e del caritativo, abbia-
mo pensato di dedicare un momento di riflessione e preghiera agli “ultimi” del 
nostro quartiere, sabato 14 novembre, alle ore 17.00, in 
chiesa, prima della consueta Adorazione Eucaristica e della S. 
Messa delle 18.00. Speriamo di poterlo condividere con tanti 
altri parrocchiani. 
Come atto concreto di vicinanza e solidarietà, saranno invece 
consegnati i pacchi regalo preparati grazie alla raccolta di pro-
dotti per l’igiene e la cura personale e della casa effettuata 
in questa domenica, 7 e 8 novembre, a tutte le persone che so-
no seguite dal Centro di Ascolto della Caritas S. Filippo Neri.  
Sarà un’occasione per fare sentire loro la vicinanza da parte di 
una comunità che non si mostra insensibile a queste situazioni 
di emergenza, che sono purtroppo ulteriormente aumentate e 
peggiorate con l’incombere della nuova emergenza legata al Co-
rona Virus. Un caro saluto dalla Caritas S. Filippo Neri 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

CALENDARIO LITURGICO (Anno A) - rito ambrosiano 

PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI - MILANO 

DALL’8 NOVEMBRE 2020 AL 15 NOVEMBRE 2020 
 

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 

LUNEDI’ 9 NOVEMBRE                     bianco               
 

DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 
Adoriamo il Signore nella sua santa casa 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

LIA  

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE                bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Leone Magno – memoria 
Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51 
Il Signore ama Gerusalemme come una sposa 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

SABINO, MICHELE, JOLANDA 

MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE            bianco 
 

S. MARTINO DI TOURS 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Sir 50,1a-b(cfr.); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 
45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40 
opp. Lc 6,29b-38  
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

LUIGINA 
ANITA, VITTORIO, PIETRO 

GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE               rosso 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Giosafat – memoria 
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

SERGIO 
CONCETTA, TERESA, VINCENZO 

 

VENERDI’ 13 NOVEMBRE     verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Omobono – memoria facoltativa 
S. Francesca Saverio Cabrini – memoria facoltativa 
Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46 
Vieni, Signore: ha sete di te l’anima mia 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GINA e NATALE 
fam. PANUNZIO 

 

SABATO 14 NOVEMBRE verde           
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a. 33-37 
Date gloria al Signore nel suo tempio santo 

17.00 Adorazione eucaristica e confessioni 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Liturgia vigiliare vespertina solenne di ingresso in 
Avvento 

DORA, UBALDO 
MAURIZIO 

DOMENICA 15 NOVEMBRE morello                    
 

Ë I DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27  
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo 
salvi 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
CARLA SIBILIA 

GIOVANNA, DOMENICO, ANTONIETTA 
RENGITH, STANLY 

 
 


