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QUINTA DOMENICA DI AVVENTO - Il Precursore

PRIMA PAGINA
Carissimi,
come ci viene ricordato in questa domenica dal commento preparato dalla diocesi
nel pieghevole per la preghiera in famiglia, ci sono voci che fanno eco alla voce stessa di Dio: ci sono dei profeti che Dio ci invia per guidarci sulla sua strada. E talvolta
sono insospettabili: un povero, un imprevisto, un nemico... a tal punto che anche
noi ci chiediamo: ma tu chi sei? Come quei Giudei inviati da Giovanni Battista, nei
confronti del quale erano scettici come i loro mandanti. Dio ci parla spesso attraverso persone e situazioni che non ci aspetteremmo. Potremmo quindi chiederci quando ciò è accaduto di recente nella nostra vita, nella nostra famiglia? Stiamo a occhi
aperti guardando chi testimonia: è proprio vicino a noi!
Ma siamo chiamati anche a fare un passo oltre: essere noi, molto spesso nel ruolo
di chi deve portare il messaggio di Gesù. In questo avvento purtroppo non è stato
possibile effettuare la visita alle famiglie; per questa ragione inizierà una distribuzione straordinaria di flaconcini di acqua benedetta in chiesa; ma affinché questo segno arrivi veramente in tutte le case del nostro quartiere abbiamo bisogni di
tutti quanti. Chiediamo a ogni fedele di farsi carico di questa distribuzione, raggiungendo soprattutto le persone anziane, inferme, ma anche
coloro che non frequentano spesso la nostra comunità: sia anche questo un segno di testimonianza.
Signore Gesù,
Giovanni Battista, il precursore,
ha aperto la strada per la tua venuta.
Egli ci indica il sentiero
per venirti incontro.
Il suo sguardo è rivolto verso di te
per mostraci che sei tu colui che aspettiamo.
Coloro che ci metti accanto nella vita credente,
fratelli e sorelle nella fede,
ci accompagnano all’incontro con te.
Donaci la disponibilità ad accogliere
la loro testimonianza.
Donaci di essere anche noi, come il Battista,
testimoni di te. Amen.

VOCI AUTOREVOLI
Dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini per il tempo di Avvento
Il Verbo entra nella storia. Il tempo ospita la gloria di Dio
L’Avvento è il periodo dell’anno che suggerisce di riflettere sul tempo, sulla dimensione temporale della vita umana. È una riflessione che contribuisce alla saggezza
in molte esperienze culturali, anche se in modi diversi.
Il tempo che passa. L’esperienza comune conosce il tempo che passa, troppo rapido normalmente, troppo lento quando la vita è noiosa, la solitudine è angosciante e
qualche male tormenta troppo a lungo il corpo e l’anima. Il tempo che passa ha come risultato che, come si dice, ogni anno diventiamo più vecchi, ogni bellezza svanisce, ogni casa va in rovina. Questa ovvietà è, però, gravida di motivi per pensare e
diventare saggi. L’immagine del tempo come la corrente di un fiume che fluisce
inarrestabile verso l’abisso si coniuga con l’immagine della vita umana che è come
una barchetta che viene trascinata, destinata a essere vittima del tempo. Si insinua
così l’idea che quest’ultimo sia nemico del bene: tutto quello che è bello, sano, forte
è destinato a corrompersi nella malattia, nella debolezza, nella desolazione. Le conseguenze sono disastrose: lo scorrere del tempo induce a pensare che sia sottratto
alla libertà e la persona sia piuttosto vittima che artefice delle circostanze. Allora
l’amore è come un fuoco, destinato a spegnersi; ogni fedeltà appare un’inerzia più
che un intensificarsi della dedizione e della fecondità; l’esperienza e la competenza
sono patrimoni che perdono rapidamente valore, il progresso le dichiara presto antiquate. Il tempo si presenta come dimora della precarietà: il saggio vede il limite di
ogni cosa e ammonisce i presuntuosi, gli illusi, coloro che pongono la loro sicurezza
in beni precari. Quello che oggi sembra sicuro e promettente presto si rivela fragile,
deludente, rovinoso. La pratica cristiana del tempo non ignora lo scorrere inarrestabile, ma insieme professa la fecondità della durata: il tempo è amico del bene, come
il trascorrere delle stagioni è alleato del contadino che semina, custodisce, attende,
raccoglie e se ne rallegra. In questa visione fiduciosa i cristiani professano e praticano l’amore che dura: il nome cristiano del tempo è fedeltà. Così assumono responsabilità educative per offrire alla libertà la promessa: il nome cristiano della libertà è
la decisione di amare e il compito degli educatori è seminare la rivelazione del senso. Risplende la bellezza della vita come vocazione. I cristiani si dedicano volentieri
al lavoro ben fatto e alle opere dell’ingegno, dell’arte: il valore delle cose non sta nel
prezzo con cui sono pagate, ma nella loro vocazione a essere messaggio di ragioni
per vivere, per pregare, per conoscere la verità. Il tempo è amico del bene: dopo secoli ancora parlano le pietre e i colori. La cattedrale continua a stupire e a convocare il popolo di Dio: i nomi degli scalpellini, dei mastri costruttori, dei generosi offerenti sono ormai dimenticati, ma ancora si staglia il tempio nel cielo di Lombardia, e
che tempio, il nostro duomo! I cristiani interpretano la durata come dono della misericordia di Dio. Infatti «Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche
se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole
che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi» (2Pt 3,9). Il nome cristiano del tempo è quindi anche pazienza di Dio in attesa della nostra conversione.
“Contare i giorni” significa fare attenzione se in quel susseguirsi non vi sia un inedito, una novità che sappia attrarre, che seduca per la sua bellezza. Vuol dire guardarli bene, i giorni, così che ci si possa accorgere di un giorno nuovo, quello di Gesù, capace di trasfigurare tutti gli altri, di rivestirli di vita divina.
(Il testo integrale sul sito della diocesi o sul sito della parrocchia)

AVVISI
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.
A partire da oggi e per tutti il tempo di Natale fino all’Epifania, saranno disponibili
in fondo alla chiesa dei cesti contenenti delle piccole bottigliette di acqua benedetta. Quest’anno non è stato possibile fare visita alle case per la benedizione di
Natale. Ci sembra quindi bello che ogni famiglia porti a casa propria quest’acqua benedetta come segno della vicinanza del Signore. Soprattutto chiediamo a tutti di portare questo segno anche agli anziani, a coloro che non potrebbero venire in chiesa
e anche a coloro che magari non sono abituali frequentatoti
della parrocchia ma accetterebbero volentieri questo segno. È
possibile, come avviene in occasione della benedizione natalizia,
usare anche le buste per le offerte presenti accanto ai cesti, per
dare alla parrocchia un libero contributo: possono essere collocate nelle apposite cassette o date direttamente al parroco.
Sono saliti alla casa del Padre nel mese di novembre: TARGATO MARTA, via P.
Maffi 23, ZUCCHINELLI EMILIANA PIERINA, via Gabbro 23/4, BERTOLI ENRICO,
via N. Martolio 13, FERRARA ROSA, via U. Ceva 4, CORONA GIOVANNI, via C. dei
Prati 21, MAZZA ANTONIO, Bollate, BIASI ADELINA, via Gabbro 21, TOMASI GIUSEPPE, via Cerkovo 51. Li ricordiamo nella preghiera e nella messa vespertina di
questa domenica.
Domenica prossima, domenica dell’Incarnazione, invitiamo tutti a portare in chiesa, alla messa delle 10.30,
le piccole statuine di Gesù Bambino, che ciascuno
porrà nel proprio presepe la notte di Natale. Al termine
della messa li benediremo tutti.
In occasione del Natale il circolo ACLI della parrocchia
distribuisce un panettone o pandoro ai propri iscritti:
presso la segreteria parrocchiale, lunedì 21 e martedì
22 dicembre dalle ore 16.30 alle 18.30.

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 13 DICEMBRE 2020 AL 20 DICEMBRE
DOMENICA 13 DICEMBRE
m
orello
Ë V DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana
Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25; Gv 1,1927a.15c.27b-28
Vieni, Signore, a
giudicare il mondo

10.00 Santo Rosario
10.30 Santa Messa PRO POPULO
18.00 Santa Messa
DEFUNTI DEL MESE DI NOVEMBRE
ZUCCHINELLI EMILIANA,
FERRARA ROSA, BERTOLI ENRICO,
CORONA GIOVANNI, MAZZA
ANTONIO,
BIASI ADELINA, TOMASI GIUSEPPE

LUNEDI’ 14 DICEMBRE
bi

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa
ANGELO e fam. RICO’
CAROLINA e MARIA

m

17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa

m

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa
CAROLINA e MARIA
ANNA

anco
Liturgia delle ore prima settimana
S. Giovanni della Croce - memoria
Ger 24,1-7; Sal 105; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46
Benedetto il Signore, Dio d’Israele
MARTEDI’ 15 DICEMBRE
orello
Liturgia delle ore prima settimana
S. Pietro Canisio – memoria facoltativa
S. Giovanni da Kety – memoria facoltativa
Ger 39,1-9; Sal 88; Zc 12,1-7a; Mt 22,15-22
Canterò in eterno l’amore del Signore
MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE
orello
Liturgia delle ore prima settimana
Commemorazione dell’annuncio a San Giuseppe
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt
1,18b-24
La casa di Davide e il suo regno
saranno saldi per sempre
GIOVEDI’ 17 DICEMBRE
m
orello

17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa

Feria natalizia “dell’Accolto”
Liturgia delle ore propria
Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12; 2,12.15-18;
Lc 1, 1-17
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore
VENERDI’ 18 DICEMBRE
m
orello
Feria natalizia “dell’Accolto”
Liturgia delle ore propria
Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,1925
Voglio renderti grazie in eterno

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa
CAROLINA e MARIA

