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SESTA DOMENICA DI AVVENTO
Domenica dell’Incarnazione o della Divina Maternità della B.V. Maria

PRIMA PAGINA
Carissimi,
lo scorso 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezioni, il Papa ha pubblicato
una sua Lettera Apostolica con la quale ha indetto un anno speciale dedicato a san
Giuseppe. La Lettera apostolica “Patris Corde” (“Con cuore di Padre”) che Papa
Francesco ha offerto alla Chiesa in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa universale offre l’occasione, per
me quanto mai gradita e necessaria, di volgere lo sguardo su colui che i Vangeli ci
presentano come il padre di Gesù, colui cioè che lo ha custodito, amato, educato,
protetto, avviandolo, insieme alla madre Maria, a compiere l’opera di misericordia di
Dio Padre.
Questa lettera ha l’importanza di rimettere al centro l’esercizio e il compito della
paternità. Da tempo si dice e si scrive che la nostra è una società senza padri: c’è
da augurarsi che le parole di Papa Francesco ripropongano seriamente la figura del
“padre” come indispensabile nella crescita armonica e nella educazione completa
dei figli, che tanto oggi sembrano soffrire di punti di riferimento educativi affabili e
consapevoli.
Può sembrare strano che una lettera che parla della paternità sia stata pubblicata
in concomitanza di una festa mariana; oggi poi, il rito ambrosiano ricorda, tra l’altro, la divina maternità di Maria. Eppure, questo ci ricorda che l’essere madre o l’essere padre non sono ruoli che si possono esercitare in modo assoluto, da persone
singole, ma hanno sempre bisogno dell’altro coniuge:
insomma un padre ha sempre bisogno di una madre
accanto e viceversa.
Innalziamo a san Giuseppe la preghiera che chiude la
lettera del papa, chiedendo sostegno per tutte le nostre famiglie.
Salve, custode del Redentore,
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi,
e guidaci nel cammino della vita.
Ottienici grazia, misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. Amen.

VOCI AUTOREVOLI
Dalla lettera lettera apostolica “Patris corde” del Papa, in occasione del 150°
anniversario della dichiarazione di san Giuseppe quale patrono della Chiesa
universale
Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato Gesù, chiamato in tutti e quattro i
Vangeli «il figlio di Giuseppe» (Lc 4,22; Gv 6,42; cfr Mt 13,55; Mc 6,3).
I due Evangelisti che hanno posto in rilievo la sua figura, Matteo e Luca, raccontano
poco, ma a sufficienza per far capire che tipo di padre egli fosse e la missione affidatagli dalla Provvidenza.
Sappiamo che egli era un umile falegname (cfr Mt 13,55), promesso sposo di Maria
(cfr Mt 1,18; Lc 1,27); un «uomo giusto» (Mt 1,19), sempre pronto a eseguire la volontà di Dio manifestata nella sua Legge (cfr Lc 2,22.27.39) e mediante ben quattro
sogni (cfr Mt 1,20; 2,13.19.22). Dopo un lungo e faticoso viaggio da Nazaret a Betlemme, vide nascere il Messia in una stalla, perché altrove «non c’era posto per loro» (Lc 2,7). Fu testimone dell’adorazione dei pastori (cfr Lc 2,8-20) e dei Magi
(cfr Mt 2,1-12), che rappresentavano rispettivamente il popolo d’Israele e i popoli
pagani. […]
Dopo Maria, Madre di Dio, nessun Santo occupa tanto spazio nel Magistero pontificio quanto Giuseppe, suo sposo. I miei Predecessori hanno approfondito il messaggio racchiuso nei pochi dati tramandati dai Vangeli per evidenziare maggiormente il
suo ruolo centrale nella storia della salvezza. [...] Pertanto, al compiersi di 150 anni
dalla sua dichiarazione quale Patrono della Chiesa Cattolica fatta dal Beato Pio IX,
l’8 dicembre 1870, vorrei – come dice Gesù – che “la bocca esprimesse ciò che nel
cuore sovrabbonda” (cfr Mt 12,34), per condividere con voi alcune riflessioni personali su questa straordinaria figura, tanto vicina alla condizione umana di ciascuno
di noi. Tale desiderio è cresciuto durante questi mesi di pandemia, in cui possiamo
sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta colpendo, che «le nostre vite sono tessute
e sostenute da persone comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono nei
titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza
dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici,
infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che
hanno compreso che nessuno si salva da solo. […] Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti».(Meditazione in tempo di pandemia, 27
marzo 2020: L’Osservatore Romano, 29 marzo 2020, p. 10) Tutti possono trovare in
San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o
in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A
tutti loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine.
[…] Tutte le volte che ci troviamo nella condizione di esercitare la paternità, dobbiamo sempre ricordare che non è mai esercizio di possesso, ma “segno” che rinvia a
una paternità più alta.
(Il testo integrale sul sito della Santa Sede)

AVVISI
CELEBRAZIONI per il Santo Natale
MESSE nella VIGILIA (24 dicembre):
alle 16.30 per anziani,
alle 18.00 e alle 20.30
MESSE nel GIORNO (25 dicembre):
alle 10.30 e alle 18.00
SANTO STEFANO (sabato 26 dicembre):
alle ore 18,
valevole per il precetto domenicale
DOMENICA 27 dicembre, san Giovanni
apostolo, alle ore 10.30 e alle ore 18
Orari per le CONFESSIONI:
Martedì, mercoledì e giovedì mattina,
dalle 10.00 alle 12.30
Martedì pomeriggio dalle 17 alle 18.00 e dalle 18.30 alle 19.30
Mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 19.30
NB. Il parroco è a disposizione per le confessioni, in accordo ai protocolli
anti-Covid, nel proprio studio, accanto alla sagrestia.
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.
Sono ancora disponibili le bottigliette di acqua benedetta. Possiamo ritirarle e portarle anche ad altre persone. È possibile dare una
libera offerta per il Santo Natale usando le buste collocate in fondo
alla chiesa: possono essere collocate nelle apposite cassette o date
direttamente al parroco.
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 20 DICEMBRE AL 27 DICEMBRE 2020
DOMENICA 20 DICEMBRE

bianco

Ë VI DOMENICA DI AVVENTO
Domenica dell’Incarnazione
o della Divina Maternità della Beata Vergine Maria
Liturgia delle ore propria

10.00 Santo Rosario
10.30 Santa Messa PRO POPULO
18.00 Santa Messa

Is 62,10 – 63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore
LUNEDI’ 21 DICEMBRE

morello

IV Feria natalizia “dell’Accolto”
Liturgia delle ore propria
Rt 2,19 – 3,4a; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66
Sia esaltato il Dio della mia salvezza
MARTEDI’ 22 DICEMBRE

morello

V Feria natalizia “dell’Accolto”
Liturgia delle ore propria
Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE

17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa
MARIO

morello

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa
ANDREA e ANGELO

VI Feria natalizia “dell’Accolto”
Liturgia delle ore propria
Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5
Osanna alla casa di Davide
GIOVEDI’ 24 DICEMBRE

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa
ANDREA, ANGELO

morello

16.30 Santa Messa vigilare nel Natale del Signore

Liturgia delle ore propria
Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25
Canterò in eterno l’amore del Signore

18.00 Santa Messa vigilare nel Natale del Signore
20.30 Santa Messa nella notte nel Natale del Signore

VENERDI’ 25 DICEMBRE

bianco

Ë NATALE DEL SIGNORE
Solennità - Liturgia delle ore propria
Messa del giorno

10.30 Santa Messa nel Natale del Signore PRO POPULO
18.00 Santa Messa vespertina nel Natale del Signore

Is 8,23b - 9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14
Oggi è nato per noi il Salvatore
SABATO 26 DICEMBRE

rosso

S. STEFANO – II giorno dell’Ottava di Natale
Festa - Liturgia delle ore propria
At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27
Signore Gesù, accogli il mio spirito
DOMENICA 27 DICEMBRE

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

bianco

Ë III GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE
Liturgia delle ore propria
S. Giovanni apostolo - festa
1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto

10.00 Santo Rosario
10.30 Santa Messa PRO POPULO
18.00 Santa Messa

