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QUARTA DOMENICA DI AVVENTO - L’ingresso del messia

PRIMA PAGINA
Carissimi,
A volte ci capita, accostandoci alle letture che la liturgia ambrosiana – con sapienza
- ci propone, di storcere il naso e di chiederci: “Ma cosa c’entra questo brano di
Vangelo in questo periodo dell’anno?”. È la domanda che potremmo porci oggi, davanti alla pagina del Vangelo, che ci racconta l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, a
pochi giorni dalla sua passione, morte e risurrezione.
Oltre ad un primissimo parallelismo che ci viene spontaneo, ovvero che il mistero
dell’Incarnazione di Gesù non può mai essere separato da quello della Pasqua, non
possiamo non guardare a Gesù che entra in Gerusalemme senza pensare che, in
fondo, è un’immagine davvero rappresentativa dell’Avvento: un popolo che attende e
acclama Colui-che-viene.
Questo avanzare di Gesù lo ritroviamo anche nella geografia che questo vangelo ci
propone: dall’aspro deserto di Giovanni il Battista, entriamo nel cuore della città
santa.
Al giro di boa del nostro Avvento, siamo dunque chiamati a passare dal deserto, luogo dell’essenziale, dell’ascolto profondo, dell’intimità, a Gerusalemme, città caotica
ed anche un po’ pagana, eppure santa, portatrice del mistero, città che non capisce
Gesù, ma che è culla della nostra salvezza.
Dall’aridità alla culla della salvezza.
Signore Gesù, vinci in noi ogni tristezza,
che ci impedisce di sperare
nella tua prossima venuta tra noi.
Quante chiusure ancora ci sono!
Il cuore forse è ancora sbarrato
come la porta di casa!
Illumina i nostri occhi della tua luce
perché gioiosamente possiamo
accoglierti nella nostra città,
nella nostra casa, e facendoti festa.
Siamo certi che tu venga
e desideriamo accoglierti
come il Messia promesso,
re di pace e giustizia.
Amen

VOCI AUTOREVOLI
Dal “Discorso alla Città” dell’Arcivescovo Mario Delpini, in occasione della solennità di sant’Ambrogio
Tocca a noi, tutti insieme!
Emergenza spirituale
[…] Mi sembra, però, che oggi sia diffuso un atteggiamento più incline alla rinuncia
che alla speranza, a lasciare la terra incolta che a predisporla per la semina. Ho
l’impressione che, insieme alla prudenza, alla doverosa attenzione a evitare pericoli
per sé e per gli altri e danni al bene comune, ci siano anche segni di una sorta di
inaridimento degli animi, un lasciarsi travolgere dal diluvio di aggiornamenti, di fatti di cronaca, di rivelazioni scandalose, di strategie del malumore, di logoranti battibecchi. Proprio questi sintomi inducono a formulare una diagnosi definibile come
“emergenza spirituale”. Con ciò si intende lo smarrimento del senso dell’insieme che
riduce in frantumi la società e l’identità personale e permette così ai diversi frammenti di imporsi e dominare la scienza. Ne deriva la condizione di aridità degli animi che sono come assediati dalle emozioni, dalle apprensioni, dalle notizie della
pandemia. Non riescono a pensare ad altro, non possono parlare d’altro. Il resto del
mondo e dei temi decisivi per la vita delle persone, delle comunità, del pianeta è
emarginato, ha perso interesse. […]
Elogio di chi rimane al proprio posto.
Vorrei riconoscermi nel popolo delle donne e degli uomini di buona volontà, di quelli
che sono rimasti al loro posto, che hanno sentito in questo momento la responsabilità di far fronte comune, di moltiplicare l’impegno. Trovo pertanto giusto fare l’elogio di quelli che rimangono al loro posto: grazie a loro la città funziona anche sotto
la pressione della pandemia. Rimangono dove sono, come una scelta ovvia; affrontano fatiche più logoranti del solito, come una conseguenza naturale della loro responsabilità. Rimangono al loro posto e fanno andare avanti il mondo: gli ospedali
funzionano, i trasporti, i mercati, i comuni, le scuole, le parrocchie, i cimiteri, gli
uffici funzionano. Dietro ogni cosa che funziona c’è il popolo, che nessuno può conteggiare, di coloro che rimangono al proprio posto. Non pretendono di fare notizia,
non cercano occasioni per esibirsi in pubblico, non si aspettano riconoscimenti:
stanno al proprio posto. Sono infastiditi dalle chiacchiere, non riescono a capire come ci sia gente che ha tanto tempo per discutere, litigare, ripetere banalità. Rimangono dove sono e perciò la società continua a funzionare. Nei disagi e nelle complicazioni, con attenzione e prudenza, restano lì. Voglio dunque fare l’elogio di quelli
che restano al loro posto e, secondo le loro responsabilità fanno funzionare il mondo
e guardano avanti. In questa occasione, voglio ringraziare in particolare tutti gli
operatori sanitari e socioassistenziali che con la loro competenza e dedizione affrontano la pandemia in prima fila; voglio ringraziare i responsabili delle istituzioni,
quelli che restano al loro posto, nei municipi, nelle caserme, nei tribunali e nelle
carceri, nelle scuole, nei tanti negozi e servizi che con il loro funzionamento garantiscono la tenuta dei legami di vicinato. È facile criticare, è facile entrare in polemica
per difendersi, ci possono essere errori e scelte discutibili. Ma io voglio esprimere la
mia gratitudine e riconoscere la fortezza, la serietà, l’onestà di chi resta al suo posto
e fa funzionare il mondo, anche quando tutto è sconvolto e complicato. E anch’io,
per quello che posso e secondo le mie responsabilità, rimango al mio posto e, imitando Geremia, ho deciso di comprare un campo, cioè di seminare speranza.
(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.
Lunedì 7 dicembre, alle ore 10.30 in chiesa celebreremo
la messa solenne di sant’Ambrogio, patrono della città e
della diocesi di Milano. Martedì 8 dicembre, in occasione
della solennità dell’Immacolata concezione, al termine della messa delle 10.30 inaugureremo il nostro presepe in
chiesa: mentre ringraziamo tutti coloro che lo hanno realizzato, invitiamo tutte le famiglie a non perdere questo bel
segno natalizio nelle case.
Sabato prossimo, 12 dicembre, alle ore 11.00 in chiesa i
nostri amici di quarta elementare vivranno per la prima
volta il sacramento della confessione. Li aspettiamo in
chiesa già per le 10; alle 11 si uniranno anche i genitori
per la preghiera comune.
Poiché alcune “personalità” in questi giorni, hanno nuovamente ribadito l’accusa
secondo cui la Chiesa non pagherebbe l’IMU, vorremmo sottolineare quanto segue.
Nell’anno 2019 la nostra parrocchia di San Filippo Neri ha versato più di diecimila
euro di tasse all’erario: esattamente 6517 euro per la TARI, 1402,80 di IRES e
4773 euro per l’IMU più altre tasse varie. Quest’anno 2020, insieme alle ingenti
perdite avute anche dalla parrocchia come è accaduto per tutti, la situazione non è
molto diversa; al momento abbiamo pagato 5624 euro di TARI, 1732,04 di IRES e
2387 di IMU (solo il primo acconto, il saldo arriverà nei prossimi giorni). Ora, noi
non sappiamo a quale chiesa si riferiscono coloro che affermano che la “chiesa” dovrebbe pagare l’IMU e le tasse; sappiamo per certo che
la Chiesa che è in San Filippo Neri alla bovisasca le tasse le paga, tutte. Inoltre, come se non bastasse, non
possiamo non rilevare che la nostra parrocchia, come
moltissime parrocchie di Milano, deve ancora ricevere
dal comune più di 7000 euro di IMU non dovuta pagata
erroneamente (a causa di errori del comune) in passato.

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 06 DICEMBRE 2020 AL 13 DICEMBRE 2020
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
LUNEDI’ 7 DICEMBRE

bianco

Ë ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO
Solennità - Liturgia delle ore propria
Sir 50,1; 44,16-23; 45,3.12.15-16; Sal 88; Ef 3,2-11;
Gv 9,40a; 10,11-16
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo
MARTEDI’ 8 DICEMBRE

bianco

Ë IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
Solennità - Liturgia delle ore propria
Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!
MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE

S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin – memoria facolt.
S. Siro – memoria facoltativa
Ger 11,1-8; Sal 77; Zc 10,1-5; Mt 21,10.-17
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza

B. V. Maria di Loreto – memoria facoltativa
B. Arsenio Migliavacca da Trigolo – memoria facolt.
Ger 16,19-21; Sal 15; Zc 10,6-9; Mt 21,18-22
Il Signore è mia eredità e mio calice

S. Damaso I – memoria facoltativa
Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27
Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno
morello

Liturgia delle ore quarta settimana
B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa
Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12, 2a; Mt 21,28-32
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore
DOMENICA 13 DICEMBRE
Ë V DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana
Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25;
Gv 1,19-27a.15c.27b-28
Vieni, Signore, a giudicare il mondo

10,00 Santo Rosario
10.30 Santa Messa PRO POPULO
18.00 Santa Messa
CONCETTA

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa

17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa
MARIO, MARIA, ROSETTA, MELINA

morello

Liturgia delle ore quarta settimana

SABATO 12 DICEMBRE

18.00 Santa Messa vigiliare
Immacolata Concezione B.V. Maria
MARISA e TONINO

morello

Liturgia delle ore quarta settimana

VENERDI’ 11 DICEMBRE

10.30 Santa Messa S.Ambrogio Vescovo

morello

Liturgia delle ore quarta settimana

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE

10.00 Santo Rosario
10.30 Santa Messa PRO POPULO
18.00 Santa Messa
FRANCO, FRANCESCO, ANGELA,
CARMINE, ROSA

morello

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa

11.00 Celebrazione della Prima Confessione dei bambini
di quarta elementare
17.00 Adorazione eucaristica e confessioni
17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa
SERGIO
10.00 Santo Rosario
10.30 Santa Messa PRO POPULO
18.00 Santa Messa
DEFUNTI MESE DI NOVEMBRE:
ZUCCHINELLI EMILIANA,
FERRARA ROSA, BERTOLI ENRICO,
CORONA GIOVANNI, MAZZA ANTONIO,
BIASI ADELINA, TOMASI GIUSEPPE

