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BATTESIMO DEL SIGNORE
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Carissimi,
con la festa del battesimo del Signore termina il tempo Natale. Il mistero dell’immersione di Cristo nelle acque del Giordano diviene occasione per riflettere, pur con le
dovute differenze, anche sul dono del nostro battesimo. Oggi il dono del battesimo
inizia ad essere momento non più scontato; si diffonde infatti la tendenza a posticipare il battesimo sempre di più, fino a ritenere che siano i bambini stessi a doverlo
scegliere una volta grandi: in questo modo ci si esime da quell’educazione alla fede
che è fondamentale che avvenga soprattutto nella comunità famigliare. Ma è importante anche per noi credenti poter rinnovare il dono del battesimo e della fede; viviamo un tempo strano in cui, anche il semplice gesto dell’abluzione con l’acqua benedetta all’ingresso della chiesa è proibito per ragioni sanitarie. Speriamo di poter tornare presto anche a compiere questo semplice segno che ci serve per rinnovare la
memoria del nostro essere cristiani. Possiamo però certamente, soprattutto in questa domenica, rinnovare spiritualmente, nella preghiera, il dono del battesimo.
O Dio, Padre buono, ti ringrazio perché nel santo Battesimo,
mi hai reso tuo figlio per sempre, facendomi risorgere,
con Gesù, ad una vita nuova e santa.
Ti ringrazio perché, con l’acqua battesimale,
hai riempito la mia anima dello
splendore della grazia,
e mi hai fatto tempio vivo dello
Spirito Santo.
Voglio rinnovare in questo
momento le mie promesse
battesimali
con cui mi sono impegnato
a vivere nella santità
di figlio di Dio.
Conserva e aumenta in me la
fede e la grazia
che mi hai infuso nel battesimo
e concedimi di rimanere
fedele ad esse per tutta la vita.
Amen.

VOCI AUTOREVOLI
Dall’omelia dell’Arcivescovo Mario Delpini in occasione del pontificale dell’Epifania, Duomo di Milano, 6 gennaio 2021
È spuntata la sua stella:
andiamo ad adorarlo!
Il male oscuro. Gente del mio tempo, perché non sei in cammino? Perché te ne stai
seduta nelle tenebre che ricoprono la terra,
nella nebbia fitta che avvolge i popoli? Gente del mio tempo, quale male oscuro impigrisce il tuo pensiero, sfianca le energie,
dissuade dal sognare? Gente del mio tempo
quale sospetto ti rende diffidente? Quali
ossessioni ti rendono irrequieta? Quali
paure bloccano lo slancio? Gente del mio tempo, chi ti ha convinta che quando c’è
la salute c’è tutto, se per l’ossessione di custodire la salute ti privi di tutto? Chi ti
ha persuasa che la generosità sia un azzardo, che la compassione una debolezza,
l’amore sia un pericolo, la promessa che si impegna per sempre una imprudenza?
Gente del mio tempo perché te ne stai a testa bassa a compiangere la tua situazione? E voi sapienti, perché non sapete dire la via, voi esperti di ogni sapere, perché
non siete in cammino? Sembra che il virus, che stiamo combattendo e che cerchiamo con ogni mezzo di arginare, abbia seminato non solo malattia e morte, ma un
male più oscuro, una paralisi dello spirito, una sospensione della vita, una confusione sul suo significato, uno scoraggiamento e un senso di impotenza.
2. Impauriti dal disprezzo? Per questo la gente del mio tempo non è in cammino con
il volonteroso coraggio di giungere alla terra promessa: non ha visto la stella. Questa constatazione è un rimprovero per me e forse per la nostra Chiesa. Sento rivolto
a me il rimprovero di Paolo a Tito: Questo devi insegnare, raccomandare e rimproverare con tutta autorità. Nessuno ti disprezzi! (Tt 2,15). Il disprezzo che circonda la
parola della Chiesa, la noia con sui sono sopportate le nostre prediche, l’indifferenza che rende insignificanti le nostre proposte forse ci hanno intimidito, ci hanno indotto a ridurre il messaggio a qualche buona parola consolatoria. Forse persino ci
hanno indotto a dubitare di avere qualche cosa da dire a questa generazione che
preferisce la disperazione alla speranza, preferisce fare a meno di Dio, piuttosto che
lasciarsi inquietare dall’invito a conversione.
3. È apparsa la grazia di Dio. Forse sono ancora in tempo a ripetere l’invito del profeta, l’annuncio dell’apostolo, l’esperienza dei Magi. Il profeta infatti scuote la sua
gente scoraggiata: Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te… su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te.
Cammineranno le genti alla tua luce. …alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro
si sono radunati, vengono a te (cfr Is 60,1ss). L’apostolo annuncia l’evento che salva: è apparsa infatti la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini… e ci insegna a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo (cfr Tt 2,11s). E i Magi dicono della loro esperienza: Abbiamo visto
spuntare la sua stella e siamo venuti per adorarlo (cfr Mt 2,2,). Noi dunque non ab-

biamo altro da dire che la parola della speranza, la verità di Gesù. È un messaggio
inquietante che spaventa il re Erode e turba tutta Gerusalemme. È un messaggio
inquietante e antipatico che attira l’ostilità di molti in molte parti della terra e che
causa reazioni violente e persecuzioni. Ma è la parola che non possiamo tacere.
4. Venite ad adorare il re dei Giudei, il Cristo. Prendo quindi coraggio e rivolgo l’invito, che suona antipatico e forse mi attira il disprezzo che ha spaventato anche Tito,
il discepolo di Paolo. Mettiamoci in cammino per andare a adorare il re dei Giudei, il
Cristo, il nostro Dio e salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno
di zelo per le opere buone. (Tt 2,13s). Riconosciamo che abbiamo bisogno non solo
della salute, ma della salvezza! E Gesù è il Salvatore. Cerchiamo un significato alla
vita, all’impegno, alla morte! E Gesù è la via, la verità, la vita che ci rivela che la vita
è vocazione a rinnegare l’empietà, ad attendere la beata speranza. […]

AVVISI
Lunedì 11 gennaio, nel contesto della trasmissione di
TV2000 (l’emittente della Conferenza Episcopale Italiana) “Siamo noi”, la nostra parrocchia sara intervistata in riferimento al progetto dell’infermiera di quartiere. Il programma si terrà dalle 15.15 alle 16, sul canale 28 del digitale terrestre.

Sono saliti alla casa del Padre nel mese di dicembre: VINCIGUERRA ONOFRIA,
via C. dei Prati 25; CAVAZZINI ROBERTO, via Gabbro 11; BRESSANELLI LENA, via
Gabbro 20; VITA SANTO, via U. Ceva 4; EVANGELISTA LUIGI, via A. Litta Modignani 109; PICCIOLI
MARIA, via Gabbro 12; DELLA FOGLIA VIRGINIA,
via Gabbro16; IACOBELLIS VITA, via Gabbro 5. Li
ricordiamo nella preghiera e nella messa delle
18.00 di questa domenica.
Sul sito della nostra parrocchia abbiamo pubblicato l’interessante foglio “Buone
Nuove”, curato dal nostro circolo ACLI: è una rassegna stampa e un notiziario fatto
con l’obiettivo di condividere ciò che è bello e sano, nella Chiesa, nel nostro mondo e
nella nostra società. Invitiamo tutti i leggerlo online.

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 10 GENNAIO 2021 AL 17 GENNAIO 2021
DOMENICA 10 GENNAIO

bianco

Ë BATTESIMO DEL SIGNORE
Festa - Liturgia delle ore propria
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11
Gloria e lode al tuo nome, o Signore

LUNEDI’ 11 GENNAIO

18.00 Santa Messa
DEFUNTI MESE DI DICEMBRE:
CAVAZZINI ROBERTO ARNALDO GINO
BRESSANELLI LENA
VITA SANTO
EVANGELISTA LUIGI
VINCIGUERRA ONOFRIA GIUSEPPA
PICCIOLI MARIA
IACOBELLIS VITA FRANCESCA
DELLA FOGLIA VIRGINIA

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore
MARTEDI’ 12 GENNAIO

10.00 Santo Rosario
10.30 Santa Messa PRO POPULO

verde

Liturgia delle ore prima settimana

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa
ANGELO E FAM ARICO’
17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa
DOMENICO, SERGIO

Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20
Della gloria di Dio risplende l’universo
MERCOLEDI’ 13 GENNAIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Ilario - memoria facoltativa
Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34
Tutto hai fatto con saggezza, Signore
GIOVEDI’ 14 GENNAIO

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa
VINCENZO

verde

Liturgia delle ore prima settimana

17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa

Sir 43,33 - 44,14; Sal 111; Mc 1,35-45
Beato l’uomo che teme il Signore
VENERDI’ 15 GENNAIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa

Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore
SABATO 16 GENNAIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17
Come sono grandi le tue opere, Signore!
DOMENICA 17 GENNAIO

17.00 Adorazione eucaristica e confessioni
17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa vigiliare
NINO

verde

Ë II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10; Gv 2,1-11
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie prodigi

10.00 Santo Rosario
10.30 Santa Messa PRO POPULO
18.00 Santa Messa

