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Carissimi, 
come ogni anno, tra le due feste liturgiche 
della cattedra di San  Pietro (18 gennaio) e la 
conversione di san Paolo (25 gennaio), si 
svolge, in tutte le comunità cristiane del 
mondo l’ottavario di preghiera per l’unità 
dei cristiani. «Rimanete nel mio amore: pro-
durrete molto frutto», tratto dal Vangelo di 
Giovanni (15, 1-17), è il tema scelto dalla 
Commissione internazionale del Pontificio 
consiglio per la Promozione dell’unità dei cri-
stiani e dalla Commissione Fede e Costitu-
zione del Consiglio ecumenico delle Chiese per la Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani 2021). Il tema è poi stato approfondito dalla Comunità monastica di 
Grandchamp, realtà ecumenica elvetica che esprime la vocazione alla preghiera, alla 
riconciliazione e all’unità della Chiesa e del genere umano. Sono disponibi-
li materiali di riflessione e schemi di celebrazione al link: https://
ecumenismo.chiesacattolica.it/2020/12/18/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-
cristiani-18-25-gennaio-2021/ 
Nella Diocesi di Milano, come sempre, il programma è stato curato dal Consiglio 
delle Chiese Cristiane di Milano in collaborazione con il Servizio diocesano per Ecu-
menismo e Dialogo (per la città di Milano) e dalle Zone pastorali e dal Servizio dioce-
sano Ecumenismo e Dialogo (per le altre Zone). Nel rispetto delle norme sanitarie, le 
celebrazioni nei luoghi di culto si svolgeranno in presenza, gli incontri solo on line. 
In ogni caso chi non potrà partecipare fisicamente potrà sempre collegarsi tramite le 
piattaforme digitali. 
A Milano si segnalano, in particolare, lunedì 18 alle 18.45, la Celebrazione ecu-
menica di apertura nella chiesa dei Santi Apostoli e Nazaro (piazza S. Nazaro 5, 
Milano), con predicazione di monsignor Atanasie di Bogdania, Vescovo-Vicario della 
Diocesi Ortodossa Romena d’Italia; co-presiederà l’Arcivescovo. E, al termine della 
Settimana, lunedì 25, alle 21, la Preghiera ecumenica conclusiva cantata da 5 
cori composti da giovani di varie confessioni cristiane: cattolici, ortodossi russi, 
romeni, georgiani e copti egiziani; evento in collaborazione con le Cappellanie e i 
Centri di pastorale universitaria della Diocesi, trasmesso da Telepace, ChiesaTv 
e www.chiesadimilano.it. 
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Dalla lettera ecumenica in occasione dell’ottavario di preghiera per l’unità dei 
cristiani. 

Viviamo e celebriamo la nostra unità nella preghiera comune  
Care sorelle e cari fratelli, 
mai come in questo tempo abbiamo sentito il desiderio di farci vicini gli uni gli altri, 
insieme alle nostre comunità che sono in Italia. La sofferenza, la malattia, la morte, 
le difficoltà economiche di tanti, la distanza che ci separa, non vogliamo nasconda-
no né diminuiscano la forza di essere uniti in Cristo Gesù, soprattutto dopo aver 
celebrato il Natale. La sua luce, infatti, è venuta ad illuminare la vita delle nostre 
comunità e del mondo intero: è luce di speranza, di pace, luce che indica un nuovo 
inizio. Sì, non possiamo solo aspettare che dopo questa pandemia “tutto torni come 
prima”, come abitualmente si dice. Noi, invece, sogniamo e vogliamo che tutto tor-
ni meglio di prima, perché il mondo è segnato ancora troppo dalla violenza e dall’in-
giustizia, dall’arroganza e dall’indifferenza. Il male che assume queste forme vorreb-
be toglierci la fede e la speranza che tutto può essere rinnovato dalla presenza del 
Signore e della sua Parola di vita, custodita e annunciata nelle nostre comunità. 
In questi mesi di dolore e di grande bisogno abbiamo visto moltiplicarsi la solidarie-
tà. Molti si sono uniti alle nostre comunità per dare una mano, per farsi vicino a chi 
aveva bisogno di cibo, di amicizia, di nuovi gesti di vicinanza, pur nel rispetto delle 
giuste regole di distanziamento. Sentiamo il bisogno di ringraziare il Signore per 
questa solidarietà moltiplicata, ma vogliamo dire anche grazie a tanti, perché davve-
ro scopriamo quanto sia vero che “c’è più gioia nel dare che nel ricevere” (cfr. Atti 
20,35). La gratuità del dono ci ha aiutato a riscoprire la continua ricchezza e bellez-
za della vita cristiana, inondata dalla grazia di Dio, che siamo chiamati a comunica-
re con maggiore generosità a tutti. Così, non ci siamo lasciati vincere dalla paura, 
ma, sostenuti dalla presenza benevola del Signore, abbiamo continuato ad uscire 
per sostenere i poveri, i piccoli, gli anziani, privati spesso della vicinanza di familiari 
e amici. Le nostre Chiese e comunità hanno trovato unità in quella carità, che è la 
più grande delle virtù e che, unica, rimarrà come sigillo della nostra comunione fon-
data nel Signore Gesù. 
Desideriamo, infine, intensificare la preghiera gli uni per gli altri, per i malati, per 
coloro che li curano, per gli anziani soli o in istituto, per i profughi, per tutti coloro 
che soffrono in questo tempo. Come abbiamo scritto nella presentazione del sussi-
dio per la Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani, oggi la nostra preghiera 
sale intensa, perché il Signore guarisca l’umanità dalla forza del male e della pande-
PLD��GDOO·LQJLXVWL]LD�H�GDOOD�YLROHQ]D��H�FL�GRQL�O·XQLWj�WUD�QRL��&L�XQLDPR�FRQ�OD�QR�
stra preghiera anche nella memoria del Metropolita Zervos Gennadios, che per di-
versi anni ha condiviso con noi il cammino verso la piena unità e ci ha lasciato il 16 
RWWREUH� GHOOR� VFRUVR� DQQR�� /D� SUHJKLHUD� VWHVVD� LQIDWWL� GLYHQWL� D� VXD� YROWD� IRQWH� GL�
XQLWj��,JQD]LR�GL�$QWLRFKLD�ULFRUGD�DL�FULVWLDQL�GL�(IHVR�QHL�VXRL�VFULWWL��“Quando in-
fatti vi riunite crollano le forze di Satana e i suoi flagelli si dissolvono nella concor-
dia che vi insegna la fede”. Rimanere in Gesù vuol dire rimanere nel suo amore. […]  
Roma, 14 gennaio 2021. 

Mons. Ambrogio Spreafico,  
Presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo,  

Mons. Polykarpos Stavropoulos,  
Vicario Patriarcale della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta, 

Pastore Luca Maria Negro,  
Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia  
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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 

In questi giorni sono iniziati i lavori per il rifacimento dell’impianto di riscalda-
mento della palestra e degli spogliatoi: come è possibile constatare tutta l’area 
interessata è chiusa e permane il divieto di accesso ai non addetti al cantiere. 
La necessità di questi lavori nasce dopo che, nell’aprile del 2018, il Comune di Mila-
no ha svolto un’ispezione agli impianti termici della parrocchia. Da questa analisi 
sono state riscontrate delle gravi irregolarità concentrate soprattutto nei sistemi di 
riscaldamento della palestra e degli spogliatoi del campo da calcio. In particolare è 
stata segnalata la presenza dei quattro bruciatori per l’aria calda all’interno della 
palestra e la presenza, nello stesso locale della centrale termica degli spogliatoi, del-
la caldaia per il riscaldamento e del boiler per l’acqua calda. Queste segnalazioni, 
unitamente all’oggettiva vetustà degli impianti hanno richiesto di intervenire per un 
rifacimento totale dell’impianto termico di palestra e spogliatoi. 
Dopo aver raccolto diverse offerte, il Consiglio Affari Economici della parrocchia 
ha affidato l’esecuzione dei lavori all’impresa A2A Energy Solutions: anzitutto 
perché ha proposto l’offerta migliore dal punto di vista dell’esecuzione; in secondo 
luogo perché ha consentito il cosiddetto sconto in fattura, previsto per usufruire 
dell’incentivo statale legato alla riqualificazione energetica. Inoltre, la stessa azienda 
ha permesso anche un pagamento dilazionato in cinque anni, che quindi permette 
alla parrocchia di non essere in affanno in questo periodo particolarmente critico 
anche dal punto di vista economico. 
I lavori dureranno all’incirca due mesi e dovrebbero finire a fine marzo. Il co-
sto dei lavori è di 80.569,39 euro, compresa l’IVA, da pagarsi, come spiegato, in 
cinque anni. 
Siamo consapevoli dello sforzo di 
questo intervento, soprattutto in un 
periodo in cui anche la parrocchia 
ha sofferto dal punto di vista econo-
mico; ciononostante continuiamo a 
ritenere importante che i soldi inve-
stiti per le strutture a servizio dei 
nostri giovani rappresentino un mo-
do bello e vero per permettere alla 
comunità di crescere e di scommet-
tere sull’educazione dei più piccoli.  

Il Consiglio per gli Affari Economici 
della Parrocchia. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

CALENDARIO LITURGICO (Anno B) - rito ambrosiano 
PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI – MILANO 
DAL 17 GENNAIO 2021 AL 24 GENNAIO 2021 

DOMENICA 17 GENNAIO 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 
PAOLO, ANNA 

LUNEDI’ 18 GENNAIO bianco 
 

CATTEDRA DI SAN PIETRO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2;  
Mt 16,13-19 
Ti amo, Signore, mia forza 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GINA DE SIATI E FAMIGLIA 

MARTEDI’ 19 GENNAIO              verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Fabiano – memoria facoltativa 
S. Bassiano – memoria facoltativa 
Sir 44,1; 46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

GIUSEPPE, FRANCESCO, FAM PASSAVANTI 

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Sebastiano – memoria 
Sir 44,1; 46,11-12; Sal 105; Mc 3,31-35 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

GIOVEDI’ 21 GENNAIO               rosso  
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
S. Agnese - memoria 
Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

LUCIANO, GIANFRANCO, ROSA BIANCA 
 
 

VENERDI’ 22 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Vincenzo – memoria facoltativa 
Sir 44,1; 47,2-7; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
 

SABATO 23 GENNAIO verde        
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
S. Babila vescovo e i Tre Fanciulli martiri – mem.fac. 
Es 3,7a.16-20; Sal 94; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10 
Venite, acclamiamo al Signore 

17.00 Adorazione eucaristica e confessioni 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Messa vigiliare 
ANGELO CORNETTO, GIACOMO 

DOMENICA 24 GENNAIO verde            
 

Ë III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b;  
Mt 14,13b-21 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 

10.00 Santo Rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

GRAZIA E GIOVANNI 

 


