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Carissimi, 
Il 30 settembre 2019 con lettera apostolica in forma di Motu proprio, papa France-
sco istituiva la “Domenica della Parola di Dio”, da celebrarsi la terza domenica del 
tempo ordinario. Per il rito ambrosiano, quando la terza domenica per annum coin-
cide con la festa della Santa Famiglia di Nazaret, la Domenica della Parola di Dio 
viene anticipata alla domenica precedente. Papa Francesco indicava anche la finali-
tà di questa giornata: «Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta 
all’anno”, ma una volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diven-
tare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare 
la Parola e il Pane nella comunità dei credenti». 
In preparazione alla celebrazione di quest’anno, con una nota del 17 dicembre 2020 
la Congregazione del culto e della disciplina dei Sacramenti ha suggerito di rifarsi 
ad alcuni documenti ecclesiali  che «presentano una sintesi dei principi teologici, 
celebrativi e pastorali circa la Parola di Dio proclamata nella Messa, ma validi anche 
in ogni celebrazione liturgica (Sacramenti, Sacramentali, Liturgia delle ore)». 
Ne è nato un prontuario in dieci punti che riportiamo in maniera sintetica, riman-
dando al documento della Congregazione per una argomentazione più completa. 
1.Riconoscendo che «l’ascolto del Vangelo è punto culminante nella Liturgia della 
Parola», si suggerisce di dare particolare importanza all’Evangeliario portandolo in 
processione o collocandolo in una posizione significativa per la venerazione dei fede-
li. 
2.«È necessario rispettare le letture indicate, senza sostituirle o sopprimerle (…) La 
proclamazione dei testi del Lezionario costituisce un vincolo di unità tra tutti i fedeli 
che li ascoltano». 
3.Quando è possibile si suggerisce il canto del Salmo responsoriale come risposta 
della Chiesa alla Parola di Dio. In questo senso è da incrementare il servizio del sal-
mista. 
4.Citando l’Evangelii Gaudium di papa Francesco, la congregazione scrive: «I Pastori 
in primo luogo hanno la grande responsabilità di spiegare e permettere a tutti di 
comprendere la Sacra Scrittura. Poiché essa è il libro del popolo, quanti hanno la 
vocazione a essere ministri della Parola di Dio devono sentire forte l’esigenza di ren-
derla accessibile alla propria comunità». Nella lettera apostolica con cui istituiva la 
Domenica della Parola, il Papa scriveva: «A noi predicatori è richiesto l’impegno a 
non dilungarci oltre misura con omelie saccenti o argomenti estranei. Quando ci si 
ferma a meditare e pregare sul testo sacro, allora si è capaci di parlare con il cuore 
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per raggiungere il cuore delle persone che ascoltano». 
5.È importante offrire durante la celebrazione uno spazio di silenzio che permetta di 
«accogliere interiormente» la Parola ascoltata. 
6.Chi è chiamato a proclamare la Parola (lettore, diacono, sacerdote) deve curare 
una preparazione «interiore ed esteriore». 
7.L’ambone come luogo della proclamazione della Parola non deve essere anche il 
luogo degli avvisi, dei commenti o della direzione del canto. 
8.Per quanto riguarda il Lezionario e l’Evangeliario si chiede «di curare il loro pregio 
materiale e il loro buon uso». «È inadeguato ricorrere a foglietti, fotocopie, sussidi in 
sostituzione dei libri liturgici». 
9.Una catechesi a questo dedicata, quando è possibile e come è possibile, può aiuta-
re a comprendere «quali sono i criteri di distribuzione liturgica dei vari libri biblici 
nel corso dell’anno e dei suoi tempi». 
10.Questa domenica particolare può diventare anche occasione per «approfondire il 
nesso tra la Sacra Scrittura e la liturgia delle ore». 
Attraverso questi suggerimenti soprattutto di ordine pratico siamo invitati a dire di 
nuovo la nostra volontà di vivere secondo la Parola convinti di quanto leggiamo nel-
la Evangelii Gaudium: «La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Euca-
ristia, alimenta e rafforza interiormente i cristiani e li rende capaci di un’autentica 
testimonianza evangelica nella vita quotidiana». 

Messaggio di Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana 
Gentilissimi, 
vi chiediamo di far conoscere quanto sta accadendo nel campo profughi di Lipa alle persone 
di sua conoscenza affinché questa tragedia non si consumi nel silenzio e le Istituzioni inter-
vengano fattivamente e al più presto.  
Purtroppo non è facile raccontare quanto sta accadendo. Più di 900 persone stanno affron-
tando l'inverno bosniaco al freddo e al gelo senza niente. Niente riscaldamento, niente acqua 
corrente, niente elettricità, niente servizi igienici, niente vestiti invernali e nemmeno un tetto 
sulla testa. 
Il campo di Lipa era stato costruito in estate per affrontare l'emergenza Covid e aveva porta-
to alla chiusura dei campi della zona di Bihac. Enormi tendoni costruiti su un altipiano a 30 
km dal primo centro abitato inadatti per l'inverno. Il tempo è passato e i profughi non sono 
stati spostati in altri centri. A fine dicembre è stata organizzata la chiusura del campo e i 
migranti sono stati caricati su alcuni autobus che non sono mai partiti perché non c'era un 
luogo alternativo di destinazione. 
Mentre si effettuava l'evacuazione il campo è andato a fuoco. I migranti dopo 24 ore di atte-
sa sono stati invitati a scendere e tornare al campo che nel frattempo era andato in fumo. 
Hanno provato a costruire dei ripari di fortuna con quanto si è salvato dalle fiamme, ma so-
no ripari inadatti ad arginare il freddo e a una vita dignitosa per un essere umano. 
Ora sono allo stremo delle forze e rischiano la morte per assideramento. A nulla sono valse 
le loro proteste volte alla richiesta di un luogo adatto dove poter essere accolti. 
Per raccontare quanto sta accadendo abbiamo realizzato un breve video che nella sua brevi-
tà riesce a dare un'idea di quanto sta accadendo a Lipa.  
https://www.youtube.com/watch?v=_K4-PrKsp64&t=15s 
Mentre le diverse forze politiche internazionali si stanno muovendo per cercare di risolvere la 
situazione non possiamo voltarci indietro. Non possiamo rimanere in silenzio mentre si con-
suma una nuova tragedia umanitaria giocata sulla pelle di persone povere in fuga dalla 
guerra, dai cambiamenti climatici e dalla povertà. 
Stiamo organizzando la consegna di legna da ardere per scaldarsi e l'acquisto e la distribu-
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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 

zione di vestiti invernali (scarpe, felpe, calze, mutande, sacchi a pelo) per riuscire a salvare 
la vita di queste persone. Non è la soluzione al problema, ma è la sola cosa che in questo 
momento è possibile fare per permettere a queste persone almeno di sopravvivere. Nel con-
tempo ci stiamo muovendo e facendo tutto il possibile affinché le autorità costruiscano al 
più presto un campo provvisorio come soluzione che salvaguardi la dignità di queste persone 
che sia in grado di far superare loro l'inverno e che sia a disposizione per superare le future 
emergenze. 
 
Vi chiediamo di far conoscere quanto sta accadendo nel campo profughi di Lipa alle persone 
di vostra conoscenza affinché questa tragedia non si consumi nel silenzio e che le Istituzioni 
intervengano fattivamente e al più presto 

Sul sito abbiamo pubblicato il documento sintetico, frutto del confronto avvenuto 
nello scorso novembre nel consiglio pastorale allargato ai diversi volontari. È il pri-
mo passo nel cammino verso la visita pastorale dell’arcivescovo che si terrà nel 
prossimo anno pastorale. 
 
«Il ramo di mandorlo» è il titolo di una serie di sette incontri che la Formazione per-
manente del clero della diocesi di Milano, dal 22 gennaio al 19 febbraio. Offre a tutti 
– laici, consacrati e clero – e in particolare ai membri dei Consigli pastorali e delle 
parrocchie, alle persone consacrate impegnate nei servizi delle comunità, agli opera-
tori pastorali, alle Associazioni, Movimenti e Gruppi ecclesiali presenti in Diocesi. 
In concreto, gli incontri – che si svolgeranno nelle sette Zone pastorali e vedranno la 
presenza del nostro Arcivescovo Mario Delpini – inizieranno alle 20.30, avranno la 
durata di un’ora, saranno trasmessi in diretta sul portale della Diocesi 
(www.chiesadimilano.it) e sarà possibile partecipare anche attraverso domande da 
inviare su WhatsApp (347.5869065) perché alcune di esse siano rivolte al relatore. 
ore 20,30 diretta sul portale della Diocesi. Ecco gli appuntamenti della settimana. 
22 GENNAIO 2021 Dalla Zona II presso il teatro cinema di Abbiate Guazzone a Tra-
date, Introduzione Comunità, Vangelo e sfida-pandemia. Milano “Chiesa dalle gen-
ti”? (mons. Luca Bressan)  
26 GENNAIO 2021 Dalla Zona VI presso la Chiesa Santa Maria ad Assago, l’Eucari-
stia Liturgia, preghiera, “popolo di Dio”: Messa in streaming e poi? (don Pierpaolo 
Caspani)  
29 GENNAIO 2021 Dalla Zona III presso Casa dell’Economia a Lecco, La preghiera 
“Chiunque chiede riceve”: qual è l’efficacia della preghiera di intercessione? (don 
Franco Manzi) 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

CALENDARIO LITURGICO (Anno B) - rito ambrosiano 
PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI – MILANO 
DAL 24 GENNAIO 2021 AL 31 GENNAIO 2021 

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 
 

LUNEDI’ 25 GENNAIO bianco 
 

CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17;  
Mt 19,27-29 
Proclamerò ai popoli il nome del Signore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

MARTEDI’ 26 GENNAIO bianco        
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ss. Timoteo e Tito – memoria 
Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34 
Splendido tu sei, o Signore 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

EZIO 
 

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
S. Angela Merici – memoria facoltativa 
B. Manfredo Settala – memoria facoltativa 
Sir 44,1; 49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41 
Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANDREA, ANGELO 
 

GIOVEDI’ 28 GENNAIO               bianco  
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 
S. Tommaso d’Aquino – memoria 
Sir 44,1; 49,4-7; Sal 75; Mc 5,1-20 
Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

f.lli ALICE e CRISTIANO 
 
 
 

VENERDI’ 29 GENNAIO     verde              
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 
Il Signore è colui che ci guida 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANDREA, ANGELO 
 
 

SABATO 30 GENNAIO verde        
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22 – 5,1; Mt 20,17-19 
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

17.00 Adorazione eucaristica e confessioni 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

CHIARA e GAETANO 
MARIO 

 

DOMENICA 31 GENNAIO bianco           
 

Ë SANTA FAMIGLIA DI GESU’,  
MARIA E GIUSEPPE 

Festa - Liturgia delle ore propria 
 

Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52 
Beato chi abita la tua casa, Signore 

10.00 Santo Rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

con il battesimo di RENATTO ALONSO 
 

18.00 Santa Messa 
FRANCO, FRANCESCO, CONSALVO,  

WALTER, UMBRO 
 


