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Carissimi, 
«Cura» (del Creato, della dignità della persona, del bene comune) è la parola-chiave 
del Messaggio del Papa per la 54esima Giornata mondiale della pace (1 gennaio), 
di cui abbiamo pubblicato un breve estratto nella seconda pagina. Ma come decli-
nare questa visione in questo momento? Questo scritto di papa Francesco arriva in 
un momento adatto per l’esperienza di pandemia che stiamo vivendo e che sta muo-
vendo le coscienze verso la consapevolezza che qualcosa di profondo deve cambiare: 
occorre avere un atteggiamento diverso verso la vita. Abbiamo vissuto un’esistenza 
costruita sul principio dell’efficienza e dell’affermazione di sé, dimenticandoci le co-
se essenziali, tra cui ciò a cui tutti siamo chiamati, che è proprio la cura. Non si 
tratta di una visione interioristica, ma al contrario impegnata per l’esistenza: è una 
cura dell’anima che è anche cura delle virtù. Non a caso, sulle virtù il Papa ha pro-
posto interventi importanti per riportare al centro della nostra attenzione un modo 
di vivere differente, ispirato a direzioni dell’essere che abbiamo dimenticato. Tanto 
che, oggi, non è certo di moda parlare di virtù. 
Anche l’Arcivescovo Mario, nel suo videomessaggio ci sprona a pensare al tempo 
che passa non come a una maledizione ma come a una risorsa da mettere a frutto. 
La stessa «durata» del tempo può essere qualcosa di logorante, ma «se vissuta con 
perseveranza, rende più profonda la vita, più intenso l’amore, più alta la qualità del 
nostro prenderci cura di noi stessi, degli altri e del mondo». Il tempo, al di là della 
fretta e delle scadenze, si può «organizzare e regolare», anche scrivendo «una Regola 

di vita», in cui comprendere «tutti i 
valori che ci stanno a cuore». Infat-
ti il tempo è fatto di momenti «belli, 
faticosi, magari anche tragici», che 
devono diventare «occasioni, cioè 
provocazioni per la nostra libertà a 
dire “eccomi!”». 
Soltanto se riusciremo a ritrovare 
nella nostra vita personale la di-
sponibilità ad accogliere questa 
dimensione del tempo potremo ve-
ramente essere, nel nostro piccolo, 
costruttori di pace e di fraternità 
per un mondo migliore.  
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Dal messaggio del Santo Padre Francesco in occasione della LIV giornata mon-
diale della pace 
 

LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE 
  
1. Alle soglie del nuovo anno, desidero porgere i miei più rispettosi saluti ai Capi di 
Stato e di Governo, ai responsabili delle Organizzazioni internazionali, 
ai leader spirituali e ai fedeli delle varie religioni, agli uomini e alle donne di buona 
volontà. A tutti rivolgo i miei migliori auguri, affinché quest’anno possa far progredi-
re l’umanità sulla via della fraternità, della giustizia e della pace fra le persone, le 
comunità, i popoli e gli Stati. 
Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi sanitaria del Covid-19, trasformatasi in un 
fenomeno multisettoriale e globale, aggravando crisi tra loro fortemente interrelate, 
come quelle climatica, alimentare, economica e migratoria, e provocando pesanti 
sofferenze e disagi. Penso anzitutto a coloro che hanno perso un familiare o una 
persona cara, ma anche a quanti sono rimasti senza lavoro. Un ricordo speciale va 
ai medici, agli infermieri, ai farmacisti, ai ricercatori, ai volontari, ai cappellani e al 
personale di ospedali e centri sanitari, che si sono prodigati e continuano a farlo, 
con grandi fatiche e sacrifici, al punto che alcuni di loro sono morti nel tentativo di 
essere accanto ai malati, di alleviarne le sofferenze o salvarne la vita. Nel rendere 
omaggio a queste persone, rinnovo l’appello ai responsabili politici e al settore priva-
to affinché adottino le misure adeguate a garantire l’accesso ai vaccini contro il Co-
vid-19 e alle tecnologie essenziali necessarie per assistere i malati e tutti coloro che 
sono più poveri e più fragili. (Cfr Videomessaggio in occasione della 75ª Sessione 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 25 settembre 2020Ϳ͘ 
Duole constatare che, accanto a numerose testimonianze di carità e solidarietà, 
prendono purtroppo nuovo slancio diverse forme di nazionalismo, razzismo, xenofo-
bia e anche guerre e conflitti che seminano morte e distruzione. 
Questi e altri eventi, che hanno segnato il cammino dell’umanità nell’anno trascor-
so, ci insegnano l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del creato, per 
costruire una società fondata su rapporti di fratellanza. Perciò ho scelto come tema 
di questo messaggio: La cultura della cura come percorso di pace. Cultura della cura 
per debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso 
prevalente. […] 
9. Non c’è pace senza la cultura della cura 
La cultura della cura, quale impegno comune, solidale e partecipativo per proteggere 
e promuovere la dignità e il bene di tutti, quale disposizione ad interessarsi, a pre-
stare attenzione, alla compassione, alla riconciliazione e alla guarigione, al rispetto 
mutuo e all’accoglienza reciproca, costituisce una via privilegiata per la costruzione 
della pace. «In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace che conducano a 
rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di 
guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e audacia». (Lett. enc. Fratelli tutti (3 
ottobre 2020), 225). 
In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, scossa dalla tempesta della crisi, 
procede faticosamente in cerca di un orizzonte più calmo e sereno, il timone della 
dignità della persona umana e la “bussola” dei principi sociali fondamentali ci pos-
sono permettere di navigare con una rotta sicura e comune. Come cristiani, tenia-
mo lo sguardo rivolto alla Vergine Maria, Stella del mare e Madre della speranza. 

VOCI AUTOREVOLI 



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 

Tutti insieme collaboriamo per avanzare verso un nuovo orizzonte di amore e di pa-
ce, di fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e di accoglienza reciproca. 
Non cediamo alla tentazione di disinteressarci degli altri, specialmente dei più debo-
li, non abituiamoci a voltare lo sguardo, (Cfr ibid., 64Ϳ ma impegniamoci ogni giorno 
concretamente per «formare una comunità composta da fratelli che si accolgono re-
ciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri». (Ibid., 96; cfr “Fraternità, fonda-
mento e via per la pace”, Messaggio per la celebrazione della 47ª Giornata Mondiale 
della Pace 1° gennaio 2014 (8 dicembre 2013), 1). 

Sul canale youtube della diocesi (link https://youtu.be/AmTIzNJoWQUͿ� o anche 
sulla nostra pagina Facebook è possibile trovare interamente il videomessaggio 
dell’Arcivescovo alla diocesi per il nuovo anno: “Il tempo che passa, una risorsa 
da mettere a frutto”. 
 
Questa domenica sera, alle ore 20.35, su Raiuno sarà trasmesso il film “L’amore 
vince tutto”; è il film che racconta la storia di Chiara Lubich, la fondatrice dell’O-
pera di Maria, più nota con il movimento dei focolarini. Degli illustri, saggi e ve-
nerabili membri del movimento sono ospiti da più di dieci anni nella nostra casa 
parrocchiale: Bruno, Italo e Mario; nel focolare vivono la loro consacrazione testimo-
niando a tutti noi il valore che ha animato la missione di Chiara Lubich: “perché 
tutti siano una sola cosa” (Gv 17,21).  
 
Al termine dell’anno 2020, ecco alcuni dati anagrafici ed economici della nostra 
parrocchia (tra parentesi il numero legato all’anno 2019): 

Battesimi  10 (22), Prime Comunioni  32 (28), Cresime  22 (17) 
Matrimoni  1 (2), Funerali 46 (55) 

Chiaramente il numero dei funerali è inferiore al numero effettivo dei defunti poiché 
durante il lockdown non abbiamo potuto celebrare (e quindi registrare) le esequie. 
Offerte raccolte durante le messe: 13036,78 Φ (19190,88 Φ) 
Offerte per candele: 3514,15 Φ (6539,20 Φ) 
Offerte per celebrazioni (funerali, battesimi, ecc.): 4765 Φ (5753,91 Φ) 
Offerte buste per le benedizioni di natale: 3545 Φ (12166,60 Φ) 
Spese per energia, gas, acqua: 40058,42 Φ (41426,72 Φ) 
Nei prossimi mesi, una volta approvato il bilancio dal Consiglio Affari Economici 
Parrocchiale e presentato al Consiglio Pastorale, pubblicheremo i dati completi rela-
tivi anche alle altre voci di bilancio.  

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

CALENDARIO LITURGICO (Anno B) - rito ambrosiano 
PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI – MILANO 

DAL 3 GENNAIO 2021 AL 10 GENNAIO 2021 
DOMENICA 3 GENNAIO bianco 

 
Ë DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 

DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Sir 24,1-16b; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22 

Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a 
noi 

 
10.00 Santo Rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
18.00 Santa Messa 

ANTONIO, GIUSEPPA, GIUSEPPE 

LUNEDI’ 4 GENNAIO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO, ANGELA, ERNESTO, CATERINA 
 

MARTEDI’ 5 GENNAIO               bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Tt 3,3,7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Messa vigiliare vespertina dell’Epifania del 
Signore 

 

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO     bianco 
 

Ë EPIFANIA DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

 
10.00 Santo Rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
18.00 Santa Messa vespertina 

 

GIOVEDI’ 7 GENNAIO              bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Raimondo di Peñafort – memoria facoltativa 
Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12.34-44 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di 
Davide 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

VITA, FRANCA, MARIA 

VENERDI’ 8 GENNAIO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13 
Ami la giustizia, Signore, e l’empietà detesti 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

SABATO 9 GENNAIO               bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32 
Tu sei la più bella fra le donne 

 
17.00 Adorazione eucaristica e confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

GIUSEPPE, ESTER 

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 

10.00 Santo Rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

Defunti mese di dicembre 
CAVAZZINI ROBERTO,  
BRESSANELLI MILENA, 

VITA SANTO,  
EVANGELISTA LUIGI, 

VINCIGUERRA ONOFRIA, 
PICCIOLI MARIA, IACOBELLIS VITA, 

DELLA FOGLIA VIRGINIA 
 


