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Carissimi, 
viviamo questa “Ultima domenica dopo l’Epifania” lasciandoci guidare dal deside-
rio di cercare il perdono di Dio: come ci viene ricordato dal vangelo di oggi, dentro di 
noi si trovano, insieme, l’atteggiamento del pubblicano e quello del fariseo. Quest’ul-
timo incarna l’arroganza di chi non crede davvero di avere bisogno del perdono di 
Dio; l’altro, invece, apre il cuore al dono gratuito che gli viene accordato. Se voglia-
mo veramente iniziare domenica prossima il tempo della conversione quaresimale 
dobbiamo necessariamente toccare con mano, con grande realismo, quelli che sono 
gli spazi oscuri e tenebrosi presenti in noi. Questo passo è difficile perché ci porta a 
fare i conti con la dimensione fallimentare e limitante della nostra vita, che ci porta 
a rompere quell’immagine idealizzata e perfetta che a tutti noi piace coltivare. 
Eppure solo un cuore ferito, che ha riconosciuto la propria peccaminosità, può la-
sciare che la Parola entri e fecondi nel profondo il cuore: come la terra, che deve es-
sere arata, segnata, per ospitare il seme che 
germoglia. 
In queste settimane avremo due grandi possi-
bilità per lavorare sul terreno della nostra 
umanità: martedì sera inizieremo il cammi-
no di meditazione e condivisione sull’enci-
clica “Fratelli tutti”, che porteremo avanti 
mensilmente. 
Inoltre, all’inizio della quaresima (da lunedì 
22 a giovedì 25 febbraio), insieme a tutte le 
parrocchie di Milano, vivremo quattro sera-
te di esercizi spirituali, per metterci in 
ascolto della Parola; questo rappresenta un 
ulteriore passo verso la visita pastorale che 
l’Arcivescovo vivrà nel prossimo anno pasto-
rale nella città di Milano. 
Chiaramente, tutto questo deve portare an-
che a un impegno quotidiano di preghiera 
che, soprattutto in quaresima, dovrà intensi-
ficarsi e approfondirsi, anche grazie al sussi-
dio che da domenica prossima sarà possibile 
acquistare. 
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ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Domenica “del perdono” 



Lettera dell’Arcivescovo Mario dell’11 febbraio 2021 Memoria della Beata Ver-
gine Maria di Lourdes  

Posso chiedervi di condividere lo strazio dell’impotenza?  
Vorrei dare voce allo strazio dell’impotenza. Vorrei dare voce anche a tutti i genitori, 
gli educatori, gli insegnanti che percepiscono questo momento come una emergenza 
spirituale ed educativa e si rendono conto che non sono a portata di mano rimedi e 
soluzioni immediate. Vorrei dare voce a ragazzi e ragazze che sono sconvolti dall’iso-
lamento, dai comportamenti incomprensibili e violenti fino alla morte di coetanei ai 
quali sono affezionati e si sentono in colpa per non aver capito, per non aver detto, 
per non aver fatto abbastanza.  
Vorrei che questa voce arrivasse alle istituzioni e che l’alleanza tra le istituzioni si 
rivelasse con maggior evidenza e incisività. Uomini e donne delle istituzioni certo 
condividono con me strazio e frustrazioni, insieme con impegno e passione educati-
va.  
Constatare inadeguatezza di risorse, esiti fallimentari, scelte sbagliate non può es-
sere un motivo di paralisi, ma una provocazione a più incisiva dedicazione e una 
più corale concentrazione sulle priorità educative.  
Abbiamo suggerito parole e tempi per pregare; abbiamo insegnato la bellezza e la 
dignità di ogni persona; abbiamo parlato della vita come di una vocazione a mettere 
a frutto i talenti di ciascuno per il bene di tutti; abbiamo seminato parole di pace; 
abbiamo cura degli ambienti perché siano belli, ordinati, accoglienti.  
Riconosciamo la nostra impotenza: molti ragazzi e ragazze invece della concordia 
amano l’aggressione e la violenza verso gli altri e verso se stessi; ci sono ragazzi e 
ragazze che si negano ai rapporti, evitano ogni responsabilità; ci sono ragazzi e ra-
gazze che passano il tempo a sporcare la città, a rovinare il pianeta e se stessi; ci 
sono ragazzi e ragazze che si sentono brutti, inadatti alla vita, disperati e non sanno 
pregare. Brucia dover constatare la mia, la nostra impotenza. In questo momento 
non ho niente da rimproverare a nessuno, non ho niente da insegnare.  
Verrà il momento per discorsi più ragionati, per proposte e impegno: la Chiesa c’è, 
ci sarà, per tutti.  
Ma in questo momento porto davanti al Signore questi sentimenti, con la certezza 
che il Signore continua ad amare ciascuno, manda il suo Spirito a seminare conso-
lazione, coraggio, sapienza. Per questo domenica 21 febbraio pregherò con que-
sta intenzione dalle 20,45 nel santuario di San Pietro in Seveso. Vorrei sentire 
che siamo in tanti in ogni parte della diocesi a pregare in quella sera di inizio Qua-
resima. Tanti: genitori, adolescenti e giovani appassionati del bene e avvertiti del 

male che insidia e rovina anche i loro 
coetanei. Tanti: preti, persone consacra-
te, insegnanti, educatori, tutti coloro che 
condividono lo strazio dell’impotenza e 
continuano a gridare verso Dio. Ogni 
chiesa, ogni santuario, ogni convento, 
ogni monastero, può essere aperto, in 
questo stesso orario, per un tempo di 
preghiera. “Ascolta la voce della mia 
supplica, quando a te grido aiuto, quan-
do alzo le mie mani verso il tuo santo 
tempio” (salmo 28,2). 

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; locandagerico@gmail.com 
Sala Gerico: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 15 alle 18 
ACLI 0239000843 
Sportello sociale 
Da martedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 

Da questa domenica, su indicazione della CEI, viene ripristinato lo scambio della 
pace, che avverrà mantenendo le distanze, quindi senza darsi la mano ma solo con 
sguardi degli occhi o leggeri inchini. 
 
Dopo le messe della domenica ci sarà una vendita straordinaria del quotidiano 
cattolico Avvenire, che conterrà anche uno speciale con il riassunto delle lettera 
pastorale dell’Arcivescovo per il tempo di quaresima e di Pasqua. 
 
Al termine delle messe (o nei prossimi giorni in sacrestia) è possibile acquistare la 
lettera pastorale dell’Arcivescovo per la quaresima e il tempo di Pasqua, dal titolo 
“Celebriamo una Pasqua nuova. Il Mistero della Pasqua del Signore”  
 
Ricordiamo questa domenica alla messa delle ore 18 i cari defunti che ci hanno la-
sciato nel mese di gennaio: ZANZARELLI MAFALDA, via Cascina dei Prati 29, BA-
GALÀ ELSA via Gabbro 3/6, MERLOTTI GIORGIO, via C. Carrà 4. 
 
Come anticipato, questo martedì 16 febbraio inizia il nostro cammino formativo 
parrocchiale, di condivisione e meditazione sull’enciclica del Papa “Fratelli 
tutti”. Ci troveremo alle ore 21.00 su piattaforma ZOOM per approfondire l’introdu-
zione e il capitolo primo. Sul sito o sulla pagina facebook della parrocchia potete 
scaricare lo schema che sarà usato per la presentazione all’inizio dell’incontro. Que-
ste le credenziali per partecipare: 
L i n k  d i r e t t o :  h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s / j / 8 5 1 6 5 1 5 3 2 0 5 ?
pwd=RzJXOTVmeEppZU5Tdm54SVFIVExTUT09� 
oppure ID riunione: 851 6515 3205, con Passcode: 841786   
 
Prossimo appuntamento del cammino diocesano “Il ramoscello di mandorlo”: 16 
FEBBRAIO 2021, dalla Zona I presso il salone della Parrocchia di S. Michele Arc. e 
S. Rita a Milano, La carità “... l’avete fatto a me”: cosa succede incontrando i poveri? 
(Silvia Landra)  
19 FEBBRAIO 2021, dalla Zona VII presso la Parrocchia di Santa Maria Annunciata 
a Cologno Monzese, La testimonianza La Chiesa in uscita: ...e se la Chiesa fosse già 
fuori? (don Roberto Repole). Tutto trasmesso sui canali digitali della Diocesi. 
 
Come indicato dalle norme liturgiche, domenica prossima, al termine delle messe 
solo della domenica benediremo e imporremo le sacre ceneri. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 14 AL 21 FEBBRAIO 2021 
 

DOMENICA 14 FEBBRAIO verde         
 

Ë ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 54,5-10, Sal 129; Rm 14,9-13; Lc 18,9-14 
L’anima mia spera nella tua parola 

10,00 Santo Rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

Defunti mese di gennaio: 
BAGALAI ELSA MINOTTO, 
DELLA FOGLIA VIRGINIA, 

ZANZARELLI MAFALDA, MERLOTTI GIORGIO 

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO    verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17 
Santo è il Signore in tutte le sue opere 

 
8.15  Lodi mattutine 

8.30 Santa Messa 
ALDO e ANNA 
GIUSEPPINA 

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27 
Pietà e misericordia è il Signore 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 
DORA, UBALDO 

ANDREA e PIERINA 
 

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B.V. 
Maria – memoria facoltativa 
Qo 4,17-5, 6; Sal 65; Mc 12,38-44 
Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera 

 
8.15 Lodi Mattutine 
8.30 Santa Messa 

VINCENZO e ROSETTA 

GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Patrizio – memoria facoltativa 
Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13 
Tu benedici il giusto, Signore 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

GIOVANNA, GIUSEPPE, NINA 

VENERDI’ 19 FEBBRAIO     verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Turibio de Mogrovejo – memoria facoltativa 
Qo 11,7-9; 12,13-14; Sal 138; Mc 13,28-31 
Guida i miei passi, Signore, sulla via della sapienza 

 
8.15 Lodi Mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIUSEPPE e fam. RECHICHI 

SABATO 20 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Es 35,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3,1-6 
Il Signore regna: esulti la terra 

17.00 Adorazione eucaristica e confessioni 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Liturgia vigiliare vespertina solenne di ingresso in 
quaresima. 

FRANCO, FRANCESCO, RAFFAELE, 
ROSATA, REMO 

DOMENICA 21 FEBBRAIO morello 
 

Ë DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 57,21 – 58,4a; Sal 50; 2Cor 4,16b – 5,9; Mt 4,1-11 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore 

 
10.00 Santo Rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
Al termine imposizione delle sacre ceneri 

18.00 
ANNA 

Al termine imposizione delle sacre ceneri 
 


