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DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA

PRIMA PAGINA
Carissimi,
iniziamo il nostro cammino quaresimale, un tempo a lungo atteso anche se forse
mai così reale: atteso, perché l’anno scorso, come tutti si ricorderanno, fu proprio
all’inizio della quaresima che scoppiò l’emergenza pandemica che ci portò a una
chiusura forzata, annullando di fatto il cammino comunitario sia della quaresima
che della Pasqua. Ma, in fondo, questo tempo è particolarmente vero, proprio perché di fatto, tutti questi mesi sono stati segnati da una lunga quaresima obbligata:
chiusure e limitazioni, sobrietà e divieti hanno rappresentano ormai da mesi il nostro digiuno quotidiano. Eppure non sarà veramente quaresima se non permetteremo al Signore e al suo Spirito di entrare in pienezza nel nostro cuore: non è infatti il
digiuno in sé a fare la penitenza, ma la capacità di fare spazio al Signore dentro di
noi, dove il vissuto è troppe volte ingombrato da altre attenzioni. Come ci ricorda
l’Arcivescovo Mario nella sua lettera per il periodo quaresimale, «la tribolazione che
stiamo vivendo in questa pandemia ha costretto alcuni a lunghe solitudini, altri a
convivenze forzate. Molti forse hanno sperimentato quell’emergenza spirituale che
inaridisce gli animi e logora la buona volontà e rende meno disponibili ad accogliere
la correzione e le proposte di nuovi inizi. Questo è il momento opportuno per domandarsi perché l’inerzia vinca sulla libertà, perché il buon proposito si riveli inefficace, perché la parola che chiama a conversione invece che convincere a un percorso di santità possa essere recepita come un argomento per criticare qualcun altro».
Non mancheranno in queste settimane i tanti strumenti che la Chiesa mette a nostra disposizione, primo fra tutti l’ascolto quotidiano della Parola e l’esercizio
spirituale della via
crucis: ma a nulla potrà anche la proposta
più profonda se non
sarà il nostro cuore ad
aprirsi veramente ad un
ascolto capace di trasformare la vita per
renderla più conforme
al Vangelo e per poter
godere pienamente della gioia Pasquale al termine del deserto.

VOCI AUTOREVOLI
Dall’omelia di Papa Francesco nella messa del mercoledì delle ceneri, 17 febbraio 2021
[…] Il viaggio della Quaresima è un esodo, è un esodo dalla schiavitù alla libertà. Sono quaranta giorni che ricordano i quarant’anni in cui il popolo di Dio viaggiò
nel deserto per tornare alla terra di origine. Ma quanto fu difficile lasciare l’Egitto! È
stato più difficile lasciare l’Egitto del cuore del popolo di Dio, quell’Egitto che portavano sempre dentro, che lasciare la terra d’Egitto… È molto difficile lasciare l’Egitto.
Sempre, durante il cammino, c’era la tentazione di rimpiangerne le cipolle, di tornare indietro, di legarsi ai ricordi del passato, a qualche idolo. Anche per noi è così: il
viaggio di ritorno a Dio è ostacolato dai nostri malsani attaccamenti, è trattenuto
dai lacci seducenti dei vizi, dalle false sicurezze dei soldi e dell’apparire, dal lamento
vittimista che paralizza. Per camminare bisogna smascherare queste illusioni.
Ma ci domandiamo: come procedere allora nel cammino verso Dio? Ci aiutano i
viaggi di ritorno che la Parola di Dio ci racconta. […]
Fratelli e sorelle, questo nostro viaggio di ritorno a Dio è possibile solo perché
c’è stato il suo viaggio di andata verso di noi. Altrimenti non sarebbe stato possibile. Prima che noi andassimo da Lui, Lui è sceso verso di noi. Ci ha preceduti, ci
è venuto incontro. Per noi è sceso più in basso di quanto potevamo immaginare: si è
fatto peccato, si è fatto morte. È quanto ci ha ricordato San Paolo: «Colui che non
aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore» (2 Cor 5,21). Per non
lasciarci soli e accompagnarci nel cammino è sceso dentro al nostro peccato e alla
nostra morte, ha toccato il peccato, ha toccato la nostra morte. Il nostro viaggio, allora, è un lasciarci prendere per mano. Il Padre che ci chiama a tornare è Colui che
esce di casa per venirci a cercare; il Signore che ci guarisce è Colui che si è lasciato
ferire in croce; lo Spirito che ci fa cambiare vita è Colui che soffia con forza e dolcezza sulla nostra polvere. […]
Oggi abbassiamo il capo per ricevere le ceneri. Finita la Quaresima ci abbasseremo
ancora di più per lavare i piedi dei fratelli. La Quaresima è una discesa umile dentro di noi e verso gli altri. È capire che la salvezza non è una scalata per la gloria,
ma un abbassamento per amore. È farci piccoli. In questo cammino, per non perdere la rotta, mettiamoci davanti alla croce di Gesù: è la cattedra silenziosa di Dio.
Guardiamo ogni giorno le sue piaghe, le piaghe che Lui ha portato in Cielo e fa vedere al Padre, tutti i giorni, nella sua preghiera di intercessione. Guardiamo ogni
giorno le sue piaghe. In quei fori riconosciamo il nostro vuoto, le nostre mancanze,
le ferite del peccato, i colpi che ci hanno fatto male. Eppure proprio lì vediamo che
Dio non ci punta il dito contro, ma ci
spalanca le mani. Le sue piaghe sono aperte per noi e da quelle piaghe siamo stati guariti (cfr 1
Pt 2,25; Is 53,5). Baciamole e capiremo che proprio lì, nei buchi più dolorosi della vita, Dio ci aspetta con la
sua misericordia infinita. Perché lì,
dove siamo più vulnerabili, dove ci
vergogniamo di più, Lui ci è venuto
incontro. E ora che ci è venuto incontro, ci invita a ritornare a Lui, per
ritrovare la gioia di essere amati.

AVVISI
Questa sera, domenica 21 febbraio, alle 20.30 le parrocchie del nostro decanato sono invitate a un momento di preghiera presso il santuario della BV Maria di Fatima
dei Comboniani di Bruzzano: saremo in comunione con la preghiera dell’Arcivescovo
Mario al centro Pastorale di Seveso, dal titolo “Posso chiedervi di condividere lo
strazio dell’impotenza?” sull’attuale emergenza educativa.
Da lunedì 22 a giovedì 25 febbraio, ricordiamo gli Esercizi spirituali delle parrocchie di Milano (vedi volantino): ogni sera alle 20.45 sui canali di comunicazione
della diocesi; la prima serata con l’Arcivescovo in diretta tv sul canale ChiesaTV
195. In streaming sul portale gli altri tre incontri affidati al biblista Luca Moscatelli.
Sul sito della parrocchia o della diocesi è possibile scaricare il libretto per le serate.
Come avvenuto in avvento, anche in quaresima, ogni giorno sarà trasmessa la preghiera quotidiana con l’Arcivescovo Mario “Il pane di oggi”, alle 20.32, sui canali radiotelevisivi e digitali della diocesi.
Online, sul sito della parrocchia è scaricabile il sussidio per la preghiera in famiglia nelle domeniche di quaresima.
Tutti i venerdì di quaresima, nel rito ambrosiano, sono aliturgici, ovvero non si celebra l’Eucaristia (compresa quella dei funerali che quindi saranno officiati senza la
messa). Nei venerdì, alle 15.00 saremo invitati alla preghiera della via crucis in
chiesa. Chi non potesse parteciparvi è invitato comunque a vivere un momento di
preghiera alla croce in quei giorni.
Ricordiamo il precetto della Chiesa che prevede il digiuno il Mercoledì delle Ceneri (o
il primo venerdì di Quaresima per il rito ambrosiano) e il Venerdì Santo, mentre
la sola astinenza (magro) per tutti i venerdì di Quaresima, come del resto
per tutti i venerdì dell'anno, salvo quelli coincidenti con una solennità. Sono tenuti ad osservare il digiuno tutti i maggiorenni fino al 60esimo anno d'età, e
a praticare l'astinenza tutti coloro che abbiano compiuto i 14 anni, in tutti i casi fatte salve particolari situazioni personali e di salute. L'astinenza «proibisce
l'uso delle carni, non però l'uso delle uova, dei latticini e di qualsiasi condimento
anche di grasso di animale» (Paolo VI, Cost. apost. Paenitemini, 17 febbraio 1966).
Il digiuno «obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di
prendere un po' di cibo al mattino e alla sera» (ivi).

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

AGENDA LITURGICA
CALENDARIO LITURGICO (Anno B) - rito ambrosiano
PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI – MILANO
dal 21 al 28 FEBBRAIO 2021

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

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO

10.00 Santo Rosario
10.30 Santa Messa PRO POPULO
Al termine, imposizione delle sante ceneri.
18.00 Santa Messa
ANNA
Al termine, imposizione delle sante ceneri.

nero

Liturgia delle ore prima settimana

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa

Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a
Chi segue il Signore avrà la luce della vita
MARTEDI’ 23 FEBBRAIO

nero

Liturgia delle ore prima settimana
Gen 3,9-21; Sal 118; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16
Beato chi è fedele alla legge del Signore
MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO

nero

Liturgia delle ore prima settimana
Gen 3,22 - 4,2; Sal 118; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19
Donami, Signore, la sapienza del cuore

GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO

17.30 Santo rosario
18.00 Santa Messa
TERESA

8.15 Lodi Mattutine
8.30 Santa Messa
ZEILA, ELIDE, DON GIOVANNI

nero

Liturgia delle ore prima settimana

17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa

Gen 5,1-4; Sal 118; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26
Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti
VENERDI’ 26 FEBBRAIO

GIORNO DI DIGIUNO
15.00 Via Crucis

GIORNO ALITURGICO

SABATO 27 FEBBRAIO

morello

Liturgia delle ore prima settimana
Dt 24,17-22; Sal 9; Rm 14,1-9; Mt 12,1-8
Il Signore non dimentica il grido degli afflitti

DOMENICA 28 FEBBRAIO

morello

Ë II DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore seconda settimana
Dt 5,1-2.6-21; Sal 18; Ef 4,1-7, Gv 4,5-42
Signore, tu solo hai parole di vita eterna

17.00 Adorazione eucaristica e confessioni
17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa vigilare
CHIARA e GAETANO

10.00 Santo Rosario
10.30 Santa Messa PRO POPULO
18.00 Santa Messa
BRUNA FERESIN

