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Carissimi, 
mentre, con fatica, procede il 
nostro cammino di ripresa, 
nel contesto limitante e diffici-
le dell’emergenza sanitaria, la 
giornata della Vita giunge a 
spronarci a riflettere e com-
prendere il senso della libertà. 
Erroneamente pensiamo che 
essere liberi significa fare ciò 
che vogliamo, inseguire e sod-
disfare le nostre voglie e i no-
stri desideri, anche quelli più 
estremi. Eppure, abbiamo scoperto che questa libertà, senza un progetto e senza 
dei valori di riferimento mette a repentaglio la nostra stessa esistenza e il nostro vi-
vere comune. Proprio in questo contesto sarà molto utile il cammino di lettura 
dell’enciclica del Papa “Fratelli tutti” che inizieremo proprio in questo mese, 
martedì 16 febbraio: ogni mese leggeremo un capitolo del documento pontificio e 
ne condivideremo le impressioni. Sarà un modo per comprendere l’importanza del 
valore della fraternità evangelica e, soprattutto, per cercare di attuarla concreta-
mente nella quotidianità della nostra vita. 
Il tempo di pandemia che stiamo vivendo ci ha portati a comprendere la fragilità del 
dono della vita; a partire da questa consapevolezza possiamo reagire in due modi: o 
rifugiarci nella paura, quella paura che fa diventare aggressivi e violenti e che ci 
porta a cercare i colpevoli, i capri espiatori. Oppure possiamo approfondire il senso 
di questa vita che è dono e, in esso, scoprire quanto è importante essere consapevo-
li del fatto che tale vita non è evento casuale ma parte di un progetto più grande di 
noi, che ci supera. Vediamo come all’origine della paura c’è sempre l’atteggiamento 
di presumere che la vita sia possesso personale, quasi oggetto di cui disporre: inve-
ce, la vita è dono e proprio perché dono, cresce e diviene vera solo donandosi a pro-
pria volta. La libertà è libertà di donarsi. Il Dio della vita, il Dio di Gesù Cristo, 
che ha vinto ogni morte, ci condurrà alla scoperta del mistero della vita, di ogni vita, 
accompagnandoci nell’esperienza della ricchezza sovrabbondante di gioia che nasce 
quando la nostra vita diviene luogo del dono e dell’amore autentico che il Vangelo ci 
insegna. 
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PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Domenica della “Divina clemenza” - Giornata per la vita 



Dal messaggio del Consiglio Episcopale Permanente della CEI in occasione del-
la 43a giornata per la vita 
 
La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la limita-
zione delle libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profon-
do della libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, 
nascituri e persone in fin di vita. Nelle settimane di forzato lockdown quante priva-
zioni abbiamo sofferto, specie in termini di rapporti sociali! Nel contempo, quanta 
reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela della salute richiede l’impegno 
e la partecipazione di ciascuno; quanta cultura della prossimità, quanta vita donata 
per far fronte comune all’emergenza! 
Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? 
Si è liberi in partenza o lo si diventa con scelte che costruiscono legami liberi e re-
sponsabili tra persone? Con la libertà che Dio ci ha donato, quale società vogliamo 
costruire? 
Sono domande che in certe stagioni della vita interpellano ognuno di noi, mentre 
torna alla mente il messaggio chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia paro-
la, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà libe-
ri” (Gv 8,31-32). I discepoli di Gesù sanno che la libertà si può perdere, fino a tra-
sformarsi in catene: “Cristo ci ha liberati – afferma san Paolo – perché restassimo 
liberi; state saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1). 
Una libertà a servizio della vita 
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare 
tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio 
della vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio 
e degli altri, un bene strettamente interconnesso. 
A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di essa. La 
libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti indi-
viduali assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera egoi-
smi e derive abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui 
rapporti sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di 
sé diventa chiusura e violenza nei confronti dell’altro. Un uso individualistico della 
libertà porta, infatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa 
comune”, rende insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita 
nascente, moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più da animali ma non da 
persone. Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà perché distacca dal 
possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma 
in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione (cfr. Udienza 12 settembre 
2018). 
Responsabilità e felicità 
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda e lieta, 
che Dio ha impresso nell’animo umano per consentirgli di essere davvero felice. 
Senza il dono della libertà l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi auten-
ticamente legata a Colui che l’ha creata; senza il dono della vita non avremmo la 
possibilità di lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, di cambiare l’esisten-
te, di migliorare la situazione in cui si nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà e 
la vita è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio che fonde insieme le 
virtù della giustizia e della prudenza, della fortezza e della temperanza. 
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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 

Sono aperte le iscrizioni al circolo ACLI della parrocchia. Nei giorni di martedì 
dalle ore 10 alle 12 e giovedì dalle ore 15,30 alle 18. Al cancello premere il campa-
nello ACLI. 
 
In allegato a questo numero di “Comunità d’Amore” c’è il volantino legato ad una 
bella iniziativa formativa, pensata dalla commissione “formazione adulti” del Consi-
glio Pastorale, in collaborazione con il circolo ACLI. Una volta al mese ci troveremo 
(per il momento online) per la lettura condivisa di un capitolo di “Fratelli tutti”. 
Sul volantino i dettagli: su Comunità d’Amore pubblicheremo di volta in volta le da-
te e le modalità di partecipazione. 
 
Prossimo appuntamento del cammino diocesano “Il ramoscello di mandorlo”: 11 
FEBBRAIO, dalla Zona IV presso la Sala Convegni del Collegio dei Padri Oblati a 
Rho. Le relazioni “Infettiva-Mente”: i nostri modi di pensare e di sentire sono conta-
giosi? (don Stefano Guarinelli). La conferenza sarà trasmessa sui canali diocesani. 
 
Questa domenica 7 febbraio, dopo la messa, alle 11.30 invitiamo i genitori degli 
adolescenti (ovvero dei ragazzi delle scuole superiori) per uno scambio di idee 
con don Ivan e Cecilia. 
 
Domenica prossima, 14 febbraio, durante la messa delle 10.30 gli amici di quinta 
elementare, in cammino verso la cresima, vivranno la consegna della “Legge 
dell’Amore”, tappa importante nel loro itinerario. Al termine incontro in chiesa con 
i genitori. 
 
Lo scorso 19 gennaio si sono tenute in tutti i decanati della diocesi le votazioni per 
l’elezione dei decani. L’Arcivescovo, avendo raccolto le terne di ogni decanato ha 
nominato i nuovi decani dei 63 decanati della diocesi. Il nostro decanato compren-
de, oltre a noi, le due parrocchie di Affori, le due parrocchie della Bovisa, Bruzzano, 
Comasina e Dergano; il nuovo decano nominato è don Tommaso Castiglioni, 
prevosto di Annunciazione di Affori che quindi prende il posto di don Paolo Selmi 
che è stato decano in quest’ultimo quinquennio. Il ruolo del decano è quello di favo-
rire e moderare la pastorale d’insieme tra le parrocchie e coordinare gli incontri del 
presbiterio del decanato. Auguriamo a don Tommaso un sincero buon lavoro ed 
esprimiamo la nostra volontà di sostenere ogni iniziativa decanale. Sul nostro sito è 
possibile leggere il suo saluto inviato a tutte le parrocchie del decanato di Affori. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

dal 7 FEBBRAIO al 14 FEBBRAIO 2021 
 

DOMENICA 7 FEBBRAIO verde 
 

Ë PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Os 6,1-6; Sal 50; Gal 2,19 – 3,7; Lc 7,36-50 
Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore 

10.00 Santo Rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

ANDREA 
 

LUNEDI’ 8 FEBBRAIO    bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Girolamo Emiliani – memoria 
Sap 8,17-18.21 – 9,5.7-10; Sal 77; Mc 10,35-45 
Diremo alla generazione futura la legge del Signore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

NICOLA DE SIATI 
 

MARTEDI’ 9 FEBBRAIO              verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Giuseppina Bakhita – memoria facoltativa 
Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a.19; Sal 61; Mc 10,46b-52 
Tua, Signore, è la grazia; tua la misericordia 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

DOMENICO 
 
 

MERCOLEDI’ 10 FEBBRAIO bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Scolastica – memoria 
Sap 13,1-9; Sal 51; Mc 11,12-14.20-26 
Saggio è l’uomo che cerca il Signore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO, 
FRANCESCO E FRANCA 

 

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Beata Vergine Maria di Lourdes – memoria facoltativa 
Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19 
Sei tu, Signore, l’unico mio bene 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

 

VENERDI’ 12 FEBBRAIO     verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Sap 15,1-5; 19,22; Sal 45; Mc 11,27-33 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

SERGIO, ANTONIO 
DOMENICO e ELISABETTA 

 

SABATO 13 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Es 29,38-46; Sal 95; Rm 12,1-2; Gv 4,23-26 
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

17.00 Adorazione eucaristica e confessioni 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Messa vigiliare 
RINO e GIUSY, 

fam. VITALI, fam. BERTORELLI 
 

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 del mese di gennaio 

BAGALAI ELSA MINOTTO,  
DELLA FOGLIA VIRGINIA, 

ZANZARELLI MAFALDA, MERLOTTI GIORGIO 
 

 


