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Carissimi, 
con il miracolo della risurrezione di Lazzaro Gesù compie il segno più grande, al 
culmine del suo ministero e del nostro cammino quaresimale. Nel brano che ascol-
teremo si parla di morte e di vita, di croce e di risurrezione. Possiamo sovrapporre 
in questa narrazione due vicende: Lazzaro abbandonato alla morte e Gesù abbando-
nato alla croce. Sono entrambe uno scandalo. La morte di Lazzaro: se Gesù lo ama 
perché lo lascia morire? E la croce di Gesù, lo scandalo del figlio di Dio abbandona-
to al fallimento. Se Dio è con lui non dovrebbe accadere diversamente? Ma c’è vede-
re e vedere. Sono possibili per queste vicende due letture. C’è lo sguardo privo di 
fede di chi si arresta allo scandalo e c’è lo sguardo che si apre alla fede, illuminato 
dalla luce di cui Gesù ha parlato nella domenica del cieco, e supera lo scandalo per-
ché dopo la morte c’è la risurrezione. È questo che il Vangelo di oggi ci vuole mo-
strare: saper trovare un senso nella storia e nella vita, saper guardare oltre e vedere 
nella morte di Lazzaro, come nella croce, “la gloria di Dio” e la nostra salvezza. 
È questa stessa speranza che ha animato i molti missionari che hanno perso la vita 
per il Vangelo. Saranno ricordati tutti mercoledì 24 marzo nella giornata di digiuno 
e di preghiera per i missionari martiri: è l’appuntamento annuale che coincide con il 
giorno del martirio del vescovo, ora santo, Oscar 
Arnulfo Romero. Nell’anno 2020, secondo le in-
formazioni raccolte dall’Agenzia Fides, sono 
stati uccisi nel mondo 20 missionari: 8 sacer-
doti, 1 religioso, 3 religiose, 2 seminaristi, 6 laici. 
Secondo la ripartizione continentale, quest’anno 
il numero più elevato torna a registrarsi in Ameri-
ca, dove sono stati uccisi 5 sacerdoti e 3 laici (8). 
Segue l’Africa, dove sono stati uccisi 1 sacerdote, 
3 religiose, 1 seminarista, 2 laici (7). In Asia sono 
stati uccisi 1 sacerdote, 1 seminarista e 1 laico. 
In Europa 1 sacerdote e 1 religioso. Negli ultimi 
20 anni, dal 2000 al 2020, sono stati uccisi nel 
mondo 535 operatori pastorali, di cui 5 Vescovi.  
Custodiamo la memoria di questi martiri per es-
sere anche noi, nel nostro piccolo, capaci di vive-
re la nostra testimonianza di cristiani coerenti e 
coraggiosi. 
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Dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo Mario per il tempo di quaresima 
 “Celebriamo una Pasqua nuova: il Mistero della Pasqua del Signore” 

Carissimi, 
nell’anno 2020 le celebrazioni liturgiche del tempo di Pasqua sono state mortificate 
dal dilagare della pandemia che ha imposto il primo lockdown. Le celebrazioni del 
Triduo Pasquale sono avvenute in chiese deserte e sono state seguite a distanza, 
grazie ai mezzi di comunicazione disponibili. Alcune famiglie hanno vissuto celebra-
zioni domestiche adatte a fare memoria del mistero pasquale. Tutti i credenti hanno 
sentito la mancanza della celebrazione liturgica comunitaria. 
Nell’anno 2021, a Dio piacendo, celebriamo di nuovo la Pasqua secondo la tradizio-
ne cattolica in rito ambrosiano e in rito romano. Vorremmo che non fosse solo una 
replica di abitudini acquisite: chiediamo la grazia non solo di celebrare di nuovo la 
Pasqua, ma piuttosto di celebrare una Pasqua nuova. […] 
Solo persone nuove possono celebrare la Pasqua nuova, perché, ricolme della pie-
nezza di Dio, si radunano, pregano, cantano, con cuore nuovo. Pertanto più seria e 
attenta dovrà essere la celebrazione della Quaresima, accogliendo la Parola che 
chiama a conversione. 
La sapiente pedagogia della Chiesa conduce al cuore del mistero con la celebrazione 
dei santi misteri, la proclamazione della Parola di Dio, l’indicazione di opere di mise-
ricordia. È giusto riconoscere che la “proposta pastorale” è già scritta. 
Mi permetto di richiamare alcuni aspetti che mi preme sottolineare. 
LA CORREZIONE… 
«… arreca un frutto di pace e di giustizia» 
(Eb 12,11) 
La tribolazione che stiamo vivendo in questa pandemia ha costretto alcuni a lunghe 
solitudini, altri a convivenze forzate. Molti forse hanno sperimentato quell’emergen-
za spirituale che inaridisce gli animi e logora la buona volontà e rende meno dispo-
nibili 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 conver-
sione invece che convincere a un percorso di santità possa essere recepita come un 
argomento per criticare qualcun altro. 
Non c’è, evidentemente, una risposta semplice né una soluzione in forma di ricetta. 
Per offrire un contributo e per incoraggiare una riflessione comunitaria, in questa 
Quaresima propongo di svolgere il tema della “correzione”. La tradizione cattolica 
nutrita dalla rivelazione biblica offre materiale abbondante. 
Dio corregge il suo popolo 
La correzione è anzitutto espressione della relazione educativa che Dio ha espresso 
nei confronti del suo popolo. Come una madre, come un padre amorevole «a Efraim 
io insegnavo a camminare tenendolo per mano […]. Io li traevo con legami di bontà, 
con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi 
chinavo su di lui per dargli da mangiare. […] Il mio popolo è duro a convertirsi» (Os 
11,3ss); «Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge il figlio, così il 
Signore, tuo Dio, corregge te» (Dt 8,5). 
La metafora deve essere naturalmente interpretata alla luce della rivelazione cristia-
na. Non sembra pertinente, infatti, interpretare le tribolazioni della vita e le disgra-
zie come puntuali interventi di un Dio governatore dell’universo, intenzionato a pu-
nire il popolo ribelle per correggerlo. Dio, invece, corregge il suo popolo cercandolo e 
parlandogli in ogni momento di tribolazione e in ogni luogo di smarrimento. 
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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; 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 

Ricordiamo martedì 23 marzo il secondo appuntamento online per il confronto 
sull’enciclica Fratelli tutti.  
Queste le credenziali per la piattaforma Zoom con la quale partecipare all’incontro: 
I l  l i n k :  h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s / j / 8 9 5 9 2 4 3 3 4 5 6 ?
pwd=cUF0cFBHUzRRSmQrTHdQU2l5R3VRQT09  
Oppure: ID riunione: 895 9243 3456   e Passcode: 802237  
Sul sito e sulla nostra pagina Facebook è possibile scaricare la scheda riassuntiva 
del capitolo 2 dell’enciclica. 
 
Giovedì 24 marzo, in occasione della giornata di digiu-
no e preghiera per i missionari martiri, l’Arcivescovo 
presiede la Veglia per i Missionari Martiri dal titolo 
“Vite intrecciate”; si svolgerà alle 20.30 nella chiesa di 
San Protaso, in Via Osoppo 2 a Milano, in collaborazione 
con il decanato Vercellina-Sempione-San Siro.  Sarà 
possibile seguirla in diretta sui canali della diocesi: la 
Veglia infatti sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv 
(canale 195 del digitale terrestre) e in streaming 
su www.chiesadimilano.it e sui canali Youtube chiesadi-
milano, Franco Trezzi e Canale Centro Pime.  
 
Venerdì 26 marzo via crucis alle 15.00; al termine di-
sponibilità e possibilità per le confessioni. 
 
Sabato 27 marzo, è il sabato “in traditone symboli”, il giorno nel quale anticamente 
i catecumeni ricevevano il credo. Inviteremo alle 10.00 in chiesa tutti i ragazzi delle 
elementari e delle medie, con le loro famiglie, per un momento di preghiera in pre-
parazione alla pasqua. In queste settimane le restrizioni ci hanno obbligato a in-
contrarci a distanza, in modo virtuale; contiamo su questa iniziativa per poterci ve-
dere e per sostenere il nostro cammino all’inizio della settimana santa. 
 
Domenica 28 marzo è la domenica delle palme, inizio della “Settimana autentica” 
che ci condurrà alla Santa Pasqua. Quest’anno, come possiamo ben comprendere, 
non è possibile svolgere la processione con gli ulivi: all’ingresso in chiesa ciascuno 
potrà ritirare il proprio ulivo da portare a casa propria e poi andare al proprio posto. 
All’inizio della messa delle 10.30 ci sarà la benedizione solenne degli ulivi. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 21 al 28 MARZO 2021 
 

DOMENICA 21 MARZO                       morello 
 

Ë V DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Dt 6,4a.20-25; Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11, 1-53 
Il Signore fece uscire il suo popolo fra canti di gioia 

 
10.00 Santo Rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
FRANCO, FRANCESCO, COSTANZA, 

DOMENICO, 
ANNA 

 

LUNEDI’ 22 MARZO    nero 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Gen 37, 2-28; Sal 118; Pr 28, 7-13; Mc 8, 27-33  
Beato chi cammina nella legge del Signore 

 
8.15  Lodi mattutine 

8.30 Santa Messa 
ENRICO, NELLA e NINO 

 

MARTEDI’ 23 MARZO              nero 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Gen 41, 1b-40; Sal 118; Pr 29, 23-26; Gv 6, 63b-71 
Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

CORNELIO, GIUSEPPINA, GIOVANNA 

MERCOLEDI’ 24 MARZO nero 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Gen 48, 1. 8-21; Sal 118; Pr 30, 1a. 24-33; Lc 18, 31-34 
La tua promessa, Signore, è luce ai miei passi 

 
GIORNATA DI DIGIUNO E PREGHIERA PER I 

MISSIONARI MARTIRI 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO 
 

GIOVEDI’ 25 MARZO bianco  
  

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 
Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

NINO e fam. SACCHI 
 

VENERDI’ 26 MARZO       
 

GIORNO ALITURGICO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
GIORNO DI ASTINENZA (magro) 

15.00 Via Crucis 

SABATO 27 MARZO rosso     
 

SABATO IN TRADITIONE SYMBOLI 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri 

17.00 Adorazione eucaristica e confessioni 
17.30 Santo Rosario 

 
18.00 Santa Messa vigilare 
CHIARA e GAETANO 

DOMENICA 28 MARZO rosso 
 

Ë DOMENICA DELLE PALME  
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Liturgia delle ore propria 
 

Is 52,13-53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55-12,11 
Signore, in te mi rifugio 

 
10.00 Santo Rosario 

10.30 Benedizione degli ulivi 
Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

ANTONIO,  Coniugi GUARISCO, 
GINA e GUIDO 

 
 


