
N. 1462 

Carissimi, 
la riforma del lezionario ambrosiano del lontano 2008 ha ripristinato un antico mo-
do con cui definire la settimana santa, ovvero “settimana autentica”. La settimana 
che ci apprestiamo a vivere, a partire dalla 
domenica delle palme, non è infatti solo la 
settimana più importante nell’anno liturgi-
co: è “autentica” perché in essa si celebra-
no i misteri centrali della vita cristiana, 
quei misteri che siamo chiamati a vivere 
tutte le settimane dell’anno. Non dimenti-
chiamoci infatti che la Pasqua cristiana, 
pur celebrata in modo solenne una volta 
sola nell’anno, in realtà è ripetuta in ogni 
domenica, giorno della Pasqua settimanale. 
Ogni settimana dell’anno è chiamata quindi 
a conformarsi all’unico modello, l’unico originale, appunto, la settimana autentica. 
La domenica delle palme ci indica in modo provvidenziale l’atteggiamento di fondo 
con cui vivere questi giorni a partire dai due brani evangelici previsti; sono due in-
fatti gli schemi della messa in questo giorno: la messa con la benedizione solen-
ne degli ulivi in cui è ricordato l’ingresso di Gesù a Gerusalemme e la messa ordi-

naria, in cui è ricordata l’unzione di Betania, com-
piuta da Maria (sorella di Lazzaro), ai piedi di Gesù 
con il prezioso nardo. Siamo chiamati a custodire 
quindi nel nostro cuore da una lato, l’entusiasmo, 
la passione, che i discepoli esprimono verso Gesù 
che entra nella città santa, dall’altro l’amore profon-
do di Maria di Betania che, con coraggio, “spreca”, 
senza badare a calcoli, il suo prezioso olio profuma-
to. Non dobbiamo quindi avere paura di sprecare 
anche noi il nostro amore dando tempo per vivere 
con gioia le celebrazioni di questi giorni, unendo ai 
momenti comuni anche molto tempo di preghiera e 
di meditazione personale: il buon profumo dell’amo-
re si diffonderà dal nostro cuore e contagerà positi-
vamente tutte le persone attorno a noi.  
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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” 

 
Tornare al sacramento della riconciliazione 
La confessione individuale è la forma pratica più diffusa e abituale. L’incontro per-
sonale del penitente con il confessore è sempre dentro la Chiesa, nella consapevo-
lezza che il peccato ha sempre dimensione comunitaria e quindi come danneggia il 
peccatore così pure impoverisce la comunità. La pandemia ha fatto nascere tante 
paure, fino a temere l’incontro personale con gli altri, quindi anche la confessione. 
È dovere dei pastori curare le condizioni per cui il dialogo penitenziale possa avveni-
re in ambiente adatto e in sicurezza. Ma credo che oggi sia più che mai importante 
l’incontro con il confessore per dialogare, aprirsi alla Parola di Dio, porre domande, 
accogliere i consigli, invocare quel perdono che lo Spirito di Dio ci fa desiderare. 
Alcuni aspetti del mistero della riconciliazione sono meglio espressi nella celebrazio-
ne comunitaria. L’esperienza che il clero vive all’inizio della Quaresima è esemplare 
e può essere paradigmatica: non può essere l’unica forma, ma credo che sia un er-
rore non riproporla. È infatti necessario recuperare alcuni aspetti che nella confes-
sione individuale rischiano di essere troppo trascurati. 
Anzitutto la dimensione ecclesiale del percorso penitenziale: il penitente che chie-
de il perdono non è un individuo isolato che “mette a posto la coscienza”, è 
invece persona inserita in una comunità. Ogni virtù rende più bella la comunità, 
ogni peccato la ferisce. 
Questo cammino di conversione è inoltre guidato, 
provocato, incoraggiato dalla Parola di Dio: perciò 
ascoltare insieme la Parola, esercitarsi insieme 
nell’esame di coscienza deve portare alla consapevo-
lezza che cerchiamo la confessione non per trovare 
sollievo a sensi di colpa che ci tormentano, ma per 
rispondere al Signore che ci chiama e ci aiuta a leg-
gere la nostra vita con lo sguardo della sua miseri-
cordia. 
E ancora: la celebrazione comunitaria mette in evi-
denza la grazia del perdono come gesto ecclesiale che 
rinnova la grazia battesimale. 
Infine: pregare insieme, riconoscersi insieme pecca-
tori, accogliendo l’indicazione di una penitenza co-
munitaria, incoraggia la perseveranza nel bene e la 
coerenza della vita. […] 
I frutti del perdono 
Il peccatore perdonato vive nella gratitudine e riconosce che la docilità allo Spirito di 
Dio l’ha condotto a quell’incontro con il Padre buono che lo attrae e lo attende: desi-
dera che si faccia festa. 
La confessione nella forma individuale o nella celebrazione comunitaria con assolu-
zione individuale sempre porta frutti di carità e di gioia. Prepara cioè alla Pasqua. 
La preparazione alla gioia della Pasqua è frutto della docilità allo Spirito che 
rende disponibili alla gioia. La gioia cristiana, infatti, non è l’euforia di un momento, 
ma un frutto dello Spirito che rende capaci di accogliere le parole che Gesù ha con-
fidato ai suoi discepoli: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena» (Gv 15,11).  
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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 

Questi sono gli orari delle celebrazioni nel sacro triduo pasquale: le limitazioni 
causate dall’emergenza obbligano tutti al coprifuoco alle ore 22, pertanto tali orari 
hanno dovuto essere modificati per garantire a tutti il rispetto di queste norme. 
Giovedì 1 aprile alle ore 18.30 Santa Messa “coena Domini”; al termine la chiesa 
rimane aperta fino alle ore 22.00 per la preghiera personale all’altare della deposi-
zione (cappella feriale). 
Venerdì 2 aprile alle ore 15.00 celebrazione della morte del Signore. 
   Alle ore 20.30 via crucis in chiesa. 
Sabato 3 aprile alle ore 18.30 solenne veglia pasquale di risurrezione. 
Domenica 4 aprile, messe secondo l’orario festivo, alle 10.30 e alle 18.00 
Lunedì dell’angelo, 5 aprile, messa alle ore 10.30 
 
Orari delle confessioni 
Lunedì 29, martedì 30, mercoledì 31 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 11.30 
Giovedì Santo 1 aprile, dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
Venerdì Santo 2 aprile, dalle ore 10 alle ore 11.30; dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Sabato Santo 3 aprile, dalle ore 10 alle ore 11.30; dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Le confessioni avverranno come al solito nello studio del parroco, di fianco alla sa-
crestia. 
 
Alcune avvertenze particolari: 
· Siamo ancora in “zona rossa”, pertanto occorre sempre uscire di casa con l’auto-

certificazione, anche per partecipare alle funzioni religiose. 
· Il venerdì pomeriggio e il sabato santo il crocefisso sarà esposto come sempre ai 

piedi dell’altare per la venerazione: è però assolutamente proibito quest’anno 
accostarsi al crocifisso, baciarlo o toccarlo: dovremo accontentarci di un gesto 
di venerazione a distanza. Ricordiamo che le offerte raccolte durante la celebrazio-
ne del venerdì santo sono normalmente devolute alla Terra Santa. 

· Sabato santo invitiamo a partecipare alla veglia pasquale portando con sé un 
campanellino da suonare al momento dell’annuncio della resurrezione. Ricordia-
mo all’ingresso in chiesa di prendere la candela che sarà accesa all’inizio della 
veglia durante il rito della luce. 

 
A partire dal 7 aprile le ACLI aprono le prenotazioni per la compilazione dei mo-
delli 730: telefonare martedì dalle 15.30 alle 17.30 al n. 0233200213 oppure mer-
coledì o venerdì dalle 16.30 alle18.30 al n. 023570815.  

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 28 MARZO al 4 APRILE 2021 
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 

, 

LUNEDI’ 29 MARZO    rosso 
 

Lunedì della Settimana autentica 
Liturgia delle ore propria 

Gb 1,6-22; Sal 118; Tb 3,7-15; 4,1-3a.20-5,3; Lc 21, 34-36 
Dammi vita, o Dio, secondo il tuo amore 

 
8.15  Lodi mattutine 

8.30 Santa Messa 
FABRIZIO, CHIARA 

 
 

MARTEDI’ 30 MARZO              rosso 
 

Martedì della Settimana autentica 
Liturgia delle ore propria 

Gb 19,1-27b; Sal 118; Tb 5,4-6a; 6,1-5.10-13b; Mt 26,1-5 
Dal profondo a te grido, Signore: ascolta la mia voce 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

 

MERCOLEDI’ 31 MARZO rosso 
 

Mercoledì della Settimana autentica 
Liturgia delle ore propria 

Gb 42, 10-17; Sal 118; Tb 7, 1a-b. 13 - 8, 8; Mt 26, 14-16 
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

BENITO e fam. MERANTE 
 
 
 

GIOVEDI’ 1 APRILE rosso  
  

GIOVEDI’ DELLA SETTIMANA AUTENTICA 
Liturgia delle ore propria 

 
Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75 

 
 

18.30 Santa Messa “in coena Domini” 
 
 

VENERDI’ 2 APRILE     rosso            
 

VENERDI’ DELLA SETTMANA AUTENTICA 
Liturgia delle ore propria 

 
Is 49,24-50,10; Sal 21; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56 

 
GIORNO DI DIGIUNO 

 
15.00 Celebrazione della morte del Signore 

20.30 Via Crucis 
 

SABATO 3 APRILE rosso     
 

SABATO DELLA SETTIMANA AUTENTICA 
Liturgia delle ore propria 

 
GIORNO ALITURGICO 

 
GIORNO DI ASTINENZA (magro) 

 
18.30 Solenne veglia pasquale di Risurrezione 

 

DOMENICA 4 APRILE bianco 
 

Ë SANTA PASQUA NELLA RISURREZIONE  
DEL SIGNORE  

Solennità - Liturgia delle ore propria 
 

At 1, 1-8a; Sal 117; 1 Cor 15, 3-10a; Gv 20, 11-18 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci 
e in esso esultiamo 

 
10.00 Santo Rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 
 

18.00 Santa Messa 
 

 


