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Carissimi, 
in questa terza domenica di quaresima, il vangelo ci 
spinge a interrogarci sul nostro essere “figli di 
Abramo”, salvati e benedetti, non per una apparte-
nenza esteriore, ma per fede. E proprio in questi 
giorni il Papa visita, per la prima volta, quella terra 
dalla quale il patriarca iniziò il suo cammino. Una 
terra martoriata dal martirio. 
L’esodo dei cristiani ha dimensioni bibliche, epocali. 
Sotto Saddam Hussein erano quasi un milione e 
mezzo, oggi sono ridotti a circa 300 mila, nelle 
migliori stime. Oltre alla guerra, c’è stato infatti lo 
sciagurato tentativo di instaurazione di uno stato 
islamico fondamentalista a opera dell’Isis (Daesh), 
peraltro finanziato e sostenuto dalle potenze confi-
nanti e armato anche dall’Europa. Triste dirlo, ma è 
così. I cristiani rimasti, oggi, finite le persecuzioni 
attive, non si trovano in una buona situazione e ci 
informano di una vita molto difficile per la popola-

zione in generale e in particolare per loro. Il Papa dunque va per sostenere i pastori 
e le greggi, per offrire loro un’occasione di ritrovarsi, di fare festa, di sentirsi visitati 
dal Signore Gesù attraverso il successore di Pietro. Ma sicuramente uno dei motivi 
principali è l’interesse verso il mondo musulmano, questa volta sciita. Infatti è 
prevista una tappa a Najaf, una delle culle sciite, meta di pellegrinaggi da tutto il 
mondo, dove risiede il grande ayatollah Sayyd Ali Al-Husaymi Al Sistani, la più alta 
autorità sciita dell’Iraq, cui papa Francesco riserverà una visita privata. 
È chiaro che questo incontro si pone nella scia di quello di Abu Dhabi. Sono in-
contri che in Europa vengono liquidati rapidamente, sia per scarso interesse verso 
questa parte di mondo e di umanità, ma anche perché considerati un po’ utopici o 
azzardati, quando non addirittura criticati. Alzare muri e sottolineare differenze 
identitarie sembra l’unica via possibile, secondo molti, da parte sia musulmana, sia 
cristiana. Niente di più sbagliato. Solo conoscendosi, solo incontrandosi, solo cer-
cando accordi sui temi del bene comune come la pace, la libertà religiosa, la convi-
venza civile, eccetera, si può sperare di disarmare l’appoggio, spesso subdolo, alle 
forze estremiste.  
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Dal discorso di Papa Francesco, all’incontro con i vescovi, sacerdoti, religiosi, 
seminaristi e catechisti, nella Cattedrale Siro-Cattolica di “Nostra Signora 
della Salvezza” a Baghdad 
Venerdì, 5 marzo 2021  
[…] Cari sacerdoti, religiosi e religiose, catechisti, seminaristi che vi preparate al fu-
turo ministero: tutti voi avete sentito la voce del Signore nei vostri cuori e come il 
giovane Samuele avete risposto: «Eccomi» (1 Sam 3,4). Questa risposta, che vi invito 
a rinnovare ogni giorno, conduca ciascuno di voi a condividere la Buona Novella con 
entusiasmo e con coraggio, vivendo e camminando sempre alla luce della Parola di 
Dio, che abbiamo il dono e il compito di annunciare. Sappiamo che il nostro servizio 
comporta anche una componente amministrativa, ma questo non significa che dob-
biamo passare tutto il nostro tempo in riunioni o dietro una scrivania. È importan-
te uscire in mezzo al nostro gregge e offrire la nostra presenza e il nostro ac-
compagnamento ai fedeli nelle città e nei villaggi. Penso a quanti rischiano di 
restare indietro: ai giovani, agli anziani, ai malati e ai poveri. Quando serviamo il 
prossimo con dedizione, come voi fate, in spirito di compassione, umiltà, gentilezza, 
con amore, stiamo realmente servendo Gesù, come Lui stesso ci ha detto 
(cfr Mt 25,40). E servendo Gesù negli altri, scopriamo la vera gioia. Non allontanate-
vi dal santo popolo di Dio, nel quale siete nati. Non dimenticatevi delle vostre mam-
me e delle vostre nonne, che vi hanno “allattato” nella fede, come direbbe San Paolo 
(cfr 2 Tm 1,5). Siate pastori, servitori del popolo e non funzionari di stato, chierici di 
stato. Sempre nel popolo di Dio, mai staccati come se foste una classe privilegiata. 
Non rinnegate questa “stirpe” nobile che è il santo popolo di Dio. 
Vorrei tornare ora ai nostri fratelli e sorelle morti nell’attentato terroristico in 
questa Cattedrale dieci anni fa e la cui causa di beatificazione è in corso. La loro 
morte ci ricorda con forza che l’incitamento alla guerra, gli atteggiamenti di odio, la 
violenza e lo spargimento di sangue sono incompatibili con gli insegnamenti religio-
si (cfr Enc. Fratelli tutti, 285). E voglio ricordare tutte le vittime di violenze e 
persecuzioni, appartenenti a qualsiasi comunità religiosa. Domani, a Ur, incon-
trerò i Leader delle tradizioni religiose presenti in questo Paese, per proclamare an-
cora una volta la nostra convinzione che la religione deve servire la causa della pace 
e dell’unità tra tutti i figli di Dio. Questa sera voglio ringraziarvi per il vostro impe-
gno di essere operatori di pace, all’interno delle vostre comunità e con i credenti di 
altre tradizioni religiose, spargendo semi di riconciliazione e di convivenza fraterna 
che possono portare a una rinascita di speranza per tutti. 
Penso in particolare ai giovani. Ovunque sono portatori di promessa e di speranza, e 
soprattutto in questo Paese. Qui infatti non c’è solo un inestimabile patrimonio ar-
cheologico, ma una ricchezza incalcolabile 
per l’avvenire: sono i giovani! Sono il vo-
stro tesoro e occorre prendersene cura, 
alimentandone i sogni, accompagnandone 
il cammino, accrescendone la speranza. 
Benché giovani, infatti, la loro pazienza è 
già stata messa duramente alla prova dai 
conflitti di questi anni. Ma ricordiamoci, 
loro – insieme agli anziani – sono la punta 
di diamante del Paese, i frutti più saporiti 
dell’albero: sta a noi, a noi, coltivarli nel 
bene e irrigarli di speranza. 
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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 

Dal comunicato della diocesi: “A seguito dell’aggravarsi della situazione epide-
miologica particolarmente tra i più giovani, il Presidente della Regione Lombar-
dia, con l’Ordinanza Regionale n. 714 promulgata oggi, ha stabilito la chiusura dei 
servizi dell’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università in tutto il 
territorio regionale a partire da domani, venerdì 5 marzo. È necessario che le Par-
rocchie sospendano tutte le attività in presenza per minori e per i giovani, in-
clusi il catechismo e il doposcuola che possono continuare solamente in modalità a 
distanza. Non è possibile svolgere gli incontri di catechismo neanche in chiesa. Con-
tinuino regolarmente tutte le celebrazioni”.  
 
Nel frattempo, rendiamo note le date dei 
sacramenti dell’Iniziazione Cristiana: 
La santa Cresima sarà amministrata, su 
due turni, domenica 31 ottobre e domenica 
7 novembre, alle 15.30. 
La messa di Prima Comunione sarà cele-
brata domenica 16 maggio, alle 15.30 con 
turno unico. Anche per quest’anno, pur-
troppo, crediamo sia meglio evitare l’uso 
delle vesti bianche. Certamente l’uso delle 
vesti bianche sarebbe da preferirsi perché evita alcune forme di esagerazione che 
talvolta vengono praticate nel vestiario della prima Comunione. Tuttavia, l’uso delle 
vesti bianche prevede di chiamare i ragazzi per la prova, si deve pensare di organiz-
zare il tutto e di effettuare movimenti e operazioni inadatte a questo periodo di di-
stanziamento e di attenzioni (come anche fare la prova su modelli di vesti che ci si 

scambia): quindi è meglio evitare anche per 
quest’anno. 
 
Recupereremo la prima comunione per coloro 
che a ottobre non hanno potuto riceverla, do-
menica 25 aprile, quarta domenica di Pa-
squa, nella messa delle 10.30. 
Recupereremo la Cresima, per coloro che a 
novembre scorso non hanno potuto riceverla, 
domenica 23 maggio, solennità di Pentecoste, 
durante la messa delle 10.30. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

dal 7 al 14 MARZO 2021 
DOMENICA 7 MARZO morello 

 
Ë III DOMENICA DI QUARESIMA 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8, 31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio 

 
10.00 Santo Rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
 

LUNEDI’ 8 MARZO nero 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Gen 18,20-33; Sal 118; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15 
Chi teme il Signore, custodisce le sue parole 

 
8.15  Lodi mattutine 

8.30 Santa Messa 
 

MARTEDI’ 9 MARZO              nero 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Gen 21,1-4.6-7; Sal 118; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18 
Donaci, Signore, l’umiltà del cuore 

 
17.30 Santo rosario 

 
18.00 Santa Messa 

FOSCO 

MERCOLEDI’ 10 MARZO nero 
 
Liturgia delle ore terza settimana 
 
Gen 21,22-34; Sal 118; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 
Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione 

 
8.15 Lodi Mattutine 
8.30 Santa Messa 
Fam. DE LUCA 

 

GIOVEDI’ 11 MARZO nero 
 
Liturgia delle ore terza settimana 
 
Gen 23,2-20; Sal 118; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34 
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto 

 
8.15 Lodi Mattutine 
8.30 Santa Messa 

IRENE 
 

VENERDI’ 12 MARZO      
 
GIORNO ALITURGICO 
 
 

 
GIORNO DI ASTINENZA (magro) 

15.00  Via Crucis 
 

SABATO 13 MARZO morello 
 
Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ez 20,2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13 
Salvaci, Signore, Dio nostro 

17.00 Adorazione eucaristica e confessioni 
17.30 Santo Rosario 

 
18.00 Santa Messa vigilare 

SERGIO, ERNESTO, ILMA, NICOLA 
GIUSEPPE e fam. PETRUCCI 

SERAFINA e VITO 
NINO FUMAGALLI 

 

DOMENICA 14 MARZO morello 
 
Ë IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12;  Gv 9,1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce 

 
10.00 Santo Rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
Defunti del  mese di febbraio 

NOVO ALESSANDRA, VINTILA DIMA, 
MASOTINA VIRGINIO, LANZARA SANTE, 

MOGAVERO GIUSEPPE 
 

 


