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Carissimi, 
anche se non tutti nella propria vita hanno avuto modo di frequentare l’università, 
in questi giorni l’attenzione della Chiesa, specialmente la Chiesa Ambrosiana, si è 
focalizzata proprio su questo ambito, in virtù dell’anno centenario della fondazione 
dell’Università Cattolica, con un messaggio rivolto a tutti.  
«Il valore sociale di un’Università si misura dalla qualità delle persone che ha edu-
cato».  Potrebbe essere questa espressione – pronunciata dal rettore dell’Università 
Cattolica Franco Anelli nel suo discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico -, 
la cifra e la sintesi più alta dei 100 anni di storia dell’ateneo, anniversario che 
proprio questa cerimonia inaugura. Sugli schermi scorrono le immagini storiche di 
una lontana Cattolica in bianco e nero, dal 1921 – con i fondatori padre Gemelli, 
Armida Barelli, Ludovico Necchi, monsignor Francesco Olgiati, Ernesto Lombardo e 
l’originario ispiratore Giuseppe Toniolo – fino al dopoguerra e ai fermenti del 1968. 
Alla presenza dell’Arcivescovo Delpini e in collegamento con il Presidente della Re-
pubblica Mattarella, nella celebrazione inaugurale dell’anno centenario, è stato ri-
badito il compito sempre profetico che l’università cattolica ricopre. 
È un richiamo che vale per tutti i credenti: tutti infatti siamo chiamati, soprattutto 
oggi, ad accettare la sfida della nostra formazione culturale: da sempre il cristia-
nesimo è stato capace di interagire con la cultura del tempo e del luogo per proporre 
modi autentici e originali per vivere il vangelo. La cultura aiuta il cristianesimo a 

incarnarsi, il cristia-
nesimo aiuta la cultu-
ra a crescere. E que-
sto avviene attraverso 
una attenzione quoti-
diana mediante uno 
sforzo che ci porta ad 
approfondire sempre 
quanto viviamo e 
quanto accade nel 
mondo, senza mai ac-
contentarci delle im-
pressioni immediate e 
delle risposte più ov-
vie e istintive. 
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Dal discorso dell’Arcivescovo Mario Delpini all’inaugurazione dell’anno accade-
mico presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
L’indirizzo del gradimento e quello dell’inquietudine 

 
La responsabilità di essere presidente del Comitato di Indirizzo dell’Istituto Giusep-
pe Toniolo mi suggerisce la parole di augurio e di saluto, in questo momento per 
tanti aspetti straordinario. […] Questi cento anni con l’evoluzione impressionante 
dell’Ateneo quanto a numeri di iscritti, 
quanto a assunzione di prestigio e a produ-
zione scientifica suggerisce che il Toniolo de-
ve svolgere la sua funzione non tanto con un 
ruolo di vigilanza, ma con un ruolo di inco-
raggiamento e di coscienza critica. C’è dun-
que un criterio che potremmo chiamare 
“indirizzo del gradimento”: è importante 
che l’Università Cattolica sia “gradita”. L’e-
spressione molto generica allude a tutto 
quanto la può rendere attrattiva per docenti 
e studenti. Per essere gradita l’Università 
deve offrire la qualità desiderabile di produ-
zione scientifica e di abilitazione di compe-
tenze per favorire la collocazione occupazio-
nale dei suoi laureati. Per essere gradita de-
ve coltivare quegli ambiti di ricerca che pos-
sono trovare finanziamenti e che possa corrispondere alle attese del momento. Per 
essere gradita deve offrire le condizioni logistiche e burocratiche che favoriscano la 
vita, la studio, le relazioni degli studenti. Ma c’è anche un altro criterio che potrem-
mo chiamare “indirizzo dell’inquietudine”: è importante che l’Università Cattolica 
sia inquieta. L’espressione molto allusiva indica quell’atteggiamento tipico del cri-
stiano che è cittadino del mondo e quindi si inserisce con simpatia ed efficienza nel-
la vita ordinaria, ma insieme è pellegrino sulla terra e ha criteri di giudizio che fan-
no riferimento a una sapienza più alta e uno stile di vita coerente. L’inquietudine 
significa che i successi mondani non sono mai il criterio decisivo, perché il criterio 
decisivo è la parola del Vangelo. L’inquietudine significa che l’impegno non si può 
esaurire nel conseguire risultati, perché deve essere orientato a una missione da 
portare a compimento. L’inquietudine significa che il gradimento è ambiguo e che 
non si deve temere l’impopolarità in nome della verità di cui siamo testimoni. L’in-
quietudine significa che gli ambiti di ricerca non possono essere solo quelli che 
“soddisfano i clienti”, ma devono essere quelli che aprono orizzonti, che inquietano i 
gli studenti e i docenti, che spingono la ricerca verso la comprensione di un umane-
simo cristiano e la sua praticabilità nei diversi ambiti del vivere. L’inquietudine si-
gnifica che i cristiani non sono mai soddisfatti delle loro opere, non perché so-
no di natura scontenti, ma perché la verità è ancora oltre quello che i libri conten-
gono, la felicità è ancora oltre quello che le mete raggiunte promettono, la fraternità 
universale è ancora oltre quello che nella società si realizza. Perciò offro il mio salu-
to e il mio augurio per questa occasione del centenario e mi permetto di offrire il 
mio indirizzo: che si possa insieme perseguire il gradimento e perseverare nell’in-
quietudine. 

VOCI AUTOREVOLI 



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 

L’ACLI ha aperto le prenotazioni per la compilazione dei modelli 730: telefonare 
martedì dalle 15.30 alle 17.30 al n. 0239000843 oppure mercoledì o venerdì dalle 
16.30 alle18.30 al n. 023570815.  
 
Questa domenica rivolgiamo una particolare preghiera a don Sergio Dell’Orto, il 
nuovo prevosto di san Bernardo alla Comasina che vive la sua messa di solenne 
ingresso come parroco; a causa delle restrizioni questo momento importante è stato 
posticipato fino ad oggi. Lo accompagniamo nella preghiera anche perché, come ci 
ha ricordato il vicario episcopale, il futuro della nostra parrocchia sarà necessaria-
mente in comunione e in sinergia con la parrocchia di san Bernardo. 
 
Avviso per le famiglie degli Adolescenti: Da ora è possibile mettersi in contatto con 
l'educatrice Cecilia per la partecipazione al corso animatori per giovani dai 14 ai 18 
anni in vista dell’oratorio estivo. Lo scopo è quello di dare la possibilità ai ragazzi 
e alle ragazze adolescenti di vivere dei momenti formativi, in vista del periodo estivo  
e del loro ruolo come animatori per i più piccoli, attraverso attività e giochi e mo-
menti di riflessione.  
Chiediamo alle famiglie di informare i giovani di questa possibilità e per ulteriori in-
formazioni contattare Cecilia alla mail consueta: educatore@psfn.it o presso numero 
telefonico. 
 
Il terzo incontro di condivisione e di approfondimento dell’enciclica “Fratelli 
tutti” sarà martedì 20 aprile, come di consueto il terzo martedì del mese. Alle ore 
21.00 ci troveremo, purtroppo ancora nella forma on-line, su piattaforma Zoom, per 
confrontarci a partire dal terzo capitolo dell’enciclica, dal titolo “Pensare e generare 
un mondo aperto”. Ecco le credenziali per l’accesso alla piattaforma Zoom: 
Link: https://us02web.zoom.us/j/82474508417?
pwd=Y2diZStqY3JBV1RYb3ZXbnhBTUFldz09 
ID riunione: 824 7450 8417 Passcode: 312902 
 
Domenica prossima, 25 aprile, alla messa delle 10.30, accoglieremo alcuni amici 
di quinta elementare che a ottobre non hanno potuto ricevere la loro prima comu-
nione a causa delle quarantene. Allo stesso modo, le famiglie dei ragazzi di prima 
media che devono recuperare la cresima (che doveva essere celebrata lo scorso no-
vembre), devono prendere contatto con don Ivan: il recupero avverrà a Pentecoste, 
domenica 23 maggio, alla messa delle 10.30. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 18 al 25 APRILE 2021 
DOMENICA 18 APRILE bianco 

 
Ë III DOMENICA DI PASQUA 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

At 16,22-34; Sal 97; Col 1,24-29; Gv 14,1-11a 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa, 
ANNA,  fam. GUARISCO e CATERINA 

 

LUNEDI’ 19 APRILE    bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

At 5, 27-33; Sal 33; Gv 5, 19-30 
Sei tu, Signore, la forza dei deboli 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

Secondo le intenzioni di FRANCESCO 
 

MARTEDI’ 20 APRILE bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

At 5, 34-42; Sal 26; Gv 5, 31-47 
In te, Signore, è la nostra speranza 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

DON DIEGO 
 

MERCOLEDI’ 21 APRILE bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Anselmo d’Aosta – memoria facoltativa 
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,1-15 

Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

LUIGI e CELESTINA 
 

GIOVEDI’ 22 APRILE               bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

At 6, 8-15; Sal 26; Gv 6, 16-21 
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

MARIO, ONOFRIA, DAVIDE, 
fam. BAJLO e fam. LEMAIO 

 

VENERDI’ 23 APRILE bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Giorgio – memoria facoltativa 
S. Adalberto – memoria facoltativa 

At 7,55 - 8,1a; Sal 30; Gv 6, 22-29 
Alle tue mani, Signore, affido la mia vita 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ARMANDO, GIUSEPPE 

SABATO 24 APRILE bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Fedele da Sigmaringen – memoria facoltativa 
S. Benedetto Menni – memoria facoltativa 

At 8, 1b-4; Sal 65; 1 Cor 15, 21-28; Gv 6, 30-35 
Grandi sono le opere del Signore 

 
17.00 Adorazione eucaristica e confessioni 

17.30 Santo Rosario 
 

18.00 Santa Messa vigilare 
CHIARA e GAETANO 

NINO e fam. PETRUCCI 
 

DOMENICA 25 APRILE bianco 
 

Ë IV DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30 
Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato 

 
10.00 Santo Rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
Recupero delle prime comunioni 

 
18.00 Santa Messa 
UBALDO, DORA 

 
 


