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Carissimi, 
per vivo desiderio di Papa Francesco, il mese di maggio sarà dedicato a una 
“maratona” di preghiera per invocare la fine della pandemia, che affligge il mondo 
da ormai più di un anno e per la ripresa delle attività sociali e lavorative: il tema è 
dal tema “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio (At 
12,5)”. È quanto si legge in un comunicato del Pontificio Consiglio per la promozio-
ne della nuova evangelizzazione, in cui si ricorda che papa Francesco ha voluto 
coinvolgere tutti i Santuari del mondo in questa iniziativa, «perché si rendano stru-
menti per una preghiera di tutta la Chiesa» e perché si facciano promotori presso i 
fedeli, le famiglie e le comunità della recita del Rosario per invocare la fine della 
pandemia. 
Con la preghiera del Rosario ogni giornata del 
mese è caratterizzata da un’intenzione di pre-
ghiera per le varie categorie di persone maggior-
mente colpite dal dramma della pandemia. Per 
coloro che non hanno potuto salutare i propri 
cari, per il personale sanitario, per i poveri, i 
senza tetto e le persone in difficoltà economica e 
per tutti i defunti – queste alcune delle intenzio-
ni che scandiranno la preghiera alla Madonna -. 
Ogni comunità è invitata a pregare per invocare 
la ripresa della vita sociale, del lavoro e delle 
tante attività umane rimaste sospese durante la 
pandemia», ma in particolare trenta Santuari 
rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guide-
ranno la preghiera mariana, che verrà trasmes-
sa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede 
alle ore 18.00 (ora di Roma) ogni giorno. 
Papa Francesco aprirà questa grande preghiera 
il 1° maggio e la concluderà il 31 maggio. 
Anche noi ci ritroveremo per la preghiera del 
rosario, in modo particolare nei giorni di lune-
dì, mercoledì e venerdì alle 20.30 presso gli 
spazi mariani del nostro oratorio. Negli altri giorni già la nostra parrocchia vive la 
preghiera del rosario in chiesa prima della messa. 

PRIMA PAGINA 

2 maggio 2021 
V DOMENICA DI PASQUA 



Dal messaggio dei Vescovi per la Festa del 1° maggio 2021 
«E al popolo stava a cuore il lavoro» (Ne 3,38).  

Abitare una nuova stagione economico-sociale.  
[…] La terribile prova della pandemia ha messo a nudo i limiti del nostro sistema 
socio-economico. Nel mondo del lavoro si sono aggravate le diseguaglianze esistenti 
e create nuove povertà. Già prima di essa il Paese appariva diviso in tre grandi cate-
gorie. Una composta da lavoratori di alta qualifica o comunque tutelati e privilegiati 
che non hanno visto la loro posizione a rischio. Essi hanno potuto continuare a 
svolgere il loro lavoro a distanza e hanno perfino realizzato dei risparmi avendo ri-
dotto gli spostamenti durante il periodo di restrizioni alla mobilità. Una seconda ca-
tegoria di lavoratori in settori o attività a forte rischio o comunque con possibilità di 
azione ridotta è entrata in crisi: commercio, spettacoli, ristorazione, artigiani, servizi 
vari. L’intervento pubblico sul fronte della cassa integrazione, delle agevolazioni al 
prestito, dei ristori e della sospensione di pagamenti di rate e obblighi fiscali ha alle-
viato in parte, ma non del tutto, i problemi di questa categoria. Un terzo gruppo è 
rappresentato dai disoccupati, dagli inattivi o dai lavoratori irregolari e coinvolti nel 
lavoro nero che accentua una condizione disumana di sfruttamento. Sono gli ultimi, 
in particolare, ad aver vissuto la situazione più difficile perché fuori dalle reti di pro-
tezione ufficiali del welfare. Va anche considerato il fatto che il Governo ha bloccato 
i licenziamenti, ma quando il blocco verrà tolto la situazione diventerà realmente 
drammatica. […] 
«Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi» ci 
ha avvertiti papa Francesco. I periodi di prova sono anche momenti preziosi che ci 
insegnano molto. La crisi ci ha spinto a scoprire e percorrere sentieri inediti nelle 
politiche economiche. Viviamo una maggiore integrazione tra Paesi europei grazie 
alla solidarietà tra stati nazionali e all’adozione di strategie di finanziamento comuni 
più orientate all’importanza della spesa pubblica in materia di istruzione e sanità. 
L’insostenibilità dei ritmi di lavoro, l’inconciliabilità della vita professionale ed eco-
nomica con quella personale, affettiva e famigliare, i costi psicologici e spirituali di 
una competizione che si basa sull’unico principio della performance, vanno contra-
stati nella prospettiva della generatività sociale. L’esercitazione forzata di lavoro a 
distanza a cui siamo stati costretti ci ha fatto esplorare possibilità di conciliazione 
tra tempo del lavoro e tempo delle relazioni e degli affetti che prima non conosceva-
mo. Da questa terribile prova sta nascendo una nuova era nella quale impareremo a 
diventare «imprenditori del nostro tempo» e più capaci di ripartirlo in modo armoni-
co tra esigenze di lavoro, di formazione, di cura delle relazioni e della vita spirituale 
e di tempo libero. Se le relazioni faccia a faccia in presenza restano quelle più ricche 
e privilegiate, abbiamo compreso che in molte circostanze nei rapporti di lavoro è 
possibile risparmiare tempi di spostamento mantenendo o persino aumentando la 
nostra operosità e combinandola con la cura di relazioni e affetti. […] Il 1° maggio, 
festa di San Giuseppe lavoratore, che Papa Francesco ha voluto celebrare con un 
anno a lui dedicato, ci spinga a vivere questa difficile fase senza disimpegno e senza 
rassegnazione. Abitiamo i nostri territori diocesani con le loro potenzialità di inno-
vazione ma anche nelle ferite che emergono e che si rendono visibili sui volti di mol-
te famiglie e persone. Sappiamo che ogni novità va abitata con una capacità genera-
tiva e creativa frutto dello Spirito di Dio.  
Roma, 19 marzo 2021, Solennità di San Giuseppe 

La Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro,  
la giustizia e la pace 
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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 

Firma per la destinazione dell’8x1000 alla Chiesa cattolica. Mai  come quest’an-
no c’è bisogno di un  tuo  piccolo grande gesto. La Chiesa cattolica, grazie alla tua 
firma,   può contare su risorse  economiche che vengono utilizzate per il bene di tut-
ta la comunità. In un anno così difficile per l’ emergenza Covid, la 
tua  firma  per  l’8X1000 VALE COME MILLE ABBRACCI. 
Puoi anche devolvere il  5×1000 alla nostra associazione LOCANDA DI GERICO 
BASTA  INSERIRE IL CODICE FISCALE 97407220157 
La tua firma può contribuire  al progetto “infermiera di quartiere”. 
 
In allegato a questo numero di “Comunità d’Amore” trovate la “Lettera dei vescovi 
lombardi alle comunità cristiane in occasione della Giornata nazionale del Sovve-
nire”; è una riflessione importante sul tema del sostegno economico alla Chiesa. 
 
Il Circolo Acli San Filippo Neri invita i soci a partecipare all'assemblea di appro-
vazione del bilancio 2020. 
L'assemblea, a causa della pandemia, si terrà sulla piattaforma zoom Venerdì 7 
Maggio alle ore 18. I soci che intendono partecipare devono comunicarlo entro il 4 
Maggio al seguente indirizzo: circolo.aclisfn@libero.it. Verranno invitati alla riunione 
mediante apposita e-mail comprensiva del link di ingresso. 
 
Domenica 16 maggio, alle 15.30, celebreremo la messa di prima comunione per 
gli amici di quarta elementare. Invitiamo le famiglie a ritirare presso la segreteria la 
busta contenente il materiale e la lettera con le indica-
zioni (quest’ultima anche scaricabile dal sito) 
 
Come sottolineato già in prima pagina, dando seguito 
all’invito del Papa, anche la nostra comunità vuole affi-
darsi a Maria in questo mese di maggio: ci troveremo per 
la recita del rosario, alle ore 20.30 nei giorni di lunedì 
e venerdì presso la cappella della Madonna delle Ghiaie 
(spazio bimbi in oratorio) e il mercoledì presso la grotta 
della madonna di Lourdes (giardino all’ingresso dell’ora-
torio di via gabbro). 
Per la preghiera personale sono in vendita alcuni sussidi 
che presentano per ogni giorno del mese una meditazio-
ne a partire da una icona della Vergine Maria. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 2 al 9 Maggio 2021 
 

DOMENICA 2 MAGGIO bianco             
 

Ë V DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54; §Sal 
117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11  
Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
MIMMA e ALFREDO 

LUNEDI’ 3 MAGGIO    rosso 
 

Ss. FILIPPO e GIACOMO apostoli 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ERMINIA, EMILIO, GINA 
20.30 Santo rosario in oratorio  
presso la Madonna delle ghiaie 

MARTEDI’ 4 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
At 15, 13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

Secondo le intenzioni di FRANCESCO 

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

At 15, 36 - 16, 3. 8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28 
Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo 

 
8.15 Lodi mattutine 

8.30 Santa Mesa 
20.30 Santo rosario in oratorio  
presso la Madonna di Lourdes 

 

GIOVEDI’ 6 MAGGIO               bianco 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 
At 17, 1-15; Sal 113B; Gv 12, 37-43 
A te la gloria, Signore, nei secoli 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

GIANNI 
 

VENERDI’ 7 MAGGIO bianco     
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12, 44-50 
Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

20.30 Santo rosario in oratorio  
presso la Madonna delle ghiaie 

 

SABATO 8 MAGGIO rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Vittore – memoria 
At 18, 1-18a; Sal 46; 1 Cor 15, 35-44a; Gv 13, 12a. 16-20 
A te la gloria, o Dio, re dell’universo 

 
17.00 Adorazione eucaristica e confessioni 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa vigilare 

Fam. CANTARELLI e FREGUGLIA 
ROSETTA 

DOMENICA 9 MAGGIO bianco             
 

Ë VI DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
At 26,1-23; Sal 21; 1Cor 15,3-11; Gv 15,26 – 16,4 
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

 
10.00 Santo Rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
Defunti mese di aprile: 

FEMMINE ROBERTO, COLOMBO GIOVANNI, 
PIRA ANTONIO, SAI FRANCESCO,  

VALERIO ANTONIO, ODORICI ADELMO 
 


