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Carissimi, 
sono tante le immagini che ci raggiungono attraverso la televisione o tramite gli 
strumenti di comunicazione: ma ce ne è una che vorrei proprio proporre come sim-
bolo del cammino pasquale che abbiamo percorso in questo triduo e che giunge 
quest’oggi al suo culmine. L’immagine di una piccola suora, suor Ann, che lo scorso 
28 febbraio, in Myanmar, si mette in ginocchio davanti ai militari, per bloccare la 
strage che stavano compiendo nella sua città. Non è una ribelle suor Ann Rosa Nu 
Tawng, ma quando il 28 febbraio dei giovani manifestanti pacifici contro la dittatura 
militare in Myanmar sono passati davanti alla sua clinica a Myitkyina, capitale dello 
stato di Kachin, e sono stati inseguiti da esercito e polizia, non ha potuto far altro 
che aprire le porte della clinica per dare riparo ai dimostranti e proteggerli: «Se vole-
te picchiare la gente o sparare sui dimostranti, fatelo con me, al posto loro, perché 
non riesco a sopportare che essi soffrano per la violenza. Uccidete me, non i manife-
stanti». «Da oltre un mese, ormai, il nostro popolo in Birmania sta soffrendo», spiega 
suor Ann. «Se avessi solo questa anima mortale, avrei paura. Ma credo che lo 
Spirito Santo mi abbia aiutata». 
Questa è l’immagine della Pasqua: la forza del risorto che ti porta a credere che noi 
non siamo fatti solo di materia, ma siamo fatti di eternità, e proprio per questo non 
abbiamo nulla da temere. Come dice il salmo “Se dovessi camminare in una valle 
oscura non temerei alcun male, perché tu sei con me”.  
La forza di suor Ann è stata la forza degli apostoli che da poveri e fragili uomini li ha 

resi annunciatori coraggiosi, 
come vedremo nel racconto 
degli Atti degli Apostoli che ci 
accompagnerà in questo 
tempo pasquale; deve essere 
la forza anche di noi, cristia-
ni del terzo millennio: vincia-
mo la paura che ci paralizza, 
la mediocrità che annacqua 
il fervore, il ripiegamento su 
noi stessi che spegne l’amo-
re! Sia Pasqua di coraggio, 
sia Pasqua di rinascita! 
Buona Pasqua a tutti! 
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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” 

 
CELEBRIAMO LA PASQUA… «… rivestiti di potenza dall’alto» (Lc 24,49) 
Il tempo pasquale è gioiosa attesa di colui che il Padre ha promesso: «Riceverete la 
forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusa-
lemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,8). 
Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! C’è un’esultanza nel canto dell’alleluia pasquale che ha un’intensi-
tà unica. Le espressioni “trattenute” del nostro giubilo sembrano quasi una costri-
zione della gioia nell’angustia di un adempimento. 
La storia della musica e del canto liturgico propongono tante interpretazioni dell’al-
leluia e le nostre corali nei giorni di Pasqua sanno far vibrare non solo le vetrate ma 
anche i cuori dei presenti. 
È la gioia che viene da Dio: alleluia! La morte è stata vinta, Gesù è risorto! Alleluia! 
Viviamo di una vita che non finisce, la vita di Dio! Alleluia! 
La morte in croce di Gesù ha rivelato il compimento dell’amore e la potenza di Dio 
che ha irradiato la sua gloria per riempire tutta la terra! Alleluia! 
Con il battesimo siamo introdotti nel popolo santo di Dio! Alleluia! 
La vita nuova che ci è donata è principio del popolo nuovo, Chiesa dalle genti, che 
percorre la terra per annunciare la speranza: Alleluia! 
I nostri peccati sono stati perdonati! Alleluia! 
L’amore che viene da Dio ci rende fratelli e sorelle con legami d’amore che ci rendo-
no un cuore solo e un’anima sola: Alleluia! […] 
«Proclamiamo la tua resurrezione» 
Il mistero pasquale risplende nel suo centro sorgivo dell’annuncio della risurrezio-
ne, impopolare, incomprensibile per la cultura del nostro tempo. Anche nei secoli 
passati, anche al principio della missione cristiana nel mondo, anche nella tradizio-
ne biblica il tema della speranza nella risurrezione è piuttosto straniero. 
La sapienza di Gesù Ben Sira offre molti spunti utili per la vita, ma non affronta i 
temi ultimi, come molta parte della tradizione biblica e della cultura antica. E il fal-
limento della predicazione di Paolo ad Atene attesta che la risurrezione della carne 
suonava fantasia ridicola alla sapienza della cultura ellenistica. 
Nel nostro tempo non siamo molto originali: anche la cultura contemporanea, alme-
no quella che si respira nel contesto europeo, mi sembra incline a escludere la ri-
surrezione della carne dall’orizzonte del pensiero e dell’immaginazione. Mi sembra 
quindi che si possa dedurne che la speranza di vita eterna non trova casa in Euro-
pa: la risurrezione di Gesù e la promessa che ne viene suonano affermazioni incom-
prensibili e incredibili. Per conto mio, ne ricavo l’impressione che il ritorno di inte-
resse per la spiritualità o addirittura la ricerca di Dio siano espressione di una ri-
cerca di qualche forma di contributo per “stare bene con se stessi”. 
Talora si ha l’impressione che i cristiani siano smarriti e timidi nel custodire questa 
differenza decisiva rispetto a coloro «che non hanno speranza» (1Ts 4,13). I cristiani 
sembra che siano più riconoscibili per una specie di malumore nei confronti del 
tempo in cui vivono, per un richiamo a precetti morali, invece che, in primo luogo, 
per il fatto che confessano lieti la risurrezione di Gesù, credono la risurrezione della 
carne e la vita eterna, sperano nella risurrezione con lui, per sé e per tutti. 
Sento la responsabilità di fare quello che posso e invitare tutti a rinnovare l’annun-
cio della risurrezione e la testimonianza nella nostra fede nel Crocifisso risorto. 

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 

Il 5 aprile del 1984, alle 2 del mattino si spegneva, nella casa parrocchiale, il caris-
simo don Piero Uggeri, primo Prevosto e parroco 
fondatore della nostra parrocchia. Alle 10.30 del lu-
nedì dell’Angelo lo ricorderemo intenzionando la mes-
sa per lui, nel 37° anniversario della sua nascita al 
cielo: dal Paradiso continui a guidare e a sorreggere 
la nostra comunità che lui ha tanto amato. 
 
Al termine di questo sacro triduo pasquale e di que-
sta settimana autentica, vogliamo ringraziare tutti 
coloro che hanno collaborato per rendere questi giorni dignitosi e belli. In mo-
do particolare ringraziamo i volontari che hanno tagliato l’ulivo e lo hanno distribui-
to, chi ha preparato i fiori e ha aiutato ad allestire l’altare e la cappella della riposi-
zione; ringraziamo i chierichetti e chi ha collaborato con la sacrestia, gli organisti, i 
chitarristi e il coro che ha accompagnato le celebrazioni; al servizio di accoglienza e 
a coloro che, non solo in questi giorni, si occupano di igienizzare le panche al termi-
ne delle celebrazioni e della pulizia della chiesa. A tutti un profondo grazie. 
 
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. 0239000843 oppure mer-
coledì o venerdì dalle 16.30 alle18.30 al n. 023570815.  
 
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 possibi-
lità e per ulteriori informazioni contattare Cecilia alla mail educatore@psfn.it o pres-
so numero telefonico. 
 
Domenica prossima, domenica “in albis” ricorre la festa della divina misericordia: 
la festa che ci ripropone la spiritualità fondata da suor Faustina Kowalska, legata 
alla devozione della coroncina della Divina Misericordia. Prima della messa delle 
10.30 di domenica prossima, al posto del rosario reciteremo la coroncina (portare 
comunque il rosario). 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 4 all ‘11 APRILE 2021 
 

DOMENICA 4 APRILE                     bianco 
 

Ë DOMENICA DI PASQUA 
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Liturgia delle ore propria 

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 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 

LUNEDI’ 5 APRILE           bianco 
 

Liturgia delle ore propria 

At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

 
10.30 Santa Messa 

DON PIERO UGGERI 
 
 

MARTEDI’ 6 APRILE           bianco 
 

Liturgia delle ore propria 

At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

ONOFRIA, DAVIDE, 
fam. DE MAIO 

 

MERCOLEDI’ 7 APRILE          bianco 
 

Liturgia delle ore propria 

At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 
Liberaci, Signore, da ogni paura 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ADELE, CLARA, ENRICA 
 

GIOVEDI’ 8 APRILE           bianco 
 

Liturgia delle ore propria 

At 5,26-42; Sal 33; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49 
Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del 

Signore 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

ROBERTA, 
fam. BERRA, fam. MARINO 

 

VENERDI’ 9 APRILE           bianco 
 

Liturgia delle ore propria 

At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO e fam. ARICO’ 
 

SABATO 10 APRILE           bianco 
 

Liturgia delle ore propria 
 

At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14 
A te si deve lode, o Dio, in Sion 

17.00 Adorazione eucaristica e confessioni 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Messa vigilare 
ANGELA, PIETRO, CAPPARELLI LUIGI 

 

DOMENICA 11 APRILE          bianco 
 

Ë II DOMENICA DI PASQUA 
o della Divina Misericordia 
Liturgia delle ore propria 

At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31    La pietra 
scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

10.00 Coroncina della Divina Misericordia 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

18.00 Santa Messa 
Defunti del mese di marzo: 

LORDANI CARMEN, PRANDINI FRANCA, 
FRONTINO MARIA, LOVATI CLOTILDE,  

FERRARI ANNA, PIETROBELLI ADRIANA, 
MASCHIETTO ANNA, GUALTIERI GIUSEPPE 

 
 


