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Carissimi, 
dopo aver celebrato l’ascensione di Gesù al cielo, questi sono i giorni della novena di 
Pentecoste, giorni nei quali invocare intensamente il dono dello Spirito. 
Tutti noi abbiamo già lo Spirito di Gesù, eppure questo dono prezioso non agisce 
senza un’adesione libera della nostra coscienza: non è come un elettrodomestico 
che, una volta acceso, segue il suo corso! È, invece, più come un fuoco, che certa-
mente viene acceso ma che ha sempre bisogno di essere alimentato, altrimenti per-
de intensità e diviene brace. Ma dove troviamo la forza per alimentare questo fuoco? 
Le strade principali sono quelle che la Chiesa da sempre ci indica: i sacramenti, la 
preghiera, la carità; e anche, aggiungiamo, la preghiera di intercessione, gli uni per 
gli altri; quanto è importante che qualcuno preghi per noi! Gesù nel Vangelo di oggi 
promette la sua preghiera e, alla sua preghiera, si uniscono tutti coloro che ci vo-
gliono bene. 
In questa grande preghiera di intercessione, in questa domenica, vogliamo fare spa-
zio ai nostri piccoli amici che riceveranno per la prima volta il dono dell’Eucaristia: 
con Gesù, preghiamo il Padre per loro: “Consacrali nella verità”. 
Nell’attesa del dono dello Spirito a Pentecoste anche il nostro arcivescovo vuole aiu-
tarci. Infatti monsignor Delpini invita i fedeli alla Novena di Pentecoste che recite-
rà ogni giorno, da venerdì 14 maggio a sabato 22, alle 12.33. "Una piccola pausa 
in mezzo alla giornata di lavoro", la definisce Delpini, "per chiedere allo Spirito San-
to di aiutarci a conoscere il Padre, gli altri, le nostre responsabilità, una breve sosta 
tra una riunione e l'altra per dare qualità al nostro impegno quotidiano". Questa 
preghiera avverrà dal terrazzo della torre Allianz, il punto più alto di Milano: è un 
modo per ricordarci che lo Spirito ci 
apre alla dimensione universale dell’im-
pegno e della testimonianza cristiana. 
Le meditazioni verranno trasmesse ogni 
giorno alle 12.33, dal 14 al 22 maggio 
su ChiesaTV (canale 195 del digitale ter-
restre), su Radio Marconi e Radio Mater, 
sul portale www.chiesadimilano.it e sui 
canali Facebook, Twitter, Instagram e 
Youtube della Diocesi (con la possibilità 
di essere riviste in qualunque momento 
della giornata).  
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VII DOMENICA DI PASQUA - Domenica dopo l’Ascensione 
Giornata per le comunicazioni sociali 



Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la 55ma giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali 
«Vieni e vedi» (Gv 1,46). Comunicare incontrando le persone dove e come sono 
 
Nella comunicazione nulla può mai completamente sostituire il vedere di perso-
na. Alcune cose si possono imparare solo facendone esperienza. Non si comunica, 
infatti, solo con le parole, ma con gli occhi, con il tono della voce, con i gesti. La for-
te attrattiva di Gesù su chi lo incontrava dipendeva dalla verità della sua predica-
zione, ma l’efficacia di ciò che diceva era inscindibile dal suo sguardo, dai suoi at-
teggiamenti e persino dai suoi silenzi. I discepoli non solamente ascoltavano le sue 
parole, lo guardavano parlare. Infatti in Lui – il Logos incarnato – la Parola si è fatta 
Volto, il Dio invisibile si è lasciato vedere, sentire e toccare, come scrive lo stesso 
Giovanni (cfr 1 Gv 1,1-3). La parola è efficace solo se si “vede”, solo se ti coinvolge in 
un’esperienza, in un dialogo. Per questo motivo il “vieni e vedi” era ed è essenziale. 
Pensiamo a quanta eloquenza vuota abbonda anche nel nostro tempo, in ogni 
ambito della vita pubblica, nel commercio come nella politica. «Sa parlare all’infi-
nito e non dir nulla. Le sue ragioni sono due chicchi di frumento in due staia di pu-
la. Si deve cercare tutto il giorno per trovarli e, quando si son trovati, non valgono la 
pena della ricerca» (W. Shakespeare, Il mercante di Venezia, Atto I, Scena I). Le sfer-
zanti parole del drammaturgo inglese valgono anche per noi comunicatori cristiani. 
La buona novella del Vangelo si è diffusa nel mondo grazie a incontri da persona a 
persona, da cuore a cuore. Uomini e donne che hanno accettato lo stesso invito: 
“Vieni e vedi”, e sono rimaste colpite da un “di più” di umanità che traspariva nello 
sguardo, nella parola e nei gesti di persone che testimoniavano Gesù Cristo. Tutti 
gli strumenti sono importanti, e quel grande comunicatore che si chiamava Paolo di 
Tarso si sarebbe certamente servito della posta elettronica e dei messaggi social; ma 
furono la sua fede, la sua speranza e la sua carità a impressionare i contempo-
ranei che lo sentirono predicare ed ebbero la fortuna di passare del tempo con lui, 
di vederlo durante un’assemblea o in un collo-
quio individuale. Verificavano, vedendolo in azio-
ne nei luoghi dove si trovava, quanto vero e frut-
tuoso per la vita fosse l’annuncio di salvezza di 
cui era per grazia di Dio portatore. E anche lad-
dove questo collaboratore di Dio non poteva esse-
re incontrato in persona, il suo modo di vivere in 
Cristo era testimoniato dai discepoli che inviava 
(cfr 1 Cor 4,17). 
«Nelle nostre mani ci sono i libri, nei nostri 
occhi i fatti», affermava Sant’Agostino 
(Sermo 360/B, 20), esortando a riscontrare nella 
realtà il verificarsi delle profezie presenti nelle Sa-
cre Scritture. Così il Vangelo riaccade oggi, ogni 
qual volta riceviamo la testimonianza limpida di 
persone la cui vita è stata cambiata dall’incontro 
con Gesù. Da più di duemila anni è una catena 
di incontri a comunicare il fascino dell’avventura 
cristiana. La sfida che ci attende è dunque quella 
di comunicare incontrando le persone dove e co-
me sono. 
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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 

In vista del prossimo oratorio feriale, che sarà dal 14 giugno al 9 luglio, prima di 
pubblicare le informazioni concrete, rinnoviamo il nostro appello per chiedere la di-
sponibilità di adulti maggiorenni come referenti nei singoli gruppi. Infatti, come 
già spiegato, certamente l’oratorio estivo sarà organizzato dividendo tutti in piccoli 
gruppi da 10/15 persone, con un adulto per gruppo: più volontari ci saranno più 
riusciremo ad accogliere i ragazzi che lo chiederanno. 
 
Stiamo cercando di censire tutti coloro che svolgono il ruolo di lettori nelle cele-
brazioni. Invitiamo coloro che non l’hanno ancora fatto a dare il proprio nominativo 
con i propri dati, così da organizzare al meglio 
questo servizio liturgico. 
 
Sabato 22 maggio, vigilia di pentecoste, alle 
10.00 invitiamo tutti i ragazzi del catechismo 
con i loro genitori, in modo particolare coloro 
che si preparano alla cresima per la preghiera 
insieme “A gonfie vele! Col soffio dello Spiri-
to Santo”. 
 
Il prossimo incontro formativo di condivisione 
sull’enciclica “Fratelli tutti” sarà martedì 25 
maggio, alle 21, sempre su piattaforma Zoom. 
Faremo sapere le credenziali di accesso all’in-
contro. 
 
Ci stiamo avvicinando alla nostra festa patronale di mercoledì 26 maggio: anche 
quest’anno dovremo “accontentarci” della parte spirituale: segnaliamo fin d’ora che 
in quel giorno celebreremo la messa solenne alle 20.30, presieduta dal decano di 
Affori, don Tommaso, che ci introdurrà anche alla prossima visita pastorale. 
 
Il prossimo sabato 5 giugno, nel contesto delle giornate eucaristiche della nostra 
parrocchia, alle ore 11.00 celebreremo la “Messa dei malati”. I nostri volontari 
stanno distribuendo i volantini (che potete anche ritirare in fondo alla chiesa). Chi 
volesse ricevere il sacramento dell’Unzione degli infermi è invitato a dare il pro-
prio nominativo sull’apposito modulo. Allo stesso modo occorre segnalare ai volon-
tari se si intende usufruire del servizio di accompagnamento in chiesa. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 16 al 23 maggio 2021 
 

DOMENICA 16 MAGGIO bianco 
 

Ë VII DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
At 1,15-26; Sal 138; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19 

Signore, tu conosci tutte le mie vie 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

con il battesimo di DIEGO 
15.30 Santa messa di PRIMA COMUNIONE 

con il battesimo di LUCA e GAIA 
18.00 Santa Messa 

FRANCO, FRANCESCO, ALESSANDRO, 
ANTONIETTA, PASQUALE 

LUNEDI’ 17 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ct 5, 2a.5-6b; Sal 41; 1 Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 
L’anima mia ha sete del Dio vivente 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

BRUNO 
20.30 Santo rosario in oratorio 
presso la Madonna delle Ghiaie 

MARTEDI’ 18 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Giovanni I – memoria facoltativa 
Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa – mf 

Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 
Ti amo, Signore, mio Dio 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

LILIANA 

MERCOLEDI’ 19 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIUSEPPE e fam. PASSAVANTI 
 

20.30 Santo rosario in oratorio 
presso la Madonna di Lourdes 

GIOVEDI’ 20 MAGGIO               bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Bernardino da Siena – memoria facoltativa 
Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

AGOSTINO 
 
 

VENERDI’ 21 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Cristoforo Magallanes e compagni – memoria fac. 
Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

La figlia del re è tutta splendore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

Secondo le intenzioni di FRANCESCO 
 

20.30 Santo rosario in oratorio 
presso la Madonna delle Ghiaie 

 

SABATO 22 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Rita da Cascia – memoria facoltativa 
1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

 
17.00 Adorazione eucaristica e confessioni 

17.30 Santo rosario 
18.00 Liturgia vigiliare vespertina 

GIOVANNI, ADRIANO, GIUSEPPE 

DOMENICA 23 MAGGIO rosso 
 

Ë DOMENICA DI PENTECOSTE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

con l’amministrazione della Confermazione a MIRKO, 
ALESSANDRO, JORDAN ADRIANO e GIORGIA 

                               18.00 Santa Messa 
ANNA, ANGELO 

 


