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Carissimi, 
«Lo Spirito dono di Gesù, il Crocifisso risorto, coinvolge in un ardore che rinnova la 
vita, che risveglia energie, che dilata gli orizzonti. Sentiamo l’urgenza, il bisogno di 
celebrare la Pentecoste: invochiamo il dono dello Spirito perché ci spinga a uscire 
dalla chiusura delle nostre paure, delle nostre pigrizie, delle nostre incertezze». Ini-
zia così la Lettera per il tempo dopo Pentecoste dell’Arcivescovo, monsignor 
Mario Delpini, che conclude il percorso pastorale di quest’anno dedicato alla sa-
pienza, dal titolo Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. Il mistero della Pentecoste. 
La pandemia ha colpito duro in questi lunghi mesi, anche se ora gli spiragli comin-
ciano a vedersi all’orizzonte. L’Arcivescovo invita a guardare avanti con speranza, 
sapendo che «il superamento dell’epidemia da Covid-19 non sarà solo l’esito di un 
vaccino, ma una guarigione delle ferite più profonde che il contagio ha generato». Ed 
è proprio con questa speranza che noi guardiamo alle prossime settimane, nelle 
quali vivremo momenti preziosi nella nostra vita 
comunitaria; ricordiamo almeno tre appunta-
menti: 
1. La festa patronale, che pur nelle limitazioni, 

grazie anche all’apporto delle associazioni di 
quartiere, sarà vissuta come momento di ri-
nascita (in allegato a questo numero di Co-
munità d’Amore potete visionare il volantino). 

2. Le giornate eucaristiche, in corrispondenza 
della festa del Corpus Domini: tempo che vo-
gliamo vivere per rimettere al centro l’Eucari-
stia. Settimana prossima faremo avere il pro-
gramma preciso. 

3. L’oratorio feriale, anch’esso momento di 
speranza e di rinascita, al quale già i nostri 
animatori si stanno preparando; ancora tar-
dano le indicazioni concrete e la modulistica 
ma, nonostante l’attesa, sappiamo dare i 
contorni precisi dell’esperienza, in riferimen-
to alla durata e agli orari. 

Tutto questo ci deve condurre a invocare con 
fiducia lo Spirito Santo perché guidi con sapienza il nostro cammino. 
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PENTECOSTE 
Festa diocesana delle genti 



Dal discorso del Santo Padre Francesco all’apertura degli “Stati generali della 
natalità”, venerdì 14 maggio 2021 
I dati dicono che la maggior parte dei giovani desidera avere figli. Ma i loro sogni di 
vita, germogli di rinascita del Paese, si scontrano con un inverno demografico anco-
ra freddo e buio: solo la metà dei giovani crede di riuscire ad avere due figli nel cor-
so della vita. 
L’Italia si trova così da anni con il numero più basso di nascite in Europa, in quello 
che sta diventando il vecchio Continente non più per la sua gloriosa storia, ma per 
la sua età avanzata. Questo nostro Paese, dove ogni anno è come se scomparis-
se una città di oltre duecentomila abitanti, nel 2020 ha toccato il numero più 
basso di nascite dall’unità nazionale: non solo per il Covid, ma per una continua, 
progressiva tendenza al ribasso, un inverno sempre più rigido. 
Eppure tutto ciò non sembra aver ancora attirato l’attenzione generale, focalizzata 
sul presente e sull’immediato. Il Presidente della Repubblica ha ribadito l’importan-
za della natalità, che ha definito «il punto di riferimento più critico di questa stagio-
ne», dicendo che «le famiglie non sono il tessuto connettivo dell’Italia, le famiglie so-
no l’Italia» (Udienza al Forum delle associazioni familiari, 11 febbraio 2020). Quante 
famiglie in questi mesi hanno dovuto fare gli straordinari, dividendo la casa tra la-
voro e scuola, con i genitori che hanno fatto da insegnanti, tecnici informatici, ope-
rai, psicologi! E quanti sacrifici sono richiesti ai nonni, vere scialuppe di salvataggio 
delle famiglie! Ma non solo: sono loro la memoria che ci apre al futuro. 
Perché il futuro sia buono, occorre dunque prendersi cura delle famiglie, in 
particolare di quelle giovani, assalite da preoccupazioni che rischiano di paralizzar-
ne i progetti di vita. Penso allo smarrimento per l’incertezza del lavoro, penso ai ti-
mori dati dai costi sempre meno sostenibili per la crescita dei figli: sono paure che 
possono inghiottire il futuro, sono sabbie mobili che possono far sprofondare una 
società. Penso anche, con tristezza, alle donne che sul lavoro vengono scoraggiate 
ad avere figli o devono nascondere la pancia. Com’è possibile che una donna debba 
provare vergogna per il dono più bello che la vita può offrire? Non la donna, ma la 
società deve vergognarsi, perché una società che non accoglie la vita smette di vive-
re. I figli sono la speranza che fa rinascere un popolo! Finalmente in Italia si è deci-
so di trasformare in legge un assegno, definito unico e universale, per ogni figlio che 
nasce. Esprimo apprezzamento alle autorità e auspico che questo assegno venga 
incontro ai bisogni concreti delle famiglie, che tanti sacrifici hanno fatto e stanno 
facendo, e segni l’avvio di riforme sociali che mettano al centro i figli e le famiglie. Se 
le famiglie non sono al centro del presente, non ci sarà futuro; ma se le famiglie ri-
partono, tutto riparte. […] Abbiamo dimenticato il primato del dono – il primato 
del dono! –, codice sorgente del 
vivere comune. È avvenuto so-
prattutto nelle società più agiate, 
più consumiste. Vediamo infatti 
che dove ci sono più cose, spesso 
c’è più indifferenza e meno soli-
darietà, più chiusura e meno ge-
nerosità. Aiutiamoci a non per-
derci nelle cose della vita, per ri-
trovare la vita come senso di tut-
te le cose. 

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 

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. 
 
Martedì 25 maggio, alle 21, il prossimo incontro formativo di condivisione sull’en-
ciclica “Fratelli tutti” sempre su piattaforma Zoom. Ecco le credenziali: 
Link:https://us02web.zoom.us/j/89993599191?
pwd=SVlSQjhhZ0pRam1heEdJalE5NkxtZz09 
Oppure ID riunione: 899 9359 9191 Passcode: 292077 
 
Mercoledì 26 maggio, festa patronale: anche quest’anno dovremo “accontentarci” 
della parte spirituale; alle 8.30 celebreremo le lodi di San Filippo; alle 18.00 i ve-
spri solenni con la benedizione eucaristica. Alle 20.30, la messa solenne presie-
duta dal decano di Affori, don Tommaso Castiglioni, che ci introdurrà anche alla 
prossima visita pastorale. Prolungheremo la festa anche domenica 30 maggio: con 
l’aiuto dell’associazione Cittadini Bovisasca è prevista una camminata per i luoghi 
significativi del quartiere (occorre iscriversi) e la proiezione delle foto storiche. Alle 
16 attendiamo bambini e ragazzi per l’animazione e la merenda insieme: tutte que-
ste iniziative sono visionabili sull’apposito volantino. 
 
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 volontari se si intende 
usufruire del servizio di accompagnamento in chie-
sa. 
 
In sacrestia sono disponibili alcune copie della let-
tera pastorale dell’Arcivescovo Mario per il tempo 
dopo Pentecoste: “Del tuo Spirito, Signore, è pie-
na la terra”. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 23 al 30 maggio 2021 
 

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 
SUOR LETIZIA, ANNA, ANGELO 

 

LUNEDI’ 24 MAGGIO    bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

B. V. Maria Madre della Chiesa - memoria 
Es 19,16b-19; Sal 28; Gv 12,27-32 

Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

NINO e fam. SACCHI 
 

20.30 Santo rosario in oratorio 
presso la Madonna delle Ghiaie 

MARTEDI’ 25 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Dionigi - memoria 
Dt 6,10-19; Sal 80; Mc 10,28-30 

Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

PAOLO, ROSABIANCA, GIANFRANCO, LUCIANO 
 

MERCOLEDI’ 26 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Filippo Neri - memoria 
Dt 6,20-25; Sal 33; Mc 12,28a.d-34 

Venite, vi insegnerò il timore del Signore 

 
FESTA PATRONALE 

8.30 Lodi mattutine di San Filippo Neri 
18.00 Vespri solenni e benedizione eucaristica 

 
20.30 Santa messa solenne presieduta dal Decano di 

Affori, don Tommaso Castiglioni 

GIOVEDI’ 27 MAGGIO               rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Agostino di Canterbury – memoria facoltativa 
S. Lodovico Pavoni – memoria facoltativa 

2Re 23,1-3; Sal 77; Lc 19,41-48 
Ascoltate oggi la voce del Signore 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

UMBERTO QUINTAVALLE 
 
 

VENERDI’ 28 MAGGIO rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

B. Luigi Biraghi – memoria facoltativa 
Ez 11,14.17-20; Sal 50; Mt 10,18-22 

Non privarmi, Signore, del tuo santo Spirito 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO e ANDREA 
 

20.30 Santo rosario in oratorio 
presso la Madonna delle Ghiaie 

SABATO 29 MAGGIO rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ss. Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio - memoria 
Nm 28,1.26-31; Sal 92; 2 Cor 8,1-7; Lc 21,1-4 
Il regno del Signore è stabile per sempre 

17.00 Adorazione eucaristica e confessioni 
17.30 Santo rosario 

18.00 Santa Messa Vigilare 
CHIARA e GAETANO, RENZO, TERESA e LINA, 

ROSETTA e VINCENZO 
 

DOMENICA 30 MAGGIO bianco 
 

Ë SANTISSIMA TRINITA’ 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Es 33,18-23; 34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27 

Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

LINA 

 


