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Carissimi, 
abbiamo celebrato con gioia, lo scorso 26 maggio, la nostra festa patronale: che, 
come ricordato, quest’anno si è concentrata soprattutto sull’aspetto spirituale; ep-
pure questa non è stata una riduzione. Certamente una comunità ha anche bisogno 
della festa, vissuta con momenti di divertimento, ma occorre sempre ricordarsi di 
ciò che fonda la nostra gioia, cioè il nostro rapporto con il Signore Gesù. Il nostro 
caro san Filippo Neri ci ricorda che “Chi vuole altra cosa che non sia Cristo, non sa 
quel che vuole. Chi domanda altra cosa che non sia Cristo, non sa quello che doman-
da. Chi non opera per Cristo, non sa quel che fa”. Ecco perché è bello, proprio in 
questi giorni, a seguito della festa patronale, proporre un altro momento forte, in 
coincidenza della festa del Corpus Domini, ovvero le “Giornate eucaristiche”. Que-
sta esperienza nasce proprio a Milano, grazie a sant’Antonio Maria Zaccaria, con il 
nome di “Quarant’ore”: infatti la proposta prevedeva una adorazione eucaristica 
continuativa per quaranta ore di fila. La nostra proposta non sarà di una adorazio-
ne ininterrotta, ma di diversi momenti, comunque molto prolungati, nei quali l’Eu-
caristia sarà esposta. Nella pagina degli avvisi trovate il programma dettagliato: in 
fondo alla chiesa saranno esposte delle griglie con caselle di mezz’ora; ciascuno 
potrà segnare un proprio turno di adorazione quando vuole, affinché davanti 

all’Eucaristia ci sia 
sempre qualcuno. Sarà 
una bella “maratona” 
spirituale, che vivremo 
cercando di rifondare 
la nostra vita a partire 
dal dono più grande, 
Cristo in mezzo a noi, 
nel sacramento del suo 
corpo e del suo sangue. 
Soltanto ripartendo 
dall’Eucaristia la no-
stra vita e la nostra 
stessa Chiesa potranno 
risplendere della gioia 
promessa dal Signore 
ai suoi discepoli.  
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Dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo Mario per il tempo dopo Pentecoste 
“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra” 
 
Carissimi, carissime, 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 per-
ché ci spinga a uscire dalla chiusura delle nostre paure, delle nostre pigrizie, delle 
nostre incertezze. Questi mesi di pandemia ci hanno trattenuto, han- no causato 
smarrimenti e fragilità, ci hanno messo a confronto con tristezze troppo laceranti, 
con morti troppo dure, con domande troppo inquietanti. Il superamento dell'epide-
mia da Covid-19 non sarà solo l'esito di un vaccino, ma una guarigione delle ferite 
più profonde che il contagio ha generato. […] 
Il dono del creato 
La relazione delle persone e delle società con l'ambiente è un tema che si è imposto 
come argomento di prioritaria importanza per la pubblicazione di risultati della ri-
cerca scientifica e delle previsioni degli specialisti, per la pressione di movimenti po-
polari, per il favore raccolto da ideologie correnti, per la sensibilità che papa France-
sco ha testimoniato e raccomandato alla Chiesa e al mondo intero. Già la formula-
zione del tema può essere significativa del suo svolgimento. Se si dice universo si 
suggerisce l’immagine di una immensità sconfinata in cui il nostro piccolo pianeta 
corre intorno al suo piccolo sole, forse un insignificante episodio di un tempo incal-
colabile; se si dice natura si suggerisce l’immagine di un meccanismo mosso dalle 
sue leggi, deterministico come la necessità, imprevedibile come il caso, in cui l'opera 
dell’uomo si inserisce come un potenziale danno; se si dice cosmo si suggerisce l’im-
magine di un ordine di stupefacente bellezza che induce alla contemplazione della 
mirabile armonia che i sapienti intuiscono e gli zotici ignorano, piegati come sono al 
lavoro con lo sguardo a terra. La tradizione biblica, che i cristiani hanno fatto pro-
pria, dice creato per riconoscere l’opera di Dio che ha piantato il giardino come casa 
ospitale per l’uomo e la donna, perché sia custodito e coltivato e possa produrre 
frutti per i figli degli uomini. La relazione che le Scritture suggeriscono è quella della 
gratitudine operosa per rendere la terra una di- mora accogliente, desiderabile per 
la generosa fecondità della famiglia umana, figli e figlie di Dio, tutti partecipi della 
stessa dignità, tutti ugualmente accolti nel giardino di Eden, come a casa loro, con 
lo stesso diritto di abitare e con lo stesso dovere di custodire. Per una "ecologia inte-
grale" Le indicazioni di papa Francesco offerte a tutti gli uomini e alle donne di buo-
na volontà nella Laudato Si’ e nella Querida Amazonia im-
pegnano il popolo di Dio a ispirare la sua opera, l’attività 
produttiva, l'organizzazione sociale secondo quei principi di 
"ecologia integrale" in cui si raccolgono molti elementi della 
dottrina sociale della Chiesa e che chiedono un vero e pro-
prio cambiamento di mentalità, un nuovo modo di vivere il 
rapporto tra ambiente, società, cultura e umanità. I mesi 
del tempo dopo Pentecoste sono propizi alla riflessione e 
alla revisione critica del rapporto con l’ambiente di tutti 
noi. Sono infatti i tempi del raccolto per chi coltiva la terra 
con quella sapienza e quella operosità per cui la nostra re-
gione è un'eccellenza nel mondo. Saranno forse i tempi per 
riprendere i viaggi per l’istruzione e per il riposo, per la visi-
ta ai missionari e per il volontariato.  
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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 

Ricordiamo oggi pomeriggio, alle 16.00, l’appuntamento con l’animazione e i giochi 
per i ragazzi in oratorio e la merenda insieme; alle 17.00 in salone la proiezione del-
le foto storiche del nostro quartiere. 
 
Da giovedì a domenica, celebreremo le Giornate Eucaristiche (o Quarantore) 

Ecco il programma delle Giornate Eucaristiche: 
Giovedì 3 giugno - Solennità del Corpus Domini 

18.00 Santa messa solenne; al termine esposizione dell’eucaristia e adorazione fino 
alle 19.30 

Venerdì 4 giugno 
7.00 Esposizione dell’Eucaristia fino alle 8.30 

8.30 Santa messa feriale,  
al termine esposizione dell’Eucaristia fino alle 12.00 

15.00 esposizione dell’Eucaristia e ora media. 
19.00 Vespri e riposizione 

20.30 adorazione eucaristica comunitaria, guidata.  
Nel silenzio possibilità di confessioni. 

22.00 compieta e riposizione 
Sabato 5 giugno 

8.30 Esposizione dell’Eucaristia e lodi mattutine 
10.00 adorazione comunitaria dei bambini del catechismo 
11.00 Santa messa dei malati con amministrazione del sa-
cramento dell’Unzione degli Infermi (occorre segnalare la pro-
pria presenza ai volontari per il servizio di trasporto o per rice-

vere il sacramento) 
15.00 Esposizione dell’Eucaristia e ora media. 

18.00 Santa Messa vigiliare; al termine adorazione fino alle 19.30. 
Domenica 6 giugno 

10.30 Santa messa festiva; al termine adorazione fino alle 12.00  
e benedizione eucaristica conclusiva. 

 
ORATORIO FERIALE. Sul sito e sulla pagina FB sono presenti le informazioni e i 
moduli per l’iscrizione all’oratorio estivo. La segreteria parrocchiale sarà aperta in 
modo straordinario per le iscrizioni anche questa domenica 30 maggio, sabato 5 e 
domenica 6 giugno, sabato 12 e domenica 13 giugno, sempre dalle 16.30 alle 18.30. 
Non sarà possibile iscriversi al primo giorno di oratorio. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 30 maggio al 6 giugno 2021 
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 

LUNEDI’ 31 MAGGIO    bianco 
 

VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56 

La tua visita, Signore, ci colma di gioia 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

MASSARA e CAMBANERI 
20.30 Santo rosario in oratorio 
presso la Madonna delle Ghiaie 

MARTEDI’ 1 GIUGNO   rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Giustino – memoria 
Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4,25-30 

Il Signore è fedele alla sua alleanza 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

LUCIA 
 

MERCOLEDI’ 2 GIUGNO rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ss. Marcellino e Pietro – memoria facoltativa 
Es 6,2-11; Sal 67; Lc 4,38-41 

Benedetto il Signore, Dio della nostra salvezza 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
 

GIOVEDI’ 3 GIUGNO               rosso 
 

Ë SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 

Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia 

APERTURA DELLE GIORNATE EUCARISTICHE 
17.30 Santo rosario 

18.00 Santa Messa solenne 
ANTONIO, coniugi GUARISCO 

al termine esposizione dell’Eucaristia fino alle 19.30 

VENERDI’ 4 GIUGNO rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4,42-44 
Santo è il Signore, nostro Dio 

7.00 Esposizione dell’Eucaristia 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANNA e NATALE 
Esposizione dell’Eucaristia fino alle 12.00 

15.00 Esposizione dell’Eucaristia e ora media 
19.00 Vespri e riposizione 

20.30 Adorazione comunitaria fino alle 22.00 

SABATO 5 GIUGNO rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Bonifacio – memoria 
Lv 8,1-13; Sal 94; Eb 5,7-10; Lc 4,16b-22b 

Venite, acclamiamo al Signore 

8.30 Esposizione dell’Eucaristia e lodi mattutine 
10.00 Adorazione dei ragazzi 

11.00 Messa dei malati con amministrazione del 
sacramento dell’Unzione degli Infermi. 

15.00 Adorazione eucaristica e confessioni 
17.30 Santo rosario 

18.00 Santa Messa Vigilare 
al termine adorazione fino alle 19.30 

DOMENICA 6 GIUGNO rosso 
 

Ë II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31 

Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli 

CHIUSURA DELLE GIORNATE EUCARISTICHE 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa  PRO POPULO 
al termine esposizione dell’Eucaristia 

12.00 Benedizione eucaristica conclusiva. 
18.00 Santa Messa 

CRISTINA 
 


