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Carissimi, 
Il tempo di Pasqua è tempo di attesa per il dono dello Spirito santo, ma, nella nostra 
vita pastorale è anche tempo di preparazione ai tanti momenti che scandiscono la 
vita parrocchiale: i sacramenti dell’iniziazione cristiana, la festa patronale e l’orato-
rio estivo. Proprio in riferimento all’oratorio feriale, pur non essendoci ancora infor-
mazioni chiare dal centro diocesano, possiamo comunicare quanto segue: 
· abbiamo certamente bisogno di volontari adulti che si mettano a disposizione 

per affiancarsi come referenti dei singoli gruppi. Infatti come l’anno scorso i 
partecipanti dovranno essere suddivisi in piccoli gruppi (di circa dieci 
bambini), sempre fissi, con un adulto. Ogni gruppo dovrà essere distanziato. 
Per questa ragione chi volesse dare la disponibilità come adulto, può con-
tattare l’educatrice Cecilia o il parroco. È possibile anche dare la disponibi-
lità anche solo per qualche mattina. Le attività si svolgeranno da lunedì a ve-
nerdì, sia per elementare che per medie. Speriamo (ma non è ancora confer-
mabile) che almeno il venerdì si possa andare in piscina tutto il giorno. 

· La proposta, in linea con gli altri oratori del decanato, sarà solo al mattino, 
dalle 8.30 alle 12.30, senza pranzo; ciò è dovuto al fatto che le indicazioni per 
la preparazione e soprattutto la consumazione dei cibi sono ancora molto 
stringenti e proibitive.  

· L’oratorio estivo inizierà lunedì 14 giugno e terminerà venerdì 9 luglio, per 
quattro settimane. 

· È chiaro che il numero di partecipanti sarà calcolato in base agli spazi 
(ricordiamo che i diversi gruppi dovranno essere distanziati) e soprattutto in 
base ai volontari adulti che si renderanno disponibili per seguire l’attività dei 
singoli gruppi: ci sarà quindi un numero 
chiuso. 

Da lunedì, inoltre, sempre alla luce dei protocol-
li emanati dalla diocesi, sarà possibile frequen-
tare liberamente l’oratorio e il bar; sarà pur 
sempre una apertura vigilata: è infatti obbliga-
torio il tracciamento. Pertanto, come avvenuto 
ad ottobre, coloro che entreranno in oratorio 
dovranno segnalare il proprio ingresso median-
te tessera badge o Qr-code, da far passare da-
vanti alla fotocellula. 
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Dalla prefazione di Papa Francesco al libro 
“Rosario Angelo Livatino. Dal martirio a secco al 
martirio di sangue, curato da Vincenzo Bertolone  
Rosario Angelo Livatino (3 ottobre 1952-21 settembre 
1990) [...] giudice di Canicattì venuto in odio, per la 
sua coerenza cristiana e professionale, agli uomini 
delle mafie che dominavano nel territorio siciliano 
negli anni Ottanta del secolo scorso, fu eliminato tra-
gicamente da giovani sicari al soldo dei capi delle 
Stidde e di Cosa nostra. 
«Picciotti, che cosa vi ho fatto?», riuscì a domandare, 
prima che il suo viso da Gesù bambino, come lo defi-
nì un suo amico, fosse deturpato dai proiettili. Erano 
le parole di un profeta morente, che dava voce alla 
lamentazione di un giusto che sapeva di non meritare 
quella morte ingiusta. Parole che gridavano contro gli 
Erodi del nostro tempo, quelli che, non guardando in 
faccia all'innocenza, arruolano perfino gli adolescenti 
per farli diventare killer spietati in missioni di morte. Grido di dolore e al tempo 
stesso di verità, che con la sua forza annienta gli eserciti mafiosi, svelando delle 
mafie in ogni forma l'intrinseca negazione del Vangelo, a dispetto della secola-
re ostentazione di santini, di statue sacre costrette ad inchini irriguardosi, di reli-
giosità sbandierata quanto negata. 
Per questo, ripensando alla figura del magistrato siciliano, ribadisco quanto espres-
si già nella Sala Clementina il 29 novembre 2019: «Livatino è un esempio non sol-
tanto per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto: per la 
coerenza tra la sua fede e il suo impegno di lavoro, e per l'attualità delle sue rifles-
sioni [...]. L'attualità di Rosario Livatino è sorprendente, perché coglie i segni di quel 
che sarebbe emerso con maggiore evidenza nei decenni seguenti, non soltanto in 
Italia, cioè la giustificazione dello sconfinamento del giudice in ambiti non propri, 
soprattutto nelle materie dei cosiddetti "nuovi diritti", con sentenze che sembrano 
preoccupate di esaudire desideri sempre nuovi, disancorati da ogni limite oggettivo». 
Fede che diviene prassi di giustizia e che perciò fa del bene al prossimo: ecco le 
caratteristiche spirituali di Rosario Angelo Livatino. Egli pensava, fin da laureato in 
diritto, al modo migliore di svolgere il ruolo di giudice. Soffriva molto nelle pronunce 
penali nei confronti degli imputati, perché constatava come la libertà, male interpre-
tata, avesse infranto la regola della giustizia. E nello stesso momento in cui doveva 
giudicare secondo legge, si poneva da cristiano il problema del perdono. Com-
piendo quotidianamente un atto di affidamento totale e generoso a Dio, egli è un 
luminoso punto di riferimento per gli uomini e le donne di oggi e di domani, soprat-
tutto per i giovani che, tuttora, vengono irretiti dalle sirene mafiose per una vita di 
violenza, di corruzione, di sopraffazione e di morte. La sua testimonianza martiriale 
di fede e giustizia sia seme di concordia e di pace sociale, sia emblema della neces-
sità di sentirci ed essere fratelli tutti, e non rivali o nemici. […] 
A Rosario Angelo Livatino, oggi anche attraverso la sua beatificazione, rendiamo 
grazie per l'esempio che ci lascia, per aver combattuto ogni giorno la buona batta-
glia della fede con umiltà, mitezza e misericordia. Sempre e soltanto nel nome di 
Cristo, senza mai abbandonare la fede e la giustizia, neppure nell'imminenza del 
rischio di morte. È questo il seme piantato, è questo il frutto che verrà. 

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 

È iniziato il corso animatori in vista dell’oratorio feriale. Gli adolescenti (ragazzi e 
ragazze delle superiori) sono invitati a partecipare: le date e gli orari sono pubblicati 
sull’apposito volantino. 
 
È nostra intenzione cercare di istituire in modo chiaro e ordinato il ministero dei 
lettori. Il lettorato infatti è un ministero a tutti gli effetti. Vorremmo anche organiz-
zare piccoli momenti formativi per educare tutti i lettori al senso del loro servizio e 
per imparare uno stile comune. Per questa ragione invitiamo tutti coloro che leg-
gono in chiesa durante le messe sia feriali 
che festive a dare il proprio nome al par-
roco e a dare anche un numero di telefono 
e una mail per rimanere aggiornati sugli 
appuntamenti. Nel frattempo esprimiamo il 
nostro ringraziamento verso coloro che si 
impegnano in questo servizio. 
 
Sono saliti alla casa del Padre nel mese di 
aprile: PIRA ANTONIO via D. Chiasserini 9, 
COLOMBO GIOVANNI via A. Litta Modignani 113, FEMMINE ROBERTO via Cascina 
dei Prati 25, SAI FRANCESCO via Cascina dei Prati 25, VALERIO ANTONIO via U. 
Ceva 4, ODORICI ADELMO via Gabbro 12 . Li ricordiamo nella messa delle 18 di 
questa domenica. 
 
Ricordiamo che giovedì prossimo, 13 maggio è la solennità dell’ascensione, al 40° 
giorno dopo Pasqua: invitiamo tutti alla santa messa solenne alle 18.00 
 
Sabato prossimo, 15 maggio, alla vigilia della loro prima comunione, ricordiamo il 
momento del ritiro per i genitori e i ragazzi di quarta elementare:  
Ore 10.00 ritrovo in chiesa: non passare dall’oratorio ma entrare dal sagrato. Pre-
ghiera iniziale. 
Ore 10.30 i ragazzi con le catechiste in oratorio vivranno le attività di catechesi 

Per i genitori ci sarà la riflessione di don Ivan e in un tempo di silenzio perso-
nale con la possibilità di confessioni. 

Ore 11.30 In chiesa prove della celebrazione e della comunione. 
Ore 12.00 confessioni dei bambini.  

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 9 al 16 maggio 2021 
 

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 

LUNEDI’ 10 MAGGIO    bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

At 19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36 
Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra 

salvezza 

                                8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO e fam. ARICO’ 
 

20.30 Santo rosario in oratorio 
presso la Madonna delle Ghiaie 

MARTEDI’ 11 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

At 19, 21 - 20, 1b; Sal 148; Gv 14, 1-6 
Risplende nell’universo la gloria del Signore 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

PUCCIO, FRANCA, fam. GEREMIA RUSSO 

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ss. Nèreo e Achìlleo – memoria facoltativa 
S. Pancrazio – memoria facoltativa 

At 20, 17-38; Sal 26; Gv 14, 7-14 
Il tuo volto, Signore, io cerco 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

SERGIO 
20.30 Santo rosario in oratorio 
presso la Madonna di Lourdes 

GIOVEDI’ 13 MAGGIO               bianco 
 

Ë ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 

 
17.30 Santo rosario 

18.00 Santa Messa solenne 
ROBERTA, fam. GHISALBERTI e  

fam. MARTEGANI, 
VINCENZO e fam. 

VENERDI’ 14 MAGGIO rosso 
 

S. MATTIA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 

Il Signore lo ha scelto tra i poveri 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
20.30 Santo rosario in oratorio 
presso la Madonna delle Ghiaie 

SABATO 15 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ct 5, 9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18; 1 Cor 15,53-58; Gv 15,1-8 
Della gloria di Dio risplende l’universo 

17.00 Adorazione eucaristica e confessioni 
17.30 Santo rosario 

 
18.00 Santa Messa Vigilare 

ROBERTO 

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 
 


