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Carissimi, 
lunedì 14 giugno l’oratorio estivo riapri-
rà: sarà un nuovo inizio, certamente 
segnato ancora dalla prudenza e dal ri-
spetto di alcune norme importanti, ma 
sarà evento di gioia e di condivisione. Lo 
slogan scelto dagli oratori delle diocesi 
lombarde è il grido «Hurrà», che esprime 
tutta la gioia che può venire dai ragazzi 
che da mesi sono costretti a casa, privati 
di ogni relazione vitale. In tempi non so-
spetti la Fom aveva deciso di dedicare 
l’oratorio estivo 2021 al tema del gioco, 
ignorando che il Covid avrebbe stravolto 
tutto. Attraverso il gioco i ragazzi inizia-
no a respirare la gioia della comunità cri-
stiana, la gioia del Vangelo, che è an-
nuncio di gioia e di speranza. Ed è pro-
prio il Vangelo a darci una speranza nuova che, nel tempo che stiamo vivendo, di-
venta fondamentale ed è una testimonianza bellissima per i ragazzi e le ragazze che 
frequentano il nostro oratorio. 
Dopo un anno così complicato, c’è davvero molta attesa e voglia di ricominciare. 
Nelle prossime settimane gli oratori ambrosiani torneranno a riempirsi e a dare il 
meglio. Certo, l’oratorio è sempre lo stesso, la sua proposta non cambia, ammette 
Guidi, ma sta cambiando l’atteggiamento della comunità cristiana, consapevole del-
la situazione di grave crisi che gli adolescenti stanno attraversando, per questo c’è 
ancora più bisogno di ascolto e di accoglienza incondizionata. C’è bisogno di comu-
nità adulte che si giochino con gli adolescenti, capaci di dare loro stima e valore. 
Sarà anche l’occasione per rilanciare quindi l’impegno degli adolescenti, affinché, 
a partire dal loro servizio in queste quattro settimane riescano, guidati, a consoli-
darsi sempre più come gruppo che cammina in oratorio e che riconosce l’oratorio 
come propria casa. Domenica prossima, 13 giugno, alla vigilia della partenza, i no-
stri animatori riceveranno il mandato, durante la messa delle 10.30; vogliamo fin 
da ora affidarli al Signore e chiedere, anche per loro, che questa esperienza sia una 
occasione di crescita umana e spirituale.  
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Dall’omelia dell’Arcivescovo Mario nella messa del “Corpus Domini” 
Dov’è la mia stanza?  

1. Dove? “la mia stanza”  
Dove si celebra la Pasqua? Dove si incontra il mistero di Dio? La devozione ha cer-
cato un luogo, la tradizione ha dedicato uno spazio, il desiderio dell’incontro si è im-
maginato una dimora. Abita forse il mistero in una casa costruita dalle mani degli 
uomini? C’è nella pratica della religione la tentazione di edificare un tempio come 
riservato a Dio. La città ha edificato templi. La tentazione induce a pensare che 
Dio abita nel tempio e la città vive senza Dio. La domanda della donna samarita-
na è l’occasione in cui Gesù smentisce il pregiudizio religioso: Dove dobbiamo ado-
rare, su questo monte o in Gerusalemme? Né su questo monte, né a Gerusalemme, 
… i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità” (Gv 4,23). […] 
4. Dove? La celebrazione del mistero presenza dello Spirito 
La dimensione sacramentale della vita cristiana è la grazia che definisce il dove sen-
za rendere la casa un limite che trattiene il dono come fosse una cosa e insieme 
rende partecipi dello Spirito senza che spirituale significhi una interiorità evane-
scente e precaria. Il popolo è convocato per entrare nella comunione che salva. Non 
si può fare la comunione per televisione. Ma la comunione non è nutrirsi di un pane 
come fosse ricevere una “cosa”, è alleanza che rende partecipi della Pasqua di Gesù. 
Celebrare l’Eucaristia è accogliere la parola, lasciarsi istruire dalla sapienza che vie-
ne dall’alto, ardere dell’amore che accende la vita. 
- La Parola chiama ciascuno, la vita è vocazione e coloro che rispondono dalla 
chiamata si radunano per essere un cuore solo e un’anima sola, scambiarsi il segno 
della pace, condividere l’unico pane per diventare un solo corpo in Cristo.  
L’alleanza celebrata non è un rito che sta rinchiuso nella celebrazione. È infatti il 
dono di una vita nuova: il sangue di Cristo purificherà la nostra coscienza dalle 
opere di morte, perché serviamo al Dio vivente (Ebr 9,14). La vita nuova, il servizio 
al Dio vivente, non è la pratica privata di qualche segno di devozione. È il dono di 
una coscienza pura, per stare davanti a Dio e interpretare il tempo che viviamo co-
me tempo in cui rispondere alla nostra vocazione a servire il Dio vivente.  
- Interpretare il nostro tempo: abbiamo bisogno della sapienza che viene dall’alto. 
E come interpreta questo momento chi riceve la sapienza di Dio? Questo è il tempo 
in cui Dio ama i suoi figli e vuole che tutti siano salvati. L’amore di Dio si è manife-
stato in Gesù: non è una magia che dissolve i problemi, pone fine ai disastri causati 
dalla stupidità umana, dall’avidità 
umana, dall’imprevedibile capriccio 
della natura.  
- Lo Spirito accende un ardore. 
L’amore di Dio si manifesta nel ser-
vizio di Gesù e di coloro che imita-
no Gesù. Coloro che hanno il pen-
siero di Cristo non si sentono auto-
rizzati a criticare Dio per la sua as-
senza, per la sua indifferenza. Piut-
tosto sanno di essere chiamati a 
servire: se dunque io, il Signore e il 
Maestro, ho lavato i piedi a voi, an-
che voi dovete lavare i piedi gli uni 
degli altri (Gv 13,14). 

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 

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 oggi, domenica 6 giugno, sabato 12 e do-
menica 13 giugno, sempre dalle 16.30 alle 18.30. 
Non sarà possibile iscriversi al primo giorno di oratorio. 
 
Con questo numero termina la pubblicazione di “Comunità d’Amore” per questo an-
no pastorale. Riprenderà a settembre; nelle settimane estive stamperemo e pubbli-
cheremo solamente il calendario liturgico. 
 
Da questa settimana, terminate le Giornate Eucaristiche, sarà sospesa l’adorazione 
eucaristica del sabato pomeriggio; riprenderemo all’inizio dell’anno pastorale. 
 
Nel tempo estivo ricordiamo: 
 
Martedì 22 giugno l’incontro promos-
so dal circolo ACLI sulla condivisione 
dell’enciclica “Fratelli tutti”: ci soffer-
meremo sul quinto capitolo. Pubbli-
cheremo online le modalità di parteci-
pazione e il materiale. 
 
Domenica 11 luglio alle 18 la messa 
in cui ricorderemo i defunti del mese di giugno. I defunti del mese di luglio e di ago-
sto saranno ricordati domenica 19 settembre alle 18.00. 
 
Nel mese di agosto (dal 3 agosto al 2 settembre) le messe feriali saranno sempre 
celebrate al mattino alle 8.30, pertanto, rimanendo invariati gli altri giorni, al 
martedì e al giovedì la messa è celebrata al mattino. Non saranno modificate le mes-
se festive del sabato e della domenica. 
 
Sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 agosto ci sarà il triduo in preparazione alla 
memoria liturgica di san Mamete, presso la nostra chiesetta. Martedì 17 agosto è 
il giorno in cui celebreremo san Mamete, martire. 
La festa parrocchiale di San Mamete sarà, come di consueto, la seconda domenica 
di settembre, il 12 settembre. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 6 al 13 giugno 2021 
 

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 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa  

PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
CRISTINA 

LUNEDI’ 7 GIUGNO rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Es 5,1-9.19 – 6,1; Sal 113A-113B; Lc 5,1-6  
Trema, o terra, davanti al Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

PAOLO 

MARTEDI’ 8 GIUGNO rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Es 12,29-34; Sal 77; Lc 5,12-16 
Diremo alla generazione futura le meraviglie del 
Signore 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

 
 

MERCOLEDI’ 9 GIUGNO rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Efrem – memoria facoltativa 
Es 12,35-42; Sal 79; Lc 5,33-35 
Tu ci hai tratto come vite dall’Egitto 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

FRANCA 
 

GIOVEDI’ 10 GIUGNO               rosso 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Es 13,3a.11-16; Sal 113B; Lc 5,36-38 
Benediciamo il Signore, ora e sempre 
 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

 

VENERDI’ 11 GIUGNO rosso  
 

Ë SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Solennità – Liturgia delle ore propria 

 
Os 11,1.3-4.8c-9; Sal 39; Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37 
Il Signore su di me si è chinato 
 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

SABATO 12 GIUGNO               bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Cuore Immacolato della B. V. Maria - memoria 
Lv 16,2-22.29-30; Sal 95; Gal 2,15-21; Gv 10,14-18 
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

 
17.30 Santo rosario 

18.00 Santa Messa Vigilare 
SERGIO, EGIDIO, ANNA 

 

 

DOMENICA 13 GIUGNO rosso         
 

Ë III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Gent 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 
Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra 

10,00 Santo  rosario 
10.30 Santa Messa   

PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
Defunti mese di maggio: 
VIGATO LUCIANA,  

YOUSSOUFIAN ARMANDO ANTONIO,  
DI VIETRI CARMELA, DALLA FINA MARIA, 

BICCARI ALBA, VILLA ANNA 
 

 


