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Carissimi, 
lo scorso  mercoledì 8 settembre, in occasione del solenne pontificale di Maria Nascente, pa-
trona del Duomo, l’Arcivescovo Mario ha dato inizio all’anno pastorale, presentando la sua 
lettera pastorale, dal titolo: «Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chie-
sa». Della chiamata all’unità l’Arcivescovo sottolinea soprattutto gli aspetti della reciprocità e 
della coralità. «Non siamo ingenui – avverte -: le tentazioni di protagonismo, di rivalità, di 
invidia, di scarsa stima vicendevole sono sempre presenti e seducenti. (…) In questo eserci-
zio, per certi versi inedito di comunione, di “pluriformità nell’unità” possiamo essere aiutati 
da quella singolare forma di scuola cristiana che è l’ecumenismo di popolo a cui siamo chia-
mati in questi anni. Sono ormai diverse le parrocchie della nostra Diocesi che ospitano nei 
loro edifici una realtà ecclesiale (perlopiù parrocchie ortodosse, ma anche comunità prote-
stanti e pentecostali)»; l’invito è a «non limitare la nostra disponibilità a una semplice e for-
male condivisione di spazi, ma a intrecciare forme di dialogo e sostegno reciproco». 
Nella proposta pastorale monsignor Delpini illustra anche l’importante percorso che la Dio-
cesi intraprende in questo anno, ovvero la nascita delle Assemblee sinodali decanali: 
«Questo processo non intende sovraccaricare i sacerdoti di ulteriori compiti, ma provocare 
tutte le vocazioni (laici, consacrati, diaconi e preti) ad assumere la responsabilità di dare vol-
to a un organismo che non deve “guardare dentro” la comunità cristiana; piuttosto deve 
guardare al mondo del vivere quotidiano dove i laici e i consacrati hanno la missione di vive-
re il Vangelo». Ad avviare il percorso di costituzione delle Assemblee sinodali decanali sa-
ranno i cosiddetti “Gruppi Barnaba”, che rice-
veranno il mandato in una celebrazione in 
Duomo il 17 ottobre.  
Anche la nostra parrocchia conserva una bella 
tradizione che, in modo analogo, segna l’inizio 
dell’anno parrocchiale: la festa di San Mamete. 
È possibile visionare il programma nella pagi-
na degli avvisi e sui volantini. San Mamete ri-
corda le nostre radici e il cammino compiuto: è 
bello sapere, soprattutto all’inizio del nuovo 
anno, che ciò che noi costruiamo oggi è il dono 
più bello che facciamo alle future generazioni e 
che, anche la fede, si comunica così. 
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SECONDA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 



Dall’omelia dell’Arcivescovo Mario per il pontificale di Santa Maria Nascente, 
all’inizio dell’anno pastorale 

Non temere! Chiamati per rivelare il nome del Salvatore.  
 
1. Non temere, Giuseppe, figlio di Davide! Non temere, Giuseppe! Il progetto del Dio dei no-
stri padri di salvare il suo popolo non si realizza con l’irruzione di una potenza superiore che 
frantuma il progetto coltivato nella tua giovinezza, che mette fine al sogno d’amore che ren-
de attraente il tuo futuro. Non temere Giuseppe, non tirarti indietro, non pensare pensieri 
sbagliati, non prendere decisioni rinunciatarie! Non temere, Giuseppe! Non accontentarti di 
una vita pensata come una sistemazione nell’anonimato di una vita qualsiasi, in un paese 
qualsiasi, per coltivare la speranza di Israele come una vaga promessa di un futuro promet-
tente per altri, per chi sa chi! Oggi per te si compie la promessa! Oggi con te il Dio dei nostri 
padri compie il suo disegno di salvezza. Oggi l’angelo di Dio ti chiama per dare al figlio che 
nasce da Maria il nome che ne indica la missione! Oggi è il giorno della tua vocazione. […] 
3. Non temere, santa Chiesa di Dio che sei in Milano. Mentre si avvia questo nuovo anno 
pastorale, ancora segnato dall’incertezza e dall’inquietudine per la pandemia che ci ha dura-
mente colpito, anche a tutti noi l’angelo del Signore annuncia: non temere, santa Chiesa di 
Dio che sei in Milano! Non temere la tristezza, non temere la solitudine, non temere lo 
smarrimento, non temere la costatazione che il gregge si sia disperso, che risorse e forze 
siano diminuite. Non temere! Sii lieta! La tua gioia, infatti, viene dal Signore e dall’amicizia 
con lui, dalle sue confidenze: queste cose vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena. Non temere, continua a lodare il Signore fin dal mattino, continua a ringra-
ziare il Signore, ogni sera. Se c’è tristezza nella Chiesa, deriva forse da uno zelo senza pre-
ghiera, da un affaticarsi senza rimanere in Gesù come il tralcio nella vite. Chiedo a tutti i fe-
deli, chiedo a tutti i consacrati, chiedo ai nonni e ai genitori di pregare e di insegnare a 
pregare perché tutti possano attingere alla fonte della gioia che non delude, perché è una 
fonte zampillante per la vita eterna. Mentre si avvia questo anno pastorale in un contesto di 
frenesia per la ripresa, di comunicazioni selezionate per occultare le radici profonde dei 
drammi del nostro tempo, non temere, santa Chiesa di Dio, di annunciare che la buona noti-
zia del Salvatore non è una generica astrazione, ma è il vangelo della famiglia, il vangelo del-
la vocazione, il vangelo della vita eterna. Non temere di essere libera, anche a costo di essere 
impopolare per seguire il tuo Signore 
che non ha cercato la gloria del mondo 
ma la fedeltà a Colui che lo ha manda-
to. […]  
Continuiamo con pazienza, fiducia, 
umiltà a costruire comunità in cui si 
viva la carità e si offra a tutti la parola 
che convoca i fratelli e le sorelle di 
ogni chiesa, di ogni comunità di ogni 
popolo intorno all’unico Signore. Men-
tre si avvia il nuovo anno pastorale 
vorrei essere anch’io un angelo del Si-
gnore per dire ancora a tutti: non te-
mete. Non temete di farvi avanti per la vocazione ad essere ministri ordinati. Non temete di 
essere pietre vive perché la nostra Chiesa sia unita, libera, lieta. 

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 

Oggi, seconda domenica di settembre, celebriamo la festa di san Mamete, la bella 
chiesetta di via Chiasserini che rappresenta la radice storica della nostra comunità 
parrocchiale. 
Programma 
SABATO 11 settembre 2021 - ore 15.00/17.00  
CAMMINATA ALLA SCOPERTA DELLA STORIA DEL QUARTIERE BOVISASCA  
DOMENICA 12 settembre 2021 - ore 15.00/18.30 
FESTA ALLA CHIESETTA IN ONORE DI SAN MAMETE 
Ore 15.00 Mercato dei fiori 
Ore 16.00 intermezzo letterario e musicale 
Ore 17.30 Vespri con benedizione della reliquia di San Mamete 
Ore 18.00 Messa in onore di San Mamete (all’esterno) 
 
In sacrestia è disponibile la lettera pastorale dell’Arcivescovo Mario: «Unita, libera, 
lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa». È possibile acquistarla: è strumento 
necessario soprattutto per gli operatori pastorali che dovranno approfondirla, ovvero cate-
chiste, membri del consiglio pastorale, operatori pastorali tutti. 
 
La Locanda di Gerico, con la parrocchia e l'Associazio-
ne Cittadini Bovisasca presentano il CONCERTO DEL 
CORO E ORCHESTRA SINFONICA "AMADEUS" 
DIRETTORE MARCO RAIMONDI 
19 SETTEMBRE 2021, ORE 16.00, nella nostra CHIE-
SA di SAN FILIPPO NERI 
Programma sui volantini 
Ingresso fino ad esaurimento posti - prenotazione obbligatoria. 
Inviare le richieste a associazionecittadinibovisasca@gmail.com  o telefonare al 3470054984 
 
Da lunedì alle messe feriali e alla messa vespertina della domenica riprenderemo a 
distribuire la comunione dall’altare maggiore: pertanto i fedeli, con l’attenzione 
di mantenere il distanziamento e la mascherina, per la comunione verranno all’alta-
re, abbassando la mascherina solo dopo aver ricevuto l’Eucaristia sulla mano. Il nu-
mero dei fedeli dei giorni feriali e della messa vespertina della domenica consente di 
vivere in questo modo la comunione senza rischi. Invece, per la messa festiva vigi-
liare del sabato e per la messa della domenica mattina continueremo in modo con-
sueto. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 12 al 19 settembre 2021 

DOMENICA 12 SETTEMBRE rosso         
 

Ë II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv 5,37-47 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
17.30 Vespri di San Mamete  

nella chiesetta di San Mamete 
18.00 Santa Messa 

ALLA CHIESA DI SAN MAMETE 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE    bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
S. Giovanni Crisostomo – memoria 
1Gv 3,1-9; Sal 23; Lc 17,1-3a 
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

MARTEDI’ 14 SETTEMBRE rosso 
  

Ë ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
Sei tu, Signore, la nostra salvezza 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

ANGELO e ANDREA 

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

 B. V, Maria Addolorata - memoria  
 1Gv 3,17-24; Sal 111; Lc 17,7-10  
 Dio ama chi dona con gioia 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE rosso 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Ss. Cornelio e Cipriano - memoria 
1Gv 4,1-6; Sal 72; Lc 17,11-19 
Quanto è buono Dio con i puri di cuore 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 
NINO, ROSETTA 

 

VENERDI’ 17 SETTEMBRE bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
S. Sàtiro - memoria 
1Gv 4,7-14; Sal 144; Lc 17,22-25 
Il Signore è buono verso tutte le sue creature 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

FRANCO e FRANCESCO 
 

SABATO 18 SETTEMBRE bianco 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
S. Eustorgio - memoria 
Dt 12,13-19; Sal 95; 1Cor 16,1-4; Lc 12,32-34 
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

 
17.30 Santo rosario 

18.00 Santa Messa Vigilare 
GIUSEPPE e fam. RECHICHI 

 

DOMENICA 19 SETTEMBRE rosso         
 

Ë III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 
Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della 
terra 
 
 
 
 
 

 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

Defunti dei mesi di luglio e agosto 
SCARANO MARIA IMMACOLATA, PIOL 

VALERIO, AIOLFI EUGENIO, CASTE’ 
GIUSEPPINA, ROSSETTI LANFRANCESCO, 

CAPUTO ROCCO, RUSSO LOREDANA, 
PASINELLI AURORA, DE LUCA MICHELE, 
TARGATO OTTAVIO, DRAGONETTI LUIGI 

 


