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Carissimi, 
molte sono le ragioni che ci spronano, in questi giorni, ad una riflessione e ad una preghiera 
forte e intensa per le vocazioni di speciale consacrazione e, in generale, per i consacrati. 
Per prima cosa vogliamo, già da questa domenica, annunciare il nostro desiderio di festeg-
giare con la nostra cara suor Luisa i suoi ottant’anni. Negli avvisi potete già visionare il pro-
gramma: ma vogliamo cogliere l’occasione di questa circostanza per essere tutti quanti sti-
molati ad un più profondo appello alla vita spirituale; tale è infatti il ruolo dei religiosi, quel-
lo di testimoniare, con radicalità, la bellezza del Vangelo a cui tutti siamo chiamati. 
Proprio con questo stile, quest’oggi, celebriamo la Giornata di sensibilizzazione al Sostenta-
mento del Clero e, al insieme a tutta la diocesi di Milano, celebriamo la Giornata per il Se-
minario: in questi giorni hanno iniziato il loro cammino in prima teologia 11 giovani, che tra 
sei anni potrebbero essere ordinati preti. Questo dato ci interroga, come comunità: la nostra 
testimonianza e la nostra gioia, riescono a stimolare nei giovani del nostro quartiere il desi-
derio di dare la vita al Signore?  
 

Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che ciascuno di noi sia vivo,  
ti preghiamo per il nostro Seminario.  

Fa’ che i seminaristi sperimentino che tutto ciò che tu tocchi diventa giovane,  
diventa nuovo, si riempie di vita!  

Ti preghiamo per le nostre comunità:  
ricche di un lungo passato  
possano sempre rinnovarsi  

e tornare all’essenziale  
per essere luogo  

di incontro con Te,  
compagno e amico dei giovani.  

Ti preghiamo per i giovani  
che sono alla ricerca  
della loro vocazione:  

possano guardare alla loro vita  
come a un tempo  

di donazione generosa,  
di offerta sincera,  

di sequela a Te. Amen 
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TERZA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 



Dal messaggio dell’Arcivescovo Mario per la Giornata per il Seminario 
«Ne proposero due, per essere testimoni della resurrezione». (At. 1, 22-23)  

 
1. L’appello. C’è un posto vuoto. Pietro rivolge alla comunità un appello. Sembra un 
problema di reclutamento del personale. Invece è la grazia che rende il gruppo dei 
discepoli segno del compimento delle promesse di Dio, della continuità tra Israele e 
la Chiesa. L’appello fa uscire Mattia dell’anonimato. D’ora in avanti non sarà uno 
qualsiasi tra i discepoli di Gesù, ma un nome iscritto tra i Dodici. Anch’io rivolgo un 
appello: non per reclutare personale. In effetti nessuno può dire quanti preti siano 
necessari perché sia offerta oggi, qui, la testimonianza della resurrezione di Gesù. 
L’appello è invece perché escano dall’anonimato, dal gruppo dei discepoli 
qualsiasi, coloro che sono chiamati a prendersi la responsabilità della testimo-
nianza. L’appello non è una promessa di sistemazione, di prestigio, di vita facile. 
Piuttosto è una sorta di candidatura al martirio, a essere voce di un messaggio che 
potrebbe incontrare indifferenza, disprezzo, ostilità. E tuttavia vale la pena di pre-
sentarsi perché il nome sia scritto nel libro della vita, tra i nomi dei testimoni della 
resurrezione.  
2. La responsabilità della comunità. […] Le comunità si aspettano che ci siano 
preti per accompagnare la vita, le iniziative, il servizio secondo il Vangelo. Si imma-
ginano però che le “vocazioni” siano l’esito di un desiderio che in modo imprevedibi-
le “sorge nel cuore” di un ragazzo, adolescente, giovane e lo convince all’autocandi-
datura da sottoporre al discernimento della Chiesa. L’enfasi che si pone sul deside-
rio di ciascuno coglie certo un aspetto molto vero. Si espone anche al rischio di con-
figurare la figura del prete secondo le aspettative di ciascuno, piuttosto che secondo 
le esigenze del Vangelo e della comunità cristiana. Invito pertanto tutte le comu-
nità e, in esse, i preti e coloro che accompagnano personalmente i giovani a 
interrogarsi sulla responsabilità di proporre la via verso il ministero ordinato a 
coloro che ritengono adatti. Nella mia esperienza ho constatato che la proposta fa 
pensare e talora sveglia nel giovane interpellato una intuizione rimossa, una pro-
spettiva accantonata, un desiderio represso per tante ragioni ambientali, culturali, 
familiari. Lo Spirito opera anche attraverso le proposte sagge e le provocazioni per-
sonali.  
3. Una giornata per la grati-
tudine, per la preghiera, 
per la generosità. La Giorna-
ta per il Seminario è anzitut-
to il momento adatto per dire 
grazie. Grazie al Seminario 
Diocesano per la sua insosti-
tuibile opera per la diocesi. 
[…] Alzare il capo, guardare 
al futuro, amare la Chiesa 
può essere lo stile delle co-
munità cristiane che non 
permettono che nessuno va-
da perduto: si appassionano 
all’impresa di accompagnare 
ciascuno fino al compimento 
della sua vocazione. 

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 

 
Ricordiamo questa domenica, alle 16, il concerto del coro e orchestra sinfonica 
“Amadeus”. 
 
Quest’oggi è la Giornata nazionale delle offerte per il sostentamento del clero 
diocesano, giunta quest’anno alla XXXIII edizione e celebrata  nelle 26 mila par-
rocchie italiane.  Nel volantino allegato a questo numero di Comunità d’amore pote-
te approfondire questo tema e scegliere di donare una “offerta deducibile” per il so-
stentamento del clero. Le offerte raggiungono circa 33.000 sacerdoti al servizio del-
le 227 diocesi italiane e 3.000 sacerdoti, ormai anziani o malati, dopo una vita 
spesa al servizio agli altri e del Vangelo.  
 
È in distribuzione la lettera di inizio anno per i cammini di catechesi dell’Iniziazio-
ne Cristiana. Alcune copie sono in fondo alla chiesa, è disponibile anche con i relati-
vi moduli anche in segreteria e sul sito della parrocchia. 
 
Sabato 25 settembre è convocato il Consiglio pastorale parrocchiale, alle ore 
10.00 presso il saloncino. Questo l’ordine del giorno:  
1. Lettera Pastorale di Mons. Mario Delpini “Unita Libera Lieta” 
2. Visita Pastorale 
3. Lavori di abbellimento e di adeguamento della Chiesa Parrocchiale 
4. Calendario Parrocchiale 
 
Giovedì 30 settembre la nostra cara Suor Luisa festeggerà 80 anni! Vogliamo star-
le vicino e rinnovare la nostra stima. Per questa ragione abbiamo pensato a questo 
programma: 
Sabato prossimo, 25 settembre, concerto in chiesa: nell’ambito della rassegna 
“Estate in musica”, come da volantini esposti. INGRESSO LIBERO con PRENOTA-
ZIONE OBBLIGATORIA Tel. 3490777807; Sarà richiesto il green pass.  
Evento trasmesso in diretta streaming su facebook: https://it-it.facebook.com/
clavicembaloverde. 
Giovedì 30 settembre, giorno del fausto genetliaco, messa di ringraziamento alle 
18 e, a seguire, adorazione eucaristica per le vocazioni fino alle 19.30. 
Domenica 3 ottobre, FESTA dell’ORATORIO, celebreremo la messa delle 10.30 
sul campo e festeggeremo suor Luisa. Alle 12.30 PRANZO COMUNITARIO: iscriversi 
in segreteria, di persona, telefonando al numero della parrocchia, o tramite mail. Il 
costo è di 5 euro. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 19 al 26 settembre 2021 
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 mese di luglio 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 

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE    rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ss, Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e comp. 
- memoria 

1Gv 4,15-21; Sal 32; Lc 17,26-33 
Dell’amore del Signore è piena la terra 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

LAURA 

MARTEDI’ 21 SETTEMBRE rosso 
 

SAN MATTEO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17  
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

ELVIRA 
                                             

MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ss. Maurizio e compagni – memoria facoltativa 
 B. Luigi Maria Monti – memoria facoltativa  

1Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17  
 Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Pio da Pietrelcina – memoria 
3Gv 1-8.13-15; Sal 36; Lc 18,18-23 

La verità del Signore sia guida al mio cammino 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

NINO e fam. ANELLI – LILIANA e UBALDO 
 

VENERDI’ 24 SETTEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Tecla – memoria facoltativa 
2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

SABATO 25 SETTEMBRE    bianco 
 

S. ANATALO E TUTTI I SANTI VESCOVI 
MILANESI – Festa – Liturgia delle ore propria 

 
Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 

Li ha coronati di gloria e di onore 

17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
17.30 Santo rosario 

18.00 Santa Messa Vigilare 
CHIARA e GAETANO - GIANNI 

 

DOMENICA 26 SETTEMBRE rosso 
 

Ë IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 

Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa  PRO POPULO 

16.30 Battesimi di NICHOLAS e ALESSIO 
18.00 Santa Messa 

 

 


