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Carissimi, 
in vista delle elezioni ammini-
strative che si svolgeranno in 
autunno in molti Comuni del 
territorio diocesano, il Coordi-
namento di associazioni, gruppi 
e movimenti ecclesiali della Dio-
cesi di Milano ha sottoscritto, 
già lo scorso 30 giugno, il docu-
mento comune «Tocca a noi, 
tutti insieme», un titolo che 
volutamente ricalca quello 
dell’ultimo discorso alla città pronunciato dell’Arcivescovo di Milano, monsignor Ma-
rio Delpini, in occasione della festa di Sant’Ambrogio 2020. 
Nel testo il Coordinamento auspica anzitutto che il prossimo appuntamento con le 
urne sia l’occasione per realizzare, a partire dai Comuni coinvolti, «una comunità 
più solidale e fraterna, capace di dare voce e valorizzare il pluralismo sociale», attra-
verso una «politica competente» che, al di là delle contrapposizioni («non è il tempo 
di pregiudizi ideologici o di soluzioni preconfezionate»), sia «capace di una visione 
lungimirante e non sottomessa alla tecnocrazia, agli interessi economici o alla me-
diaticità effimera». 
La lettera aperta si sofferma su quattro punti prioritari: 
1. Lavoro, solidarietà e sviluppo sostenibile 
2. Welfare di comunità, salute e accoglienza 
3. Educazione, cultura e famiglia 
4. Politica e partecipazione 
Il documento si conclude con un invito alla partecipazione perché «la politica siamo 
noi, e ciò si può più facilmente sperimentare nelle realtà locali, dove l’apporto di cia-
scuno, nel segno di una cittadinanza realmente partecipata, può giocare un ruolo 
fondamentale per il bene delle nostre comunità». 
È possibile ritirare questo importante documento, che abbiamo messo in chiesa, 
leggerlo e approfondirlo per maturare una più precisa idea politica. Insieme alla ri-
flessione, curiamo sempre la necessaria informazione e l’approfondimento dei pro-
grammi e dei candidati perché, tutti insieme siamo chiamati a promuovere il bene 
comune. 
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QUARTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 



Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la 107ma Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato 2021 

“Verso un noi sempre più grande” 
Cari fratelli e sorelle! 
Nella Lettera Enciclica Fratelli tutti ho espresso una preoccupazione e un desiderio, 
che ancora occupano un posto importante nel mio cuore: «Passata la crisi sanitaria, 
la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in un febbrile consumi-
smo e in nuove forme di auto-protezione egoistica. Voglia il Cielo che alla fine non ci 
siano più “gli altri”, ma solo un “noi”» (n. 35). 
Per questo ho pensato di dedicare il messaggio per la 107a Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato a questo tema: “Verso un noi sempre più grande”, volendo 
così indicare un chiaro orizzonte per il nostro comune cammino in questo mondo. 
La storia del “noi” 
Questo orizzonte è presente nello stesso progetto creativo di Dio: «Dio creò l’uomo a 
sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò. Dio li benedis-
se e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi”» (Gen 1,27-28). Dio ci ha creati ma-
schio e femmina, esseri diversi e complementari per formare insieme 
un noi destinato a diventare sempre più grande con il moltiplicarsi delle generazio-
ni. Dio ci ha creati a sua immagine, a immagine del suo Essere Uno e Trino, 
comunione nella diversità. 
E quando, a causa della sua disobbedienza, l’essere umano si è allontanato da  Dio, 
Questi, nella sua misericordia, ha voluto offrire un cammino di riconciliazione non a 
singoli individui, ma a un popolo, a un noi destinato ad includere tutta la famiglia 
umana, tutti i popoli: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed 
essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio» (Ap 21,3). 

La storia della salvezza vede 
dunque un noi all’inizio e 
un noi alla fine, e al centro il 
mistero di Cristo, morto e ri-
sorto «perché tutti siano una 
sola cosa» (Gv 17,21).  
Il tempo presente, però, ci mo-
stra che il noi voluto da Dio è 
rotto e frammentato, ferito e 
sfigurato. E questo si verifica 
specialmente nei momenti di 
maggiore crisi, come ora per la 
pandemia. I nazionalismi chiu-
si e aggressivi (cfr Fratelli tutti, 
11) e l’individualismo radicale 

(cfr ibid., 105) sgretolano o dividono il noi, tanto nel mondo quanto all’interno della 
Chiesa. E il prezzo più alto lo pagano coloro che più facilmente possono diventare 
gli altri: gli stranieri, i migranti, gli emarginati, che abitano le periferie esistenziali. 
In realtà, siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché non 
ci siano più muri che ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi, grande 
come l’intera umanità. Per questo colgo l’occasione di questa Giornata per lanciare 
un duplice appello a camminare insieme verso a un noi sempre più grande, rivol-
gendomi anzitutto ai fedeli cattolici e poi a tutti gli uomini e le donne del mondo. 
[…] 

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 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. 
 
Ricordiamo che, per decreto del vicario generale dello scorso 9 settembre, le seguen-
ti categorie di operatori pastorali sono obbligati a consegnare in segreteria l’auto-
certificazione firmata sul proprio stato di salute: ministri ordinati, ministri straor-
dinari della Comunione, catechisti, educatori e altri operatori di attività didatti-
che delle Parrocchie, coristi e cantori. Il modulo è in segreteria oppure scaricabile 
dal sito della parrocchia, nel paragrafo “regolamento anti covid in oratorio”. 
 
«Nipoti, genitori e nonni: relazioni su cui si gioca il futuro» è il tema del conve-
gno che il Servizio diocesano per la famiglia, organizza sabato 2 ottobre, dalle 
15.00. Per la partecipazione in presenza presso il Salone Pio XII (via Sant’Antonio 5, 
Milano) è richiesta l’iscrizione online su www.chiesadimilano.it/famiglia; per l’in-
gresso sarà necessario esibire il green pass. Sarà possibile partecipare anche a di-
stanza, grazie alla diretta web su www.chiesadimilano.it e su https://
www.youtube.com/chiesadimilano. In entrambi i casi sarà possibile rivolgere do-
mande ai relatori (a distanza, scrivendo all’indirizzo e-mail indicato all’inizio del 
convegno). 
 
Giovedì 30 settembre, la 
nostra cara Suor Luisa fe-
steggerà 80 anni! Vivremo 
la messa di ringraziamento 
alle 18 e, a seguire, adora-
zione 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. Per visionare il programma ritirare il volantino. 
La messa delle 10.30 sarà sul campo: consigliamo di portare delle stuoiette o dei 
teli da appoggiare sul campo per sedersi. Al termine della messa il lancio di pallon-
cini. Nel pomeriggio giochi e merenda per i bambini e ragazzi; vendita di salamelle e 
patatine per tutti. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 26 settembre al 3 ottobre 2021 
 

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 

TERESA e fam. PINI 

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE    bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Vincenzo de’ Paoli - memoria 
2Pt 1,12-16; Sal 18; Lc 18,28-30 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

fam. PANZERI - BUELLI 
 

MARTEDI’ 28 SETTEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
S. Venceslao – memoria facoltativa 
S. Lorenzo Ruiz e compagni – memoria facoltativa 
B. Luigi Monza – memoria facoltativa 
2Pt 1,20 - 2,10a; Sal 36; Lc 18,35-43 
Il Signore è nostro aiuto e salvezza 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa                                             

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE    bianco 
 

Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE 
Festa – Liturgia delle ore propria 

 
 Ap 11,19 – 12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51 
 A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE rosso 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
S. Girolamo – memoria 
2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40 
Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni 

 
17.30 Santo rosario 

18.00 Santa Messa nell’80 compleanno di suor Luisa 
GIUSEPPINA 

Adorazione eucaristica per le vocazioni fino alle 19.30 
 

VENERDI’ 1 OTTOBRE bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
S. Teresa di Gesù Bambino – memoria 
2Pt 3,10-18; Sal 96; Lc 20,1-8 
Gioite, giusti, nel Signore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

SABATO 2 OTTOBRE bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

Ss. Angeli custodi – memoria  
Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32 
Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 
ANTONIO e SILVANO 

 

DOMENICA 3 OTTOBRE rosso         
 

Ë V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37  
Beato chi cammina nella legge del Signore 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa  PRO POPULO 

sul campo da calcio e mandato ai catechisti, educatori, 
allenatori e dirigenti sportivi 

 
18.00 Santa Messa 

GIOVANNA – DOMENICO - ANTONIETTA 
 


