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SESTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
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Carissimi,
il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla preparazione e alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale che ricorre sempre nella penultima domenica del mese. Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare
la fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà con le Chiese di più recente
formazione, con quelle che vivono nei paesi più poveri e con quelle che soffrono persecuzione.
Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa l’occasione per
aiutare le nostre comunità cristiane e i tutti i credenti ad alimentare la propria
“missione” nella Chiesa e nel mondo.
Il tema proposto per questo mese è TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a
guardare questo tempo che viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e
di speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai
abbandonato e continua ad accompagnarci.
Il Regno di Dio non è solo una promessa per un futuro che sentiamo ancora troppo
lontano. Il suo Regno è già inaugurato,
è già presente: ne sappiamo leggere i
segni e, da autentici missionari, lo facciamo conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti.
Per questa ragione è bello per noi oggi
accogliere il gruppo di amici peruviani
che animano la celebrazione eucaristica
delle ore 10.30, attorno alla figura di san
Rocco, santo a cui sono particolarmente
devoti. Questo incontro di culture, anche
all’interno della liturgia, ci permette di
aprire il cuore ad una dimensione mondiale che richiama all’urgenza di una
sempre più autentica testimonianza. Li
accogliamo volentieri anche perché sappiamo che soltanto l’accoglienza e l’incontro possono generare una fede viva.

VOCI AUTOREVOLI
Dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo
2021/2022: “Unita, libera, lieta”-

Mario

per

l’anno

pastorale

INTRODUZIONE.
NELLA TRIBOLAZIONE LA SPERANZA
«Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti della preghiera». (Rm 12,12)
Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi
discepoli del Signore?
I mesi che stiamo vivendo sono segnati da
un’inedita tribolazione: la pandemia ha ferito,
sospeso, inquietato tutti i popoli della terra e
invaso tutti i Paesi.
Il nostro Paese e la nostra terra hanno vissuto
mesi così drammatici da sconvolgere tutti gli
aspetti della vita e travolgere molte vite. La
pandemia è diventata un’ossessione e ha costretto a concentrare l’attenzione sulla
cronaca quotidiana e locale, fino a far dimenticare il resto del mondo e le tragedie
che continuano a tormentare popoli, famiglie, persone.
Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del Signore?
Alcuni vivono questo tempo di ripartenza con l’atteggiamento di chi ha chiuso una
parentesi e ritorna alla vita normale, alle abitudini consuete, senza nostalgia e senza un incremento di sapienza. Alcuni vivono questo tempo con un’inquietudine che
accompagna ogni attività, ogni incontro, sospettando in ogni persona e in ogni luogo un pericolo, rimandando decisioni e iniziative a chi sa quando. Alcuni vivono
questo tempo arrabbiati per quello che è stato, per quello che hanno perso e sofferto, contestando responsabili e cercando colpevoli.
Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del Signore? […]
Imparare a pregare: alla presenza del Signore, docili allo Spirito di Gesù, praticando in forme inedite la celebrazione comunitaria, la preghiera familiare, la preghiera
personale.
Imparare a pensare: in un contesto di slogan obbligatori e di notizie selezionate per
gli interessi di chi sa chi, esercitando un pensiero critico, che si interroga sul senso
di quello che capita e sulle responsabilità che ci chiamano.
Imparare a sperare oltre la morte: affermando la fede nella risurrezione di Gesù e
nella nostra risurrezione, per contrastare la visione disperata di una mentalità diffusa arrendevole di fronte alla morte, che ritiene saggezza la rassegnazione e cura
palliativa la distrazione.
Imparare a prendersi cura: apprezzando le molte forme di solidarietà che in tanti
ambiti professionali ed ecclesiali sono sovrabbondate, fino all’eroismo, mettere a
frutto quello che si è sperimentato sull’importanza del prendersi cura della persona
e non solo dell’incremento tecnico e scientifico della cura.
In questo tempo di prova e di grazia la proposta pastorale intende convocare la comunità cristiana perché non si sottragga alla missione di essere un segno che aiuta
la fede e la speranza, proponendo il volto di una Chiesa unita, libera e lieta come la
vuole il nostro Signore e Maestro Gesù, che è vivo, presente in mezzo a noi come
l’unico pastore e che vogliamo seguire fino alla fine, fino a vedere Dio così come egli
è.

AVVISI
Sono saliti alla casa del Padre nel mese di settembre: GERACE MARIA ROSA, via U.
Ceva 4. GRANDINETTI MARIA, via Cerkovo 51. MARZAGALLI ESTER, via Gabbro
23. MIGLIORATO ARMANDO, via Cascina dei Prati 23. SETTE NICOLA, via A. Litta
Modignani 91. Li ricordiamo nella preghiera in questa domenica alla messa delle 18.
Nelle prossime due domeniche, il 17 ottobre e il 24 ottobre, attendiamo alla messa delle 10.30 le famiglie dei bambini di quarta elementare per l’inizio del loro
cammino in preparazione ai sacramenti della confessione e della comunione. Dopo
la messa don Ivan si ferma con i genitori mentre i bambini vivranno il loro incontro
con le catechiste in oratorio.

Il prossimo martedì 19 ottobre, alle ore 21, riprenderemo l’incontro promosso dal
circolo Acli per la lettura, il confronto e la condivisione sull’enciclica “Fratelli tutti”.
L’incontro sarà ancora in modalità online; rederemo note le
credenziali per l’accesso alla piattaforma Zoom.
In queste settimane abbiamo esposto alcuni volantini dal
titolo “Percorso di accoglienza per chi vive la separazione
verso una nuova identità oltre il dolore”. È un percorso
promosso dal gruppo ACOR, nato nel 2008, all’interno
dell’ufficio diocesano per la pastorale della famiglia, gruppo
di lavoro per l’accompagnamento di separati/divorziati/
nuove unioni.
Nel 2016, un’équipe di questo gruppo ha elaborato e sviluppato un “Cammino di Accoglienza” allo scopo di aiutare le
persone a raccontarsi e a rileggere con più consapevolezza
l’esperienza della separazione. Questi gruppi, costituiti da
un numero fisso di partecipanti e 5 persone dell’equipe prevalentemente composta
da separati e da un sacerdote, si caratterizzano per un taglio esperienziale e seguono un programma ben definito per un totale di sedici incontri, distribuiti in un biennio. La modalità di conduzione è partecipativa attiva: viene lasciato grande spazio
all’ascolto e alla condivisione, così da favorire il confronto con chi ha vissuto la stessa esperienza. Prossimamente si avvierà un percorso accoglienza per le parrocchie
del nostro decanato, nella parrocchia dell’Annunciazione, via Scialoia. Gli incontri si
terranno, mensilmente, la domenica sera dalle ore 19 alle ore 21. Chi è interessato
può telefonare al numero di cellulare 3282115025 (Laura) o 3458042837 (Lucia).

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

AGENDA LITURGICA
CALENDARIO LITURGICO (Anno B) - rito ambrosiano
PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI – MILANO
Dal 10 al 17 ottobre 2021

DOMENICA 10 OTTOBRE

rosso

Ë VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16
Mostraci, Signore, la tua misericordia

LUNEDI’ 11 OTTOBRE

18.00 Santa Messa
Defunti del mese di settembre
GERACE MARIA ROSA – GRANDINETTI MARIA
MARZAGALLI ESTER
MIGLIORATO ARMANDO - SETTE NICOLA
rosso

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Alessandro Sauli – memoria facoltativa
S. Giovanni XXIII – memoria facoltativa
1Tm 1,12-17; Sal 138; Lc 21,5-9
La tua mano è su di me, o Signore
MARTEDI’ 12 OTTOBRE

rosso

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Edvige – memoria facoltativa
1Tm 1,18 - 2,7; Sal 144; Lc 21,10-19
Ti benedicano, Signore, i tuoi fedeli
MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE

S. Margherita Maria Alacoque – memoria facoltativa
1Tm 2,8-15; Sal 144; Lc 21,20-24
Benedetto il nome del Signore

S. Callisto I – memoria facoltativa
1Tm 3,1-13; Sal 65; Lc 21,25-33
Sia benedetto Dio, che ha ascoltato la mia preghiera

S. Teresa di Gesù – memoria
1Tm 3,14 - 4,5; Sal 47; Lc 21,34-38
La città del nostro Dio è stabile per sempre
bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
B. Contardo Ferrini – memoria
Es 40,1-16; Sal 95; Eb 8,1-2; Gv 2,13-22
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
DOMENICA 17 OTTOBRE

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa

17.30 Santo rosario
18.00 Santa Messa
DORA e UBALDO

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana

SABATO 16 OTTOBRE

17.30 Santo rosario
18.00 Santa Messa
SERGIO

rosso

Liturgia delle ore quarta settimana

VENERDI’ 15 OTTOBRE

8.00 Santa Messa
GIUSEPPINA

rosso

Liturgia delle ore quarta settimana

GIOVEDI’ 14 OTTOBRE

10.00 Santo rosario
10.30 Santa Messa PRO POPULO
Con la presenza dei peruviani devoti di San Rocco, a
seguire processione con il simulacro del santo in
oratorio.

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa

17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni
17.30 Santo rosario
18.00 Liturgia vigiliare vespertina solenne tra i vespri
Famiglia ROSSI e GRAUSO

bianco

Ë DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
Solennità - Liturgia delle ore propria
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a oppure Ap 21,9a.c-27; Sal 67; 1Cor
3,9-17; Gv 10,22-30
Date gloria a Dio nel suo santuario

10.00 Santo rosario
10.30 Santa Messa PRO POPULO
18.00 Santa Messa
MARIO – FRANCO – FRANCESCO – ELENA –
LUIGI – ANNA - LUCIANA

