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Carissimi, 
in questa domenica, particolarmente significativa per noi ambrosiani, perché cele-
briamo la festa della dedicazione del Duomo, ogni vescovo diocesano è chiamato 
a dare solennemente inizio al cammino sinodale, che il Papa ha aperto ufficial-
mente domenica scorsa. Ogni volta che si celebra un sinodo si aprono sempre delle 
prospettive importanti per la Chiesa, ma questo particolare sinodo ha una portata 
del tutto nuova: infatti, l’assemblea vera e propria sarà preceduta da una consulta-
zione che partirà “dal basso” e che quindi attiverà un processo di comunione e di 
corresponsabilità unico nel suo genere. 
Il percorso per la celebrazione del Sinodo, infatti, si articolerà in tre fasi, tra l’ot-
tobre del 2021 e l’ottobre del 2023, passando per una fase diocesana e una con-
tinentale, che daranno vita a due differenti Instrumentum Laboris, fino a quella con-
clusiva a livello di Chiesa universale. Dopo la celebrazione del sinodo vero e proprio, 
inizierà la fase dell’assimilazione delle indicazioni sinodali nelle chiese locali. 
A livello diocesano la responsabilità della riflessione sinodale sarà affidata ai 
membri dei diversi gruppi “di Barnaba”. Ogni decanato della diocesi in questo anno 
pastorale ha costituito il “Gruppo di Barnaba” con l’obiettivo di riflettere sulla pro-

pria realtà territoriale e per pro-
muovere la costituzione, sempre a 
livello decanale di una assemblea 
sinodale permanente. Questa as-
semblea sinodale decanale prende 
il posto di quello che per anni fu il 
consiglio pastorale decanale; tale 
organismo non è sempre stato in 
grado di rispondere alle attese e alle 
sue finalità e quindi si è pensato di 
sostituirlo con un’assemblea sino-
dale maggiormente incisiva. Saran-
no appunti i gruppi di Barnaba in 
ogni decanato a studiarne la com-
posizione e le finalità. Proprio in 
questa domenica i membri di tutti i 
gruppi di Barnaba ricevono in Duo-
mo il mandato dall’Arcivescovo. 
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Dal Documento Preparatorio della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Si-
nodo dei Vescovi, 07 settembre 2021 

Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione 
1. La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino, dal titolo «Per una Chiesa 
sinodale: comunione, partecipazione e missione», si aprirà solennemente il 9-10 ot-
tobre 2021 a Roma e il 17 ottobre seguente in ogni Chiesa particolare. Una tappa 
fondamentale sarà la celebrazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi, nell’ottobre del 2023, a cui farà seguito la fase attuativa, che 
coinvolgerà nuovamente le Chiese particolari. Con questa convocazione, Papa Fran-
cesco invita la Chiesa intera a interrogarsi su un tema decisivo per la sua vita e la 
sua missione: «Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta 
dalla Chiesa del terzo millennio» (Francesco, Discorso per la Commemorazione del 
50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi (17 ottobre 2015). ). Questo 
itinerario, che si inserisce nel solco dell’«aggiornamento» della Chiesa proposto dal 
Concilio Vaticano II, è un dono e un compito: camminando insieme, e insieme riflet-
tendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà sperimen-
tando quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la parteci-
pazione, ad aprirsi alla missione. Il nostro “camminare insieme”, infatti, è ciò che 
più attua e manifesta la natura della Chiesa come Popolo di Dio pellegrino e missio-
nario. 
2. Un interrogativo di fondo ci spinge e ci guida: come si realizza oggi, a diversi 
livelli (da quello locale a quello universale) quel “camminare insieme” che per-
mette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è 
stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa 
sinodale? 
[…] Si tratta di obiettivi di grande rilevanza per la qualità della vita ecclesiale e lo 
svolgimento della missione di evangelizzazione, alla quale tutti partecipiamo in forza 
del Battesimo e della Confermazione. Indichiamo qui i principali, che declinano la 
sinodalità come forma, come stile e come struttura della Chiesa: 
· fare memoria di come lo Spirito ha guidato il cammino della Chiesa nella storia e ci 
chiama oggi a essere insieme testimoni dell’amore di Dio; 
· vivere un processo ecclesiale partecipato e inclusivo, che offra a ciascuno – in par-
ticolare a quanti per diverse ragioni si trovano ai margini – l’opportunità di espri-
mersi e di essere ascoltato per contribuire alla costruzione del Popolo di Dio; 
· riconoscere e apprezzare la ricchezza e varietà dei doni e dei carismi che lo Spirito 
elargisce in libertà, per il bene della comunità e in favore dell’intera famiglia umana; 
· sperimentare modi partecipativi di esercitare la responsabilità nell’annuncio del 
Vangelo e nell’impegno per costruire un mondo più bello e più abitabile; 
· esaminare come nella Chiesa vengono vissuti la responsabilità e il potere, e le 
strutture con cui sono gestiti, facendo emergere e provando a convertire pregiudizi e 
prassi distorte che non sono radicati nel Vangelo; 
· accreditare la comunità cristiana come soggetto credibile e partner affidabile in 
percorsi di dialogo sociale, guarigione, riconciliazione, inclusione e partecipazione, 
ricostruzione della democrazia, promozione della fraternità e dell’amicizia sociale; 
· rigenerare le relazioni tra i membri delle comunità cristiane come pure tra le co-
munità e gli altri gruppi sociali, ad esempio comunità di credenti di altre confessioni 
e religioni, organizzazioni della società civile, movimenti popolari, ecc.; 
· favorire la valorizzazione e l’appropriazione dei frutti delle recenti esperienze sino-
dali a livello universale, regionale, nazionale e locale. 
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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 

Sabato 23 ottobre inizierà il cammino dei bambini di terza elementare con i loro 
genitori, “Famiglie in gioco”; ci troveremo in oratorio alle 10.30. Domenica prossi-
ma 24 ottobre, attendiamo ancora, 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 cate-
chiste in oratorio. 
 
Il prossimo martedì 19 ottobre, alle ore 21, l’incontro 
sull’enciclica “Fratelli tutti”, ancora in modalità online; 
queste sono le credenziali per accedere alla piattafor-
ma Zoom:  
Link: https://aclimilano.zoom.us/j/93776119350?
pwd=WnJETUtUVm4rOC8yYlBsdm1qc1JNQT09 
ID riunione: 937 7611 9350         Passcode: 872199 
Sul sito è possibile scaricare la scheda sintetica del 
capitolo 6, dal titolo “Dialogo e amicizia sociale”, og-
getto del nostro confronto. 
 
Venerdì 22 ottobre, ini-
zierà il percorso formati-
vo per le catechiste; in 
questo anno pastorale vo-
gliamo comprendere in-

sieme e prepararci all’uso del nuovo progetto diocesano 
di Iniziazione Cristiana, che l’Arcivescovo ha voluto pro-
mulgare per tutta la diocesi. È un bel cammino formati-
vo, composto da un incontro al mese, aperto a tutti: è 
possibile frequentarlo anche per chi non fa la catechi-
sta e anche per i genitori che volessero comprendere meglio il progetto. 
 
Domenica prossima, 24 ottobre si celebra la giornata missionaria mondiale. Sabato 
23 verrà celebrata la veglia missionaria in Duomo. È possibile parteciparvi iscri-
vendosi sul sito della diocesi. La Veglia Missionaria Diocesana (ore 20.45) sarà an-
che trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e in strea-
ming su www.chiesadimilano.it e sul canale youtube.com/chiesadimilano 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 17 al 24 ottobre 2021 
 

DOMENICA 17 OTTOBRE 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 

LUNEDI’ 18 OTTOBRE    rosso 
 

SAN LUCA - Festa 
Liturgia delle ore propria 

 
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
 

MARTEDI’ 19 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Paolo della Croce – memoria facoltativa 
Ss. Giovanni de Brébeuf e Isacco Jogues – mem. fac. 
Ap 1,10; 2,1-7; Sal 7; Mc 3,13-19 
La mia difesa è nel Signore  

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa di suffragio 

ENNIO 
 

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ap 1,10; 2,12-17; Sal 16; Mc 6,7-13 
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE               verde 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ap 1,10; 3,1-6; Sal 16; Lc 10,1b-12 
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

 

VENERDI’ 22 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Giovanni Paolo II – memoria facoltativa 
Ap 1,10; 3,14-22; Sal 14; Lc 8,1-3 
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

SABATO 23 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Giovanni da Capestrano – memoria facoltativa 
Dt 18,9-14; Sal 96; Rm 1,28-32; Lc 5,1-11 
Il Signore regna: esulti la terra 

17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
17.30 Santo rosario 

 
18.00 Santa Messa Vigilare 

NINO e fam. PETRUCCI - GIULIO 
 

DOMENICA 24 OTTOBRE verde           
 

Ë I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
At 8,26-39; Sal 65; 1Tm 2,1-5; Mc 16,14b-20  
La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

16.30 Battesimi di ALESSIO, LORENZO e GAIA 
 

18.00 Santa Messa 
ANTONIO - coniugi GUARISCO 

UBALDO – STEFANO 
Fam. GEREMIA - RUSSO 

 


