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Carissimi, 
«Non possiamo rassegnarci e stare alla finestra a guarda-
re, non possiamo restare indifferenti o apatici senza assu-
merci la responsabilità verso gli altri e verso la società». È 
il monito del Papa, nel messaggio inviato alla 49ª Setti-
mana sociale, celebrata in questi giorni a Taranto sul 
tema «Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futu-
ro. Tutto è connesso». Queste importante evento forse 
non ha avuto la risonanza che meritava, ma ha rappre-
sentato un momento importante per il rilancio di un’azio-
ne sociale che ogni cristiano è chiamato a svolgere nella 
propria vita. ͨ>Ğ� immagini delle proteste e dei disordini di piazza in alcune città ita-
liane mi hanno colpito profondamente – ha rivelato Bassetti parlando degli effetti 
della pandemia, che «ha lasciato una grande eredità. Un’eredità, purtroppo, durissi-
ma e incalcolabile nelle nazioni più povere. E un’eredità, invece, ben visibile nei 
Paesi più sviluppati, come l’Italia. Penso ai tanti nostri cari morti, alle sofferenze di 
moltissime famiglie, alla difficile situazione economica di molte aziende e, infine, al 

drammatico bilancio in termini di frustrazione so-
ciale. 
Ecco perché ha senso anche, in questa domenica, 
riscoprire il valore missionario dell’impegno sociale. 
La giornata missionaria mondiale che si vive in 
questa domenica, dal titolo “Testimoni e profeti”, 
invita tutti noi a farci carico di un impegno 
“profetico” che fa diventare i cristiani, nel mondo, 
come il lievito nella pasta: impegno profetico che si 
traduce con il dare fiducia e speranza laddove alber-
ga la rassegnazione o la disperazione, con la denun-
cia pacata ma decisa di ogni forma di violenza, pre-
varicazione o ingiustizia, con una capacità di essere 
vigili e sapienti, nell’interpretare e nel leggere gli 
eventi della storia nella quale si rivela la presenza 
operante del Regno di Dio. 
La speranza cristiana infatti è la consapevolezza che 
ogni giorno è possibile costruire questo Regno. 
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Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la giornata missionaria mon-
diale 2021 

 «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20) 
 

Cari fratelli e sorelle, 
quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quando riconosciamo la sua pre-
senza di Padre nella nostra vita personale e comunitaria, non possiamo fare a meno 
di annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato. La relazione di 
Gesù con i suoi discepoli, la sua umanità che ci si rivela nel mistero dell’Incarnazio-
ne, nel suo Vangelo e nella sua Pasqua ci mostrano fino a che punto Dio ama la no-
stra umanità e fa proprie le nostre gioie e le nostre sofferenze, i nostri desideri e le 
nostre angosce (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 22).  
Un invito a ciascuno di noi 
Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo tacere 
quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un invito a ciascuno di noi a “farci 
carico” e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è ed è 
sempre stata l’identità della Chiesa: «essa esiste per evangelizzare» (S. Paolo VI, 
Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). La nostra vita di fede si indebolisce, perde profe-
zia e capacità di stupore e gratitudine nell’isolamento personale o chiudendosi in 
piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige una crescente apertura capace di rag-
giungere e abbracciare tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di 
chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad 
andare tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di 
Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro 
che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sa-
crificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono es-
sere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga 
comunicato, anche se coesiste con molte fragilità» (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 
239). 
Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella penultima do-
menica di ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la loro testi-
monianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno battesimale di essere 
apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti sono stati 
capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo possa 
raggiungere senza indugi e senza paure gli angoli di popoli e città dove tante vite si 
trovano assetate di benedizione. 
Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a 
pregare con insistenza «il signore della messe, perché mandi operai nella sua mes-
se» (Lc 10,2); infatti siamo consapevoli che la vocazione alla missione non è una co-
sa del passato o un ricordo romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di cuo-
ri che siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia d’amore, che li 
faccia andare alle periferie del mondo e diventare messaggeri e strumenti di com-
passione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure non nello stesso mo-
do. Ricordiamo che ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una 
città, o nella propria famiglia. C’è anche un aspetto dell’apertura universale dell’a-
more che non è geografico bensì esistenziale. Sempre, ma specialmente in questi 
tempi di pandemia, è importante aumentare la capacità quotidiana di allargare la 
nostra cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non li sentiremmo parte del 
“mio mondo di interessi”, benché siano vicino a noi (cfr Enc. Fratelli tutti, 97). […] 
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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 

È iniziato il cammino dei preadolescenti: attendiamo tutti i sabati, dalle 11, i ra-
gazzi e le ragazze di seconda e terza media, per vivere insieme l’esperienza del 
gruppo preado. A questo gruppo, dopo la cresima, si uniranno anche gli amici di 
prima media. Dobbiamo fare in modo di aiutare i nostri ragazzi a comprendere che 
il cammino in oratorio non può limitarsi al catechismo dell’iniziazione cristiana, ma 
va avanti. In questo ci aiuterà ancora la nostra educatrice Cecilia che in questi anni 
ha iniziato a lavorare nella nostra parrocchia attraverso la cooperativa “La Pepita”. 
 
Sempre in riferimento alla cura per i ragazzi, 
abbiamo dato inizio in questi giorni allo 
“Spazio studio adolescenti”: invitiamo gli ado-
lescenti (scuole superiori) a venire in oratorio 
tutti i mercoledì, dalle 16 alle 18, per studiare 
insieme nel saloncino del primo piano. 
 
In queste settimane stanno ultimando il loro 
cammino verso Confermazione i nostri cresi-
mandi: questo sabato alle famiglie verrà distri-
buita la lettera con le indicazioni e i pass per la celebrazione; chi non potesse 
riceverla la ritiri nei prossimi giorni in segreteria. Sabato prossimo 30 ottobre at-
tendiamo dalle 10 alle 12.30 le famiglie con i padrini e madrine e i ragazzi del primo 
turno della cresima per il ritiro. Domenica 31 alle 15.30 sarà celebrato il primo tur-
no della cresima, amministrata da mons. Carlo Azzimonti, nostro vicario episcopale. 
 
Domenica 31 ottobre al termine della S. Messa delle 10,30 ci sarà una vendita di 
fiori di seta realizzati a mano, particolarmente adatti ad ornare le tombe dei nostri 
defunti. Tutto il ricavato andrò per le opere di carità. Sarà un modo di partecipare 
alla giornata della Caritas e del povero previste per il 7 e il 14 novembre. 
 
Ricordiamo che domenica prossima 31 ottobre, alle 18, come indicato dalle norme 
liturgiche, celebreremo la messa vespertina della domenica (non la vigiliare die 
Santi). Lunedì 1 novembre, solennità di precetto di “Tutti i Santi” con le messe 
secondo l’orario festivo.  
Martedì 2 novembre, nel giorno della “Commemorazione di tutti i fedeli defunti” 
celebreremo le messe alle 10.30 e alle 21.00; in entrambe ricorderemo tutti coloro 
che ci hanno lasciato nell’ultimo anno, dal novembre del 2020 all’ottobre del 2021. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 24 al 31 ottobre 2021 
 

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 

LUNEDI’ 25 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Gaudenzio di Brescia – memoria facoltativa 
B. Carlo Gnocchi – memoria facoltativa 

Ap 4,1-11; Sal 98; Lc 9,57-62 
Santo è il Signore, nostro Dio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 
fam. DE LUCA 

 

MARTEDI’ 26 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ap 5,1-14; Sal 97; Mc 10,17-22 
Tutta la terra acclami al Signore 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

INTONA ANGELO 
 

MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ap 6,1-11; Sal 149; Mt 19,9-12 
Esultino i fedeli nella gloria 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ARMANDO 

GIOVEDI’ 28 OTTOBRE rosso 
 

SS. SIMONE E GIUDA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
At 1,12-14; Sal 18;Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

MARIA GRANDINETTI e ANTONIO COGNATO 
 

VENERDI’ 29 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ap 8,1-6; Sal 94; Mt 10,40-42 
Grande è il Signore sopra tutti gli dèi 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

CELESTINA e LUIGI 

SABATO 30 OTTOBRE               verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Dt 28,1-14; Sal 97; Ef 4,11-16; Mt 16,24-27 
Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie 

17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
17.30 Santo rosario 

 
18.00 Santa Messa Vigilare 

CHIARA e GAETANO – PAOLA 
GIACOMINA – CARLO e ALDO 

 

DOMENICA 31 OTTOBRE verde 
 

Ë II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 

Il Signore si rivela a chi lo teme 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

15.30 Sante Cresime amministrate dal vicario episcopale 
monsignor Carlo Azzimonti 

 
18.00 Santa Messa 

Fam. GUARISCO – CATERINA e MICHELE 
 

 


