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QUINTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
Festa dell’oratorio
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Carissimi,
in questa domenica la festa è doppia: perché non solo festeggiamo il nostro oratorio che riprende le attività, ma anche perché rivolgiamo alla nostra cara suor Luisa
i più veri e sinceri AUGURI per i suoi 80 anni!. Per questa ragione pubblichiamo in
questa domenica un numero speciale di “Comunità d’amore” in cui i gruppi parrocchiali hanno potuto esprimere a suor Luisa il proprio pensiero. Vorremmo pregare
per lei e per tutti coloro che offrono alla comunità e all’oratorio il loro tempo e la loro passione: la carità, l’amore che è il dono di noi stessi è la vera forza motrice non
solo di ogni comunità cristiana ma anche di ogni esperienza umana.
Invochiamo su tutti noi la protezione del Signore con le parole della preghiera
dell’educatore di questo anno: impariamo ad essere per gli altri perché siamo anzitutto di Dio. Le cose da fare sono sempre molte, ma non dimentichiamoci mai che
quello che facciamo ha senso solo se costruito sul Signore, ogni giorno.
Ci chiami a educare, Signore!
Quante cose da pensare,
da organizzare, da fare.
Quante persone da convocare e coinvolgere.
Quante situazioni da sistemare.
Prima di pensare, aiutaci ad ascoltare.
Perché la tua Parola sia di casa in oratorio
e nella vita di ciascuno di noi.
Prima di convocare e coinvolgere,
allena il nostro cuore ad amare.
Perché il nostro oratorio diventi
un cenacolo di fraternità vivace
e la nostra vita diventi buona e bella.
Prima di organizzare, chiedici di andare.
Perché il nostro oratorio
sia luogo di partenze
e la nostra vita si compia
nella nostra vocazione.
Prima di sistemare,
attiraci per rimanere nel tuo amore.
Perché solo in Te che sei il Vivente
noi diventiamo vivi! Amen

VOCI AUTOREVOLI
Messaggio dell’Arcivescovo Mario per la festa della
oratori
Conosco un paese dove i fiori sono vanitosi. Fioriscono solo se ci sono ammiratori disposti alle esclamazioni: «Guarda che bello! Che meraviglia!».
Il paese dei fiori vanitosi è rimasto senza fiori. In assenza di ammiratori e di applausi, i fiori sono avvizziti.
Ma io propongo di trapiantare i fiori vanitosi nel
paese dove il sole li sveglia per fiorire gratis, solo
per il gusto di essere vivi. Questo paese si chiama oratorio: dove i ragazzi e le ragazze rispondono, ascoltano
la carezza del sole e si aprono alla vita. Non hanno bisogno di ammiratori, ma di un
terreno buono per mettere radici e di un’aria pulita per diffondere profumo, gratis,
solo per il gusto di essere vivi e di ringraziare per il dono della vita.
Conosco un paese dove i cani sono sordi. Cioè, non propriamente sordi, ma tengono le cuffie. Hanno l’udito raffinato e sono infastiditi dal rumore. Perciò ascoltano
la musica. Non sentono il passo del padrone e non si rallegrano. Non sentono l’avvicinarsi degli estranei e non abbaiano. Come cani da guardia non valgono niente!
Ma io propongo di invitare i cani con le cuffie nel paese dei messaggi irrinunciabili. Gli abitanti stanno con le orecchie bene aperte, perché non vogliono perdere
i messaggi irrinunciabili, quelli che aiutano a vivere e sperare. Questo paese si
chiama oratorio: dove i ragazzi e le ragazze imparano ad ascoltare per distinguere
la voce di Gesù che rivela la via della vita dalla tentazione che suggerisce la via della
morte. Anche ai cani toglieremo le cuffie: riconosceranno la voce amica e faranno
festa; faranno buona guardia per respingere la voce triste del tentatore.
Conosco un paese dove gli uccelli sono muti. Cioè, non propriamente muti, ma
non cantano. Sono arrabbiati. Infatti hanno cantato a lungo per svegliare il mondo
a godere del mattino, ma i ragazzi dormiglioni hanno continuato a dormire. Hanno
cantato a lungo per invitare alla festa e alla gioia e gli adolescenti immusoniti hanno
continuato a tenere il muso. Hanno cantato a lungo per narrare di paesi lontani e
suggerire viaggi meravigliosi, ma i giovani pigri hanno continuato a impigrire sul
divano. Perciò gli uccelli si sono scoraggiati e non cantano più.
Ma io propongo che gli uccelli si radunino sulle piante del paese della danza e
dei sogni, dove ragazzi, adolescenti e giovani amano il futuro e si entusiasmano dei
testimoni che hanno seminato gioia su tutta la terra. Questo paese si chiama oratorio: dove ragazzi e ragazze ascoltano le voci del mondo e si sentono vivi per andare lontano. Sono fieri di essere gli abitanti del domani, sono contenti di essere stati
scelti per la missione di aggiustare il mondo, imparano il mestiere di vivere, perché
non vogliono sciupare la vita.
Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare il paese dove si ama la vita, perché è
dono di Dio, è la vita di Dio; ad abitare nel paese dove si ama la vita, perché è
vocazione alla gioia, la gioia di Dio; dove si ama la vita e si guarda lontano,
perché si vorrebbe condividere con tutti la grazia di abitare in Dio.
Questa è la vita eterna, che conoscano te, l’unico vero Dio
e colui che hai mandato, Gesù Cristo (Gv 17,3).

AVVISI
È in distribuzione la lettera di inizio anno per i cammini di catechesi dell’Iniziazione Cristiana. Alcune copie sono in fondo alla chiesa, è disponibile anche con i relativi moduli anche in segreteria e sul sito della parrocchia.
Sabato prossimo, 9 ottobre, inizieranno gli incontri di catechesi per la quinta elementare (alle ore 11.15) e per la prima media (alle ore 10.00).
Martedì 5 ottobre, alle 21, l’Arcivescovo darà il via al percorso annuale dei Gruppi d’ascolto della Parola, aiutandoci a entrare nella pagina di Gv 13,1-17. L’appuntamento è alle 21 in onda su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e in
streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it.
Nella nostra parrocchia sono presenti alcuni gruppi di ascolto, chiamati “Cenacoli”:
questo periodo di pandemia non ha permesso l’incontro mensile dei gruppi nelle case. Per l’anno pastorale in corso ogni cenacolo deciderà con i propri responsabili come
procedere, se cioè effettuare gli incontri a distanza su piattaforma digitale, se riunirsi nelle cose oppure se sospendere. Per i responsabili in sacrestia sono disponibili i
sussidi che aiutano la
preparazione degli incontri: possono essere
ritirati.
Oggi, domenica 3 ottobre, FESTA dell’ORATORIO, celebriamo
la messa delle 10.30
sul campo e festeggeremo suor Luisa. Alle
12.30 PRANZO COMUNITARIO per coloro
che si sono iscritti (i
posti sono esauriti).
Per visionare il programma ritirare il volantino.
Al termine della messa il lancio di palloncini.
Nel pomeriggio giochi e merenda per i bambini e ragazzi; vendita di salamelle e patatine per tutti.
Alle ore 18, sul campo, sfida amichevole a calcio per giovani e adulti dai 14 anni in
su. Chi vuole aderire si presenti sul campo mezz’ora prima per dare il nome.

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 3 al 10 ottobre 2021

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

LUNEDI’ 4 OTTOBRE

18.00 Santa Messa
GIOVANNA – DOMENICO – ANTONIETTA
ANNA
bianco

S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia
Festa - Liturgia delle ore propria
Sof 2,3a-d; 3,12-13.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56; Gal 6,14-18;
Mt 11, 25-30
A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore
MARTEDI’ 5 OTTOBRE

S. Faustina Kowalska – memoria facoltativa
Gd 1,17-25; Sal 124; Lc 20,20-26
L’amore del Signore circonda il suo popolo

S. Bruno – memoria facoltativa
Fil 1,1-7; Sal 91; Lc 20,27-40
Il giusto fiorirà come palma

B. V. Maria del Rosario – memoria
Fm 1,8-25; Sal 111; Lc 20,41-44
Dio ama chi dona con gioia

S. Anselmo di Lucca – memoria facoltativa
S. Giovanni Calabria – memoria facoltativa
1Tm 1,1-11; Sal 93; Lc 20,45-47
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore
rosso

Liturgia delle ore terza settimana
Ss. Dionigi e compagni – memoria facoltativa
S. Giovanni Leonardi – memoria facoltativa
Dt 16,1-8; Sal 98; Eb 11,22-29; Lc 22,7-16
Il Signore regna nella sua santa città
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

17.30 Santo rosario
18.00 Santa Messa

rosso

Liturgia delle ore terza settimana

SABATO 9 OTTOBRE

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa

bianco

Liturgia delle ore terza settimana

VENERDI’ 8 OTTOBRE

17.30 Santo rosario
18.00 Santa Messa
PIETRO - ANGELA

rosso

Liturgia delle ore terza settimana

GIOVEDI’ 7 OTTOBRE

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa
ANGELO e fam. ARICO’

rosso

Liturgia delle ore terza settimana

MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE

10.30 Santa Messa PRO POPULO
sul campo da calcio e mandato ai catechisti, educatori,
allenatori e dirigenti sportivi

8.15 Lodi mattutine
8.30 Santa Messa

17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni
17.30 Santo rosario
18.00 Santa Messa Vigilare
GIUSY e RINO – OTTAVIO
10.00 Santo rosario
10.30 Santa Messa PRO POPULO
18.00 Santa Messa
Defunti del mese di settembre
GERACE MARIA ROSA – GRANDINETTI MARIA
MARZAGALLI ESTER –
MIGLIORATO ARMANDO – SETTE NICOLA

