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Carissimi, 
in questa ultima parte dell’anno liturgico, siamo invitati a concentrarci sul mistero 
della Chiesa, che, proprio perché realtà spirituale, non abbraccia solo le strutture 
visibili ma soprattutto le realtà invisibili. Il senso della festa dei Santi e del giorno 
della commemorazione dei defunti ci aiuta ad alzare lo sguardo al paradiso e alla 
realtà nella quale i nostri cari defunti attendono di entrare nella gioia eterna. 
Non dobbiamo sprecare questa possibilità! E soprattutto dobbiamo fare in modo che 
anche i nostri ragazzi imparino ad accostarsi in modo cristiano al tema della santità 
e della morte, evitando che queste ricorrenze si riducano a festicciole macabre in 
cui più che la fede cristiana si celebra un neopaganesimo pericoloso. 
Per sottolineare l’importanza di questi giorni, ricordiamo che possiamo acquistare a 
favore delle anime del Purgatorio l’indulgenza plenaria (una sola volta) dal mezzo-
giorno del 1° novembre fino a tutto il 2 novembre vistando una chiesa (non necessa-
riamente una parrocchia) e ivi recitando il Credo e il Padre Nostro. Sono inoltre da 
adempiere le tre condizioni che occorrono per qualsiasi indulgenza plenaria: 
· confessione sacramentale Questa condizione può essere adempiuta parecchi 

giorni prima o dopo. Con una confessione si possono acquistare più indulgenze 
plenarie, purché permanga in noi l’esclusione di qualsiasi affetto al peccato, an-
che veniale. 

· comunione eucaristica. 
· preghiera secondo le in-

tenzioni del Sommo Pon-
tefice recitando Padre No-
stro, Ave Maria e Gloria al 
Padre. 

· distacco da ogni affetto al 
peccato, anche veniale. 

La stessa facoltà è concessa nei 
giorni dal 1° all’ 8 novembre al 
fedele che devotamente visita 
il cimitero e anche soltanto 
mentalmente prega per i fede-
li defunti, sempre rispettando 
le medesime condizioni generali (confessione, comunione, preghiera secondo le in-
tenzioni del Papa e distacco dal peccato). 
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SECONDA DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
La partecipazione delle genti alla salvezza 



Dalla lettera pastorale dell’arcivescovo Mario “Unita, libera, lieta” 
  

1. «La mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11) 
Gesù indica nella gioia lo scopo della sua rivelazione, l’introduzione alla conoscenza 
del Padre e la partecipazione alla sua vita e la conoscenza di tutta la verità frutto 
dello Spirito. 
La gioia cristiana, per quello che se ne può dire, coinvolge tutta la persona e 
tutte le esperienze. La sua espressione è la festa che ne fa esperienza comunitaria. 
E il primo segno che Gesù opera a Cana di Galilea è di offrire il vino buono, segno 
della gioia messianica. 
Merita di essere esplorato e approfondito il tema della gioia, della festa, della cele-
brazione. 
È riduttivo, infatti, descrivere la gioia come un sentimento che nasce da una 
situazione favorevole, come un’esperienza piacevole, come soddisfazione di un desi-
derio, come realizzazione di un’aspettativa, per quanto tutto possa essere compreso 
in quella gioia che viene dalla vita di Dio, creatore di ogni cosa buona. 
È riduttivo definire la gioia come esperienza individuale. Pertanto la festa è l’espres-
sione comunitaria della gioia condivisa tra le persone. L’arte di fare festa richiede 
un’esperienza spirituale intensa, un’appartenenza culturale per animare linguaggi, 
musiche, segni che esprimano la gioia e la rendano evento del villaggio, fecondità 
nella trasmissione del patrimonio alle giovani generazioni e insieme protagonismo 
dei bambini nel contagiare adulti e anziani. Nella Chiesa dalle genti le tradizioni 
culturali diverse sono chiamate a contribuire alla festa di tutti non solo con rappre-
sentazioni folkloristiche, ma con la sinfonia dei linguaggi e la sincerità della recipro-
ca fraterna accoglienza. Il tema è troppo trascurato e consegnato alle agenzie che 
organizzano eventi. Il villaggio senza bambini si accontenta di qualche attrazione 
artificiale. 
La comunità credente celebra la sua gioia perché nella celebrazione i fedeli ri-
cevono il dono della comunione con la Pasqua di Gesù, principio invincibile 
della gioia. La festa cristiana ha il suo fondamento nella celebrazione. È quindi ne-
cessario che, attraverso la cura delle celebrazioni, si creino le condizioni perché si 
esprima la gioia frutto dello Spirito. 
Le celebrazioni tristi, grigie, noiose sono forse il segno di comunità tristi, grigie, 
noiose: è come se lo Spirito fosse trattenuto, come se il “roveto ardente” fosse solo 
una fotografia. Nelle prime ore del mattino la Chiesa, la Sposa, canta le lodi dello 
Sposo. La liturgia delle ore inizia con le lodi. Tutto il popolo cristiano può essere 
aiutato a celebrare in forma 
semplice, personale, domestica e 
anche in forma comunitaria la 
liturgia delle ore in modi pratica-
bili nelle concrete condizioni di 
vita. […] 
I discepoli di Gesù, destinatari 
della rivelazione che genera la 
gioia piena, partecipano delle vi-
cende talora serene, spesso 
drammatiche e tragiche della 
storia umana, piangono con chi 
piange, soffrono con chi soffre. 

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 

Oggi, domenica 31 ottobre, alle 15.30 celebreremo il primo 
turno delle cresime; il secondo turno sarà celebrato domenica 
prossima, sempre alle 15.30. Sabato 6 novembre, i cresimandi 
sono attesi con le famiglie e i padrini/madrine alle 10 in orato-
rio per il ritiro fino alle 12.30 
 
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. 
 
Giovedì 4 novembre, alle 21.00 è convocato il Consiglio Pastorale; all’ordine del 
giorno: preparazione alla visita pastorale, l’avvento, opere di restauro in chiesa, ca-
lendario pastorale fino a gennaio. 
 
Domenica 7 novembre, solennità di Cristo Re, si celebrerà la Giornata Diocesa-
na Caritas: “Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo. Aggiustare il mondo prati-
cando l’amore”. 
Anche quest’anno in occasione di questa ricorrenza verrà proposta una raccolta 
fondi finalizzata a sostenere e condividere le molte “opere segno” attraverso le quali 
la Caritas Ambrosiana è presente sul territorio della Diocesi. Le offerte che saranno 
raccolte durante le S. Messe saranno devolute alla Caritas Ambrosiana e i fondi 
complessivi raccolti andranno ad incentivare progetti legati al tema della Grave 
Emarginazione (Rifugio, Centro Diurno, SAM, …).  
Durante la celebrazione sarà effettuato “il mandato pastorale a tutti gli operatori 
della carità” che svolgono il loro compito nella nostra parrocchia. 
Oltre alle offerte si propone una raccolta di prodotti per l’igiene e la cura perso-
nale e della casa e degli articoli di cartoleria per la scuola, con l’obiettivo di pre-
parare delle confezioni regalo da donare alle persone e famiglie bisognose del nostro 
quartiere in occasione della “V Giornata Mondiale dei Poveri”, che sarà invece ce-
lebrata domenica 14 novembre. Qualunque sia il vostro contributo, per fare un 
omaggio un po’ diverso dal solito ai nostri assistiti, vi ringraziamo fin da ora, anche 
a nome di chi ne potrà usufruire. In vista di questi eventi oggi, Domenica 31 otto-
bre al termine della S. Messa delle 10,30 ci sarà una vendita di fiori di seta realizza-
ti a mano, particolarmente adatti ad ornare le tombe dei nostri defunti. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 31 ottobre al 7 novembre 2021 
 

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 

GUARISCO – CATERINA e MICHELE - ROSA 
 

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE bianco 
 

Ë TUTTI I SANTI - Solennità 
Liturgia delle ore propria 

 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 
Benedetto il Signore in eterno 

 
10.30 Santa Messa   PRO POPULO 

18.00 Santa Messa 
fam. CARMINATI 

 

MARTEDI’ 2 NOVEMBRE               morello 
  

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
Liturgia delle ore propria 

 
Schema A - 2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57;  
Gv 5,21-29 
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe  
Schema C - Ap 21,1-5a.6b-7; Sal 86 (87), 3-6; Rm 5,5-11; 
Gv 6,37-40 
In te, santa città, è la sorgente della vita 

10.30 Santo Messa con il ricordo di tutti i defunti 
dell’anno (novembre 2020 – ottobre 2021) 

21.00 Santa Messa con il ricordo di tutti i defunti 
dell’anno (novembre 2020 – ottobre 2021) 

MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Martino de Porres – memoria facoltativa 
Ap 11,15-19; Sal 28; Gv 8,12-19 
Date al Signore gloria e potenza 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 
fam. PANUNZIO 

GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE               bianco 
  

Ë S. CARLO BORROMEO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

ANGELO e ANGELA – ERNESTO e CATERINA 
VINCIGUERRA – ONOFIA e fam. 

fam. FRANCOFONTE 

VENERDI’ 5 NOVEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ap 18, 9-20; Sal 98; Gv 14, 2-7 
Il Signore regna: tremino i popoli 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO e fam. ARICO’ 

SABATO 6 NOVEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Dt 29,1-17b; Sal 98; Eb 8,7-13; Mt 11,25-27 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
17.30 Santo rosario 

 
18.00 Santa Messa Vigilare 

fam. VALSECCHI 

DOMENICA 7 NOVEMBRE bianco           
 

Ë NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO  

Solennità - Liturgia delle ore propria 
 

Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 
Dal legno della croce regna il Signore 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

15.30 Sante Cresime 
 

18.00 Santa Messa 

 
 


