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Carissimi, 
inizia con questa domenica l’avvento am-
brosiano, il tempo che ci viene donato dalla 
Chiesa per rinnovare nel cuore l’atteggia-
mento della vigilanza. Dobbiamo essere 
vigili, per accogliere la venuta del Signore 
ogni giorno e perché il prossimo Natale la 
celebrazione della nascita del Salvatore sia 
davvero evento di rinnovamento. 
La nascita di Gesù è la novità che permette 
ogni anno di rinascere dentro, di trovare in 
lui la forza per affrontare ogni prova. Per 
farci trovare pronti ad accogliere un Dio 
che torna a bussare alla porta del nostro cuore possiamo usare diversi strumenti. 
Per gli adulti sara disponibile il sussidio della “Parola ogni giorno”, dal titolo “Non 
sorge profeta dalla Galilea. Le sorprese di Dio non finiscono mai”. 
Per i più piccoli e le famiglie distribuiremo il Calendario dell’Avvento; quest’anno è 
composto da caselle che nascondono ogni giorno parole preziose: aiuteranno ragazzi 

e ragazze a trovare la forma giusta per vivere in libertà e con 
amore ogni giornata che sta iniziando, con esercizi, pensieri, 
azioni e riflessioni e decisioni che li aiuteranno a formare uno 
stile evangelico di vita anche dopo, per tutto l’anno. 
Il Calendario dell’Avvento per i ragazzi, unico anche perché è 
l’unico «ambrosiano» – che segue cioè il tempo di Avvento secon-
do il rito ambrosiano e che inizia dunque da metà novembre e 
non a dicembre come nel rito romano -, quest’anno aiuterà 
a comporre un puzzle di 42 pezzi che diventerà un uti-
le “quadretto” da conservare anche dopo Natale. Il puzzle che 
verrà composto sarà utile perché riporterà le parole del “Padre 
nostro” e una frase del Vangelo secondo Giovanni che potrà 
accompagnare la preghiera quotidiana per tutto l’anno. 
Le caselle del Calendario dell’Avvento ambrosiano 
2021 sono dunque dei tasselli di un puzzle, da comporre giorno 
dopo giorno fino a Natale. Auguriamo a tutti che questo tempo di 

avvento sia allora tempo di grazia, in cui innalzare nei cieli lo sguardo! 
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PRIMA DOMENICA DI AVVENTO - La venuta del Messia 
Giornata mondiale del povero 



Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la V 
Giornata Mondiale del povero. 

«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7)  
  
5. Il Vangelo di Cristo spinge ad avere un’attenzione del 
tutto particolare nei confronti dei poveri e chiede di ri-
conoscere le molteplici, troppe forme di disordine mora-
le e sociale che generano sempre nuove forme di po-
vertà. Sembra farsi strada la concezione secondo la 
quale i poveri non solo sono responsabili della loro con-
dizione, ma costituiscono un peso intollerabile per un 
sistema economico che pone al centro l’interesse di al-
cune categorie privilegiate. Un mercato che ignora o se-
leziona i principi etici crea condizioni disumane che si 
abbattono su persone che vivono già in condizioni pre-
carie. Si assiste così alla creazione di sempre nuove 
trappole dell’indigenza e dell’esclusione, prodotte da 
attori economici e finanziari senza scrupoli, privi di 
senso umanitario e responsabilità sociale. 
Lo scorso anno, inoltre, si è aggiunta un’altra piaga che ha moltiplicato ulterior-
mente i poveri: la pandemia. Essa continua a bussare alle porte di milioni di perso-
ne e, quando non porta con sé la sofferenza e la morte, è comunque foriera di po-
vertà. I poveri sono aumentati a dismisura e, purtroppo, lo saranno ancora nei 
prossimi mesi. Alcuni Paesi stanno subendo per la pandemia gravissime conse-
guenze, così che le persone più vulnerabili si trovano prive dei beni di prima neces-
sità. Le lunghe file davanti alle mense per i poveri sono il segno tangibile di questo 
peggioramento. Uno sguardo attento richiede che si trovino le soluzioni più ido-
nee per combattere il virus a livello mondiale, senza mirare a interessi di parte. 
In particolare, è urgente dare risposte concrete a quanti patiscono la disoccupazio-
ne, che colpisce in maniera drammatica tanti padri di famiglia, donne e giovani. La 
solidarietà sociale e la generosità di cui molti, grazie a Dio, sono capaci, unite a pro-
getti lungimiranti di promozione umana, stanno dando e daranno un contributo 
molto importante in questo frangente. 
6. Rimane comunque aperto l’interrogativo per nulla ovvio: come è possibile dare 
una risposta tangibile ai milioni di poveri che spesso trovano come riscontro solo 
l’indifferenza quando non il fastidio? Quale via della giustizia è necessario percorre-
re perché le disuguaglianze sociali possano essere superate e sia restituita la digni-
tà umana così spesso calpestata? Uno stile di vita individualistico è complice nel 
generare povertà, e spesso scarica sui poveri tutta la responsabilità della loro condi-
zione. Ma la povertà non è frutto del destino, è conseguenza dell’egoismo. Pertanto, 
è decisivo dare vita a processi di sviluppo in cui si valorizzano le capacità di tutti, 
perché la complementarità delle competenze e la diversità dei ruoli porti a una ri-
sorsa comune di partecipazione. Ci sono molte povertà dei “ricchi” che potreb-
bero essere curate dalla ricchezza dei “poveri”, se solo si incontrassero e cono-
scessero! Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa di sé nella reciproci-
tà. I poveri non possono essere solo coloro che ricevono; devono essere messi nella 
condizione di poter dare, perché sanno bene come corrispondere. Quanti esempi di 
condivisione sono sotto i nostri occhi! I poveri ci insegnano spesso la solidarietà e la 
condivisione. 

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 
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 pomeriggio invitiamo tutti alla castagnata in oratorio: alle 14.30 inizieremo la 
cottura delle caldarroste e organizzeremo il gioco insieme per i bambini e i ragazzi.  
Oggi in occasione della giornata del Quotidiano Cattolico Avvenire, dopo le messe 
ci sarà una vendita straordinaria del quotidiano. 
 
Nelle serate di lunedì, martedì e mercoledì i giovani sono invitati agli “Esercizi Spiri-
tuali di Avvento”. Per la città di Milano il ritrovo è presso la basilica di Sant’Ambro-
gio. L’evento può essere seguito online da tutti sul portale www.chiesadimilano.it e 
sul canale Youtube.com/chiesadimilano: il 15 da Lecco con mons. Delpini, il 16 dal 
Duomo con Frère John, il 17 da Gallarate con don Falabretti. 
Nel tempo di Avvento l’Arcivescovo riprenderà l’appuntamento con il Kaire quotidi-
no, il suo messaggio e la sua preghiera, alle 20.32, sui canali della diocesi. 
 
Martedì 16 novembre concluderemo il nostro percorso di lettura dell’enciclica 
“Fratelli Tutti”; ci troveremo come al solito su piattaforma Zoom.  
Queste le credenziali: Link: https://aclimilano.zoom.us/j/96684141448?
pwd=enFFUTRTNVFWL0lHYklaeDBTbEVHdz09  
ID riunione: 966 8414 1448   Passcode: 798289  
 
Sabato prossimo 20 novembre, secondo appuntamento con il percorso di terza 
elementare “Famiglie in gioco”; dalle 10.30 alle 12.00. 
 
Con l’avvento inizieranno le benedizioni natalizie. È in distribuzione la lettera pro-
gramma. È anche già scaricabile dal sito. Ricordiamo che occorre esporre fuori dalla 
porta o dal cancello (per le villette singole) il talloncino giallo contenuto nella busta 
per accogliere la benedizione. Questo è il programma di questa settimana 

AVVISI 

 Don Ivan Suor Luisa 

Lunedì 15 novembre Via Gabbro 5 Via Litta Modignani 91, 103 

Martedì 16 novembre Via Gabbro 7 Via Litta Modignani 85, 87 

Mercoledì 17 novembre Via Gabbro 9, 11, 15, 19 Via Litta Modignani 93-101 

Giovedì 18 novembre Via Gabbro 21, 23 Via Litta Modignani 105, 107 

Venerdì 19 novembre Via Gabbro 3 Via Litta Modignani 109,  
Cascina cristina 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 14 al 21 novembre 2021 
 

DOMENICA 14 NOVEMBRE morello 
 

Ë I DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28 

Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

GIACOMO - ANNA 
 

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE    morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Alberto Magno – memoria facoltativa 
Ez 1,1-12; Sal 10; Gl 1,1.13-15; Mt 4,18-25 
La tua gloria, Signore, risplende nei cieli 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
 

MARTEDI’ 16 NOVEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Geltrude – memoria facoltativa 
S. Margherita di Scozia – memoria facoltativa 
Ez 1,13-28b; Sal 96; Gl 2,1-2; Mt 7,21-29 
Tutta la terra conosca la potenza del nostro Dio  

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

MINA – GIUSEPPE – DAMIANA e NICOLA 
 

MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Elisabetta d’Ungheria – memoria 
Ez 2, 1-10; Sal 13; Gl 2,10-17; Mt 9,9-13  
Venga da Sion la salvezza d’Israele 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE               morello 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Dedic. Basiliche romane Ss. Pietro e Paolo – mem. fac.  
Ez 3,1-15; Sal 75; Gl 2,21-27; Mt 9,16-17  
Dio salva tutti gli umili della terra 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

 

VENERDI’ 19 NOVEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Ez 3,16-21; Sal 50; Gl 3,1-4; Mt 9,35-38  
Abbi pietà del tuo popolo, Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIUSEPPE e fam. RECHICHI 
 
 

SABATO 20 NOVEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana  
 

B. Samuele Marzorati – memoria facoltativa 
Ez 3,22 - 4,3; Sal 129; Eb 5.1-10; Mt 10,1-6 
Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele 

17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
17.30 Santo rosario 

 
18.00 Santa Messa Vigilare 

FRANCO – FRANCESCO - GIOVANNA 
NINA - GIUSEPPE 

fam. AMODEO - fam.PALMIERI – 
fam. FUMAGALLI – fam. MADERNA 

 

DOMENICA 21 NOVEMBRE morello           
 

Ë II DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8 
Popoli tutti, lodate il Signore! 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
16.30 Battesimi di IVAN e LEONARDO 

 
18.00 Santa Messa 

 


