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Carissimi, 
in questa seconda domenica di avvento viene introdotto il personaggio di Giovanni 
Battista, che segnerà il passo anche nelle prossime domeniche. È la sua persona a 
farci comprendere cosa significa attendere il Signore nella nostra vita, lui che lo ha 
aspettato con fiducia e l’ha additato compiendo l’attesa profetica; è la sua parola 
che ci sprona a recuperare l’atteggiamento del preparare la strada. 
Il verbo “preparare” è abitato da una domanda: per chi, per che cosa tu prepari o ti 
prepari? Come se ardesse nel verbo un'attesa. Forse di un volto. Non è un preparare 
vuoto. Lo abita un pensiero. Ci chiediamo se ci è familiare il verbo "preparare": io 
che cosa preparo? O per chi mi preparo? Giovanni invitava a preparare la via del 
Signore. E, sentendolo, ci domandiamo se ci abita un'attesa. Se l'attendiamo, allora 
prepariamo la via, la prepariamo, come si prepara una cena. Prepariamo noi stessi 
con il pensiero che lui arriva tra noi? Ci prepariamo? Come? Certamente questo av-
viene anzitutto con il desiderio. La vera via da preparare, prima fra tutte, sia il desi-
derio. Il desiderio della sua Parola, della sua Parola e del suo pane, il pane del suo 
volto.  
Ecco perché, proprio nell’attesa della venuta del Signore, per educare il nostro desi-
derio di Lui e preparare il cuore all’incontro con lui, proponiamo domenica prossima 
un ritiro spirituale rivolto a tutta la parrocchia: giovani, adulti, anziani, famiglie, 
tutti sono invitati per una mezza giornata in cui ascolteremo la Parola, condividere-
mo il nostro cammino e ci metteremo in preghiera davanti al Signore. Trovate sui 
volantini e all’ultima pagina il programma preciso: ci sentiamo tutti quanti di racco-
mandare la partecipazione a un mo-
mento forte come questo perché ve-
ramente il nostro cammino di fede 
possa trovare in questa occasione 
nuova vivacità e rinnovato entusia-
smo. Non lasciamo che il tempo 
dell’avvento trascorra senza che il 
nostro cuore prepari una degna di-
mora all’incontro con il Signore; 
sfruttiamo questa bella possibilità 
affinché anche dalla condivisione 
fraterna i nostri cammini di fede si 
sostengano reciprocamente.  
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Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la XXXVI Giornata Mondiale 
della Gioventù. 

“Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!” (cfr. At 26,16) 
Carissimi giovani! 
Vorrei ancora una volta prendervi per mano per proseguire insieme nel pellegrinag-
gio spirituale che ci conduce verso la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona 
nel 2023. 
L’anno scorso, poco prima che si diffondesse la pandemia, firmavo il messaggio il 
cui tema era “Giovane, dico a te, alzati!” (cfr Lc 7,14). Nella sua provvidenza, il Si-
gnore già ci voleva preparare per la durissima sfida che stavamo per vivere. 
Nel mondo intero si è dovuta affrontare la sofferenza per la perdita di tante persone 
care e per l’isolamento sociale. L’emergenza sanitaria ha impedito anche a voi giova-
ni – per natura proiettati verso l’esterno – di uscire per andare a scuola, all'universi-
tà, al lavoro, per incontrarvi... Vi siete trovati in situazioni difficili, che non eravate 
abituati a gestire. Coloro che erano meno preparati e privi di sostegno si sono senti-
ti disorientati. Sono emersi in molti casi problemi familiari, come pure disoccupa-
zione, depressione, solitudine e dipendenze. Senza parlare dello stress accumulato, 
delle tensioni ed esplosioni di rabbia, dell’aumento della violenza. 
Ma grazie a Dio questo non è l’unico lato della medaglia. Se la prova ci ha mostrato 
le nostre fragilità, ha fatto emergere anche le nostre virtù, tra cui la predisposizione 
alla solidarietà. In ogni parte del mondo abbiamo visto molte persone, tra cui tanti 
giovani, lottare per la vita, seminare speranza, difendere la libertà e la giustizia, es-
sere artefici di pace e costruttori di ponti. 
Quando un giovane cade, in un certo senso cade l'umanità. Ma è anche vero che 
quando un giovane si rialza, è come se si risollevasse il mondo intero. Cari giovani, 
quale grande potenzialità c’è nelle vostre mani! Quale forza portate nei vostri cuori! 
Così oggi, ancora una volta, Dio dice a ciascuno di voi: “Alzati!”. Spero con tutto il 
cuore che questo messaggio ci aiuti a 
prepararci a tempi nuovi, a una nuova 
pagina nella storia dell’umanità. Ma 
non c’è possibilità di ricominciare senza 
di voi, cari giovani. Per rialzarsi, il mon-
do ha bisogno della vostra forza, del vo-
stro entusiasmo, della vostra passione. 
È in questo senso che insieme a voi 
vorrei meditare sul brano degli Atti de-
gli Apostoli in cui Gesù dice a Paolo: 
“Alzati! Ti costituisco testimone di quel 
che hai visto” (cfr At 26,16).� 
Paolo testimone davanti al re 
Il versetto a cui si ispira il tema della Giornata Mondiale della Gioventù 2021 è trat-
to dalla testimonianza di Paolo di fronte al re Agrippa, mentre si trova detenuto in 
prigione. Lui, un tempo nemico e persecutore dei cristiani, adesso è giudicato pro-
prio per la sua fede in Cristo. A distanza di circa venticinque anni, l’Apostolo rac-
conta la sua storia e l’episodio fondamentale del suo incontro con Cristo. 
Paolo confessa che nel passato aveva perseguitato i cristiani, finché un giorno, men-
tre andava a Damasco per arrestarne alcuni, una luce “più splendente del sole” av-
volse lui e i suoi compagni di viaggio (cfr At 26,13), ma solo lui udì “una voce”: Gesù 
gli rivolse la parola e lo chiamò per nome. […] 
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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 
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 

Domenica scorsa non abbiamo potuto condividere il momento della castagnata a 
causa del maltempo: ci riproviamo questa domenica! In oratorio: alle 14.30 iniziere-
mo la cottura delle caldarroste e organizzeremo il gioco insieme per i bambini e i ra-
gazzi.  
 
Domenica prossima 28 novembre invitiamo la comunità intera al momento del 
RITIRO PARROCCHIALE di AVVENTO: famiglie, giovani, adulti, anziani, siete tutti 
invitati! Questo il programma: 
10.30 Santa Messa in chiesa 
11.30 In chiesa riflessione e tempo di silenzio personale 
13.00 Pranzo al sacco nel salone dell’oratorio 
14.00 Condivisione a gruppi a partire dalla riflessione del mattino 
Adorazione eucaristica conclusiva. 
Termine per le 15.30 
Per i bambini sarà organizzato un servizio di “baby sitting” per permettere ai genito-
ri di partecipare al ritiro. 
 
Le ACLI organizzano un pranzo sabato 11 Dicembre, ore 12,30, nel salone parroc-
chiale. costo 10 ¼ per i soci, ¼ 13 per gli altri; è obbligatorio il green pass. 
Iscrizioni in Segreteria fino al 9 Dicembre. Al pranzo seguirà il ballo. 
 
Questo è il calendario delle benedizioni natalizie di questa settimana. Ricordiamo 
sempre che occorre esporre fuori dalla porta o dal cancello (nel caso di villette sin-
gole) il tagliando giallo che esprime la disponibilità ad accogliere la benedizione. 

AVVISI 

 Don Ivan Suor Luisa 

Lunedì 22 novembre Via Gabbro 8, 10, 12 Via Litta Modignani 111, 113 

Martedì 23 novembre 
Via Gabbro 14, 16,  

18, 20 
Via Litta Modignani 115, 117 

Mercoledì 24 novembre Via Jorini, Buzzi, Carrà 
Via Zacconi, Corbetta,  

Gentile da Fabriano, Arcisate 

Giovedì 25 novembre Via Sertoli, Gigli, Leti Via Cervi 2, 4 

Venerdì 26 novembre 
Via Cicogna Mozzoni  

da 1 a 23 
Via Cervi 6, 8 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 21 al 28 novembre 2021 
 

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 
fam. BELLO’- fam. VANZO – fam. SEGA 

TIZIANO e BOSONI 
 

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE    rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Cecilia – memoria  
Ez 4,4-17; Sal 76; Gl 3,5 - 4,2; Mt 11,16-24 
La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO 

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Clemente – memoria facoltativa 
S. Colombano – memoria facoltativa 

Ez 5,1-9; Sal 76; Gl 4,15-21; Mt 12,14-21 
Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 
GIAMPIETRO 

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Andrea Dung-Lac e compagni – memoria facoltativa 
B. Maria Anna Sala – memoria facoltativa 
Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12,22-32  

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

NINO e fam. SACCHI - PIETRO 

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE               morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Caterina d’Alessandria – memoria facoltativa 
Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9; Mt 12,33-37 

Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

ALFREDO - MIMMA 
 

VENERDI’ 26 NOVEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

B. Enrichetta Alfieri – memoria facoltativa 
Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4-9; Mt 12,38-42  

Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ATOS – ANNA – STEFANIA - DOMENICO 
 
 

SABATO 27 NOVEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ez 7,1.15-27; Sal 101; Eb 8,6-10; Mt 12,43-50  
Un popolo nuovo darà lode al Signore 

17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
17.30 Santo rosario 

 
18.00 Santa Messa Vigilare 

CHIARA e GAETANO -ARMANDO MIGLIORATO 
 

DOMENICA 28 NOVEMBRE morello 
 

Ë III DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

Ritiro comunitario di avvento 
 

18.00 Santa Messa 
PIETRO - ANGELA 

 


