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Carissimi, 
questa terza domenica dell’avvento ambrosiano ha come titolo “Le profezie adem-
piute”. Si compiono le profezie, ma le vie che Dio sceglie spesso non coincidono con 
le nostre aspettative e con l’idea che ce ne siamo fatti. È così anche per Giovani Bat-
tista: è preso da un dubbio. Proprio lui che sulla riva del Giordano lo aveva ricono-
sciuto come l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo manda due dei 
suoi discepoli con una domanda ben precisa: «Sei tu colui che deve venire o dobbia-
mo aspettare un altro?». Qual è la risposta di Gesù? Gesù non risponde con le pa-
role ma con le opere: «In quello stesso momento», dice il Vangelo «Gesù guarì molti 
da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi». E subito 
rimanda i discepoli da Giovanni con il compito di testimoniare ciò che hanno visto e 
udito. Come i discepoli di Giovanni anche noi dobbiamo testimoniare ciò che 
vediamo e udiamo; i segni accadono anche oggi, nella nostra storia, nella no-
stra vita quotidiana anche se non sempre siamo in grado di comprendere e di rico-
noscerli perché non sempre coincidono con le nostre aspettative. Ma abbiamo una 
certezza: Dio rimane sempre fedele alla sua promessa di amarci. Chiediamo allora 
occhi capaci di riconoscere la sua presenza e la sua salvezza, i suoi segni, oggi, in 
questo nostro tempo, al di là dei nostri pregiudizi o dei nostri schemi mentali. 
La speranza in una verità che salva, una luce più forte del buio, un cammino che 
trasforma il cuore. Tutto questo è l'Avvento e il Papa, subito dopo l'udienza generale 
di mercoledì, ha voluto ricordare alla Chiesa di ogni parte del mondo l'importanza 
del periodo liturgico che stiamo vivendo e che, in realtà, inizia proprio in questa do-
menica per il rito romano e quindi per la gran parte delle parrocchie.  
“In questi tempi difficili per molti, sforziamoci di riscoprire la grande speranza e 
la gioia che ci dona la venuta del 
Figlio di Dio nel mondo”, ha detto 
Francesco ai fedeli in lingua fran-
cese, mentre rivolgendosi ai quelli 
di lingua italiana - ha sottolineato 
che la recente solennità di Cristo 
Re dell'universo mostra che Gesù 
"ci ha liberati dal potere delle tene-
bre, per inserirci nel suo Regno, e 
fare di noi testimoni credibili della 
verità salvifica”.  
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TERZA DOMENICA DI AVVENTO 
Le profezie adempiute 



Dall’omelia dell’Arcivescovo Mario nella Seconda domenica di Avvento. 
 

La politica della speranza Città del sole  
 

[…] 2. Il messaggio, la promessa, l’impresa. Il messaggio che il Signore affida ai suoi 
messaggeri non è solo una parola, ma una chiamata, la convocazione per una im-
presa da compiere. L’impresa da compiere si può chiamare la politica della speran-
za. La politica della speranza si azzarda a dare alle parole la forma di una città.  
In mezzo all’Egitto la città del sole. In mezzo alla terra d’Egitto un altare dedicato al 
Signore. La politica della speranza non ha, in primo luogo, un programma di leggi e 
di organizzazioni, ma in primo luogo il riferimento al Signore. La Città del Sole non 
è una specie di immaginazione fantastica, una leggenda di Eldorado. La Città del 
Sole è la città in cui il riferimento a Dio non è rinchiuso in qualche tempio inacces-
sibile, non è riservato a qualche momento marginale, ma ispira le scelte, offre un 
fondamento alla speranza, infonde il timor di Dio come senso del limite e vocazione 
al trascendimento della banalità e della rassegnazione. La profezia della Città del 
Sole non può essere sbrigativamente liquidata come una fantasia di altri tempi e di 
altri paesi dove non sia ancora arrivata la secolarizzazione. I messaggeri inviati dal 
Signore non impongono la loro religione, ma non rinunciano alla loro testimonianza 
e non possono tacere del rilievo pubblico della preghiera e della pratica religiosa co-
me un bene comune. La degenerazione che anche la religione può conoscere per ali-
mentare il fanatismo non è una buona ragione per censurare la religione, così come 
la degenerazione che la scienza può conoscere per creare strumenti di morte non è 
una buona ragione per censurare la scienza. […] 
 
In quel giorno ci sarà una strada dall’Egitto verso l’Assiria. La politica della speranza 
costruisce strade, Non strade per aggredire e conquistare, ma strade per comunica-
re. I popoli sono chiamati a incontrarsi nella fraternità. Le politiche imperialistiche 
che hanno seminato rovina e derubato gli sconfitti hanno scritto sentieri storti sulla 
faccia della terra. I messaggeri del Signore annunciano il tempo per raddrizzare i 
sentieri, preparare l’incontro, favorire la pace. È tempo di inaugurare la politica del-
la speranza. Paolo dichiara che la sua missione ha come scopo che per mezzo della 
Chiesa, sia ora manifestata ai Principati e alla Potenze dei cieli la multiforme sa-
pienza di Dio, secondo il progetto eterno che egli ha attuato in Cristo Gesù Signore 
nostro. La Chiesa, quindi tutti noi, ha la missione di farsi luogo di incontro, di ospi-
tare gli operatori di pace, di promuovere incontri tra l’Egitto e l’Assiria, cioè tra po-
poli che si sono affrontati in guerra. La politica della speranza è quella che impegna 
uomini e donne di buona volontà a costruire rapporti di pace, di solidarietà. L’accu-
sa alla Chiesa di “fare politica” è una critica fondata se si intende per politica il 
prendere parte per un partito o per uno schieramento. Forse è più grave l’accusa di 
“non fare politica” se i cristiani per paura, per incompetenza, per il quieto vivere 
non praticano la politica della speranza, quel tenace costruire strade per l’incontro. 
L’iniziativa della Chiesa Italiana Il Mediterraneo frontiera di pace (Bari 19-23 feb-
braio 2020) e l’evento di Firenze (febbraio 2022) sono eventi che danno evidenza a 
un popolo immenso che pratica politica di speranza, costruendo incontri tra popoli. 
La gratitudine e l’ammirazione per molti uomini e donne di buona volontà, come i 
padri fondatori dell’Europa, come il sindaco La Pira, incoraggiano noi tutti a conti-
nuare ad essere messaggeri che esortano a preparare la via del Signore, la via della 
riconciliazione con Dio e tra i popoli. 
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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 

Dopo il difficile momento della sospensione delle messe avvenuto l’anno scorso e gli 
innumerevoli momenti di sospensione del catechismo in presenza, vorremmo dare 
riavvio al nostro gruppo chierichetti che in questi mesi è stato sospeso. Pertanto 
invitiamo tutti i bambini e le bambine, dalla terza elementare in su che volessero 
fare i chierichetti a presentarsi nelle prossime domeniche, dopo la messa delle 
10.30 per delle piccole prove per poter iniziare il loro servizio.  
 
Gesù disse loro: “Venite a mangiare” (Gv 21,12); perché quando si mangia, quando 
si serve, Gesù Cristo lo si riconosce subito: “lo riconobbero allo spezzare del pa-
ne” (Lc 24,31-35); (commento di Don Tonino Bello). 
La rete di prossimità del quartiere organizza l’iniziativa "5 PANI e 2 PESCI”. Nei 
giorni 2 dicembre, 7 dicembre, 11 dicembre (pranzo ACLI), 16 dicembre, 20 di-
cembre, 6 gennaio (pranzo parrocchiale) ci troveremo per pranzare insieme in par-
rocchia. Occorre iscriversi nelle solite modalità. È necessario il green pass (per la 
precisione il “super” green pass o certificato verde rafforzato). 
 
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 29 novembre 
Via Cicogna Mozzoni 2, 

4, 6, 25 
Via Cervi 10 

Martedì 30 novembre Via Ceva 25 Via Bovisasca 

Mercoledì 1 DICEMBRE Via Ceva 27 Prassitele, moneta 

giovedì 2 dicembre Via Ceva 29 
Via Chiasserini 3, 9, 11,  

11A, 13 

Venerdì 3 dicembre 
Via Cascina dei Prati 9, 

21, 23A, 23C 
Via Chiasserini 30 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 28 novembre al 5 dicembre 2021 
 

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 
 

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

1 Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22  
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GION – DILA – TOME - FUCE 
 

MARTEDI’ 30 NOVEMBRE rosso 
 

S. ANDREA APOSTOLO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
1 Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22  

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

FRANCESCA 

MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14-18; Mt 15,10-20                  
Allontana da noi le nostre colpe, Signore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

GIOVEDI’ 2 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ez 12,8-16; Sal 88; Sof 2,1-3; Mt 16,1-12  
Il Signore rimane fedele per sempre 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

 
 

VENERDI’ 3 DICEMBRE bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Francesco Saverio - memoria 
Ez 13, 1-10; Sal 5; Sof 3, 9-13; Mt 17, 10-13 
Guidami, o Signore, nella tua giustizia 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

fam. CARMINATI 
 
 

SABATO 4 DICEMBRE               morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ez 13,1.17-23; Sal 85; Eb 9,1-10; Mt 18,21-35 
Mostrami, Signore, la tua via 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo rosario 
 

18.00 Santa Messa Vigilare 
CLAUDIA – ANGELA – LUIGIA - ANTONIO 

 

DOMENICA 5 DICEMBRE morello 
 

Ë IV DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38 

Alzatevi, o porte: entri il re della gloria 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
 


