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Carissimi, 
nel lontano 1971, la Chiesa italiana fondò la Caritas nazionale, dando alle singole 
chiese locali l’impulso all’apertura delle rispettive Caritas diocesane; ma noi, a Mila-
no, avevamo già anticipato i tempi: già nel 1963 l’allora cardinale Montini aveva ri-
conosciuto come ente ecclesiastico la Fondazione Charitas Ambrosiana. In questa 
giornata diocesana della Caritas, dal titolo “Ripartire dagli ultimi nello stile del 
Vangelo”, che come di consueto coincide con la solennità di Cristo Re, si vuole com-
prendere che è sempre più urgente rinnovare questo impegno concreto per i poveri e 
i fragili, ancora oggi. Infatti ben quattro persone su 10 precipitate nella povertà 

durante la pandemia, non si sono ancora risollevate. 
Lo rivela l’ultimo Rapporto sulla povertà realizzato 
dall’Osservatorio della Caritas Ambrosiana su un cam-
pione di utenti dei centri di ascolto e dei servizi presenti 
nel territorio della Diocesi di Milano. 
Secondo la nuova edizione dell’indagine, presentata nel 
corso di un convegno nella sede di Caritas Ambrosiana, il 
41% che aveva chiesto aiuto alla Caritas per la prima vol-
ta nel 2020, ad un anno di distanza, non è uscita dallo 
stato di bisogno. Un dato più alto che nel resto del Paese 
dove coloro che erano entrati per la prima volta nel siste-
ma di assistenza lo scorso anno e non ne sono ancora 
usciti sono 29,7%. In particolare, tra i “nuovi poveri” 
rimasti schiacciati sotto le macerie sociali lasciate 
dal Covid un terzo sono donne sole con figli minoren-
ni a carico. 

Da un’analisi delle storie delle persone aiutate emerge che non sono riusciti ad ag-
ganciare la ripresa i lavoratori dei settori che più sono stati colpiti dalla crisi: risto-
razione e alberghiero. Camerieri, lavapiatti, addetti alle pulizie, con la fine 
del lockdown, hanno ripreso a lavorare ma ad orari ridotti e con una conseguente 
diminuzione di salario tale da non garantire più livelli di reddito sufficienti. È pos-
sibile approfondire i dati leggendo nei particolari il rapporto Caritas, scaricandolo a 
questo link: www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2021/10/Il-Rapporto.pdf.  
In questa giornata diocesana Caritas affidiamo anche al Signore i volontari che nella 
nostra Caritas dedicano il loro tempo ai più bisognosi e che nella messa delle 10.30 
di oggi riceveranno il mandato. 
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Dall’intervista a Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana, pubbli-
cata sul sito della diocesi 
  
Possiamo dire che esiste una sindrome da long Co-
vid non solo sanitaria, ma anche sociale? 
Lo vedremo nei prossimi mesi. Senza dubbio possiamo 
dire che la locomotiva del Paese si è rimessa a correre, 
ma qualcuno ha perso il treno. 
Chi sono le persone rimaste a terra? 
I più deboli. Ma anche tanti lavoratori. Per esempio i 
precari che sono stati lasciati a casa durante 
il lockdown e non sono riusciti a ritrovare una nuova collocazione alla ripresa. In-
sieme a loro chi svolge quelle mansioni poco qualificate e a basso reddito nei settori 
più colpiti dalle misure di contenimento del contagio: camerieri negli alberghi o nei 
ristoranti sono ritornati a lavorare, ma per meno ore, e, in alcuni casi con retribu-
zioni ancora inferiori. Poiché ai costi della vita si aggiungono anche i debiti che han-
no contratto nei mesi scorsi per stare a galla, ora non ce la fanno a ripartire. 
Un altro dato drammatico deriva dal monitoraggio sul Reddito di cittadinanza: 
nella diocesi di Milano quasi la metà dei poveri aiutati da Caritas Ambrosiana 
(il 48,7%) non ne ha beneficiato. Quella misura è stata molto contestata. Ha 
ragione chi vorrebbe cancellarla? 
Questo periodo di crisi è stato anche il banco di prova del Reddito di cittadinanza, 
introdotto proprio l’anno prima della pandemia. Caritas Italiana ha condotto un mo-
nitoraggio nazionale su questo strumento, da cui sono emersi pregi e limiti. La no-
stra indagine conferma che il reddito non va sempre a chi dovrebbe riceverlo. Ma 
constatare questo non significa affermare che vada abolito, come qualcuno stru-
mentalmente vorrebbe farci dire. A costoro vorrei rammentare che la Caritas Am-
brosiana è stato tra i primi soggetti a chiedere l’introduzione anche nel nostro Paese 
di uno strumento universalistico di contrasto alla povertà. La pandemia è stato un 
eccezionale stress test per questo strumento. Ora correggiamo quello che non ha 
funzionato e andiamo avanti. 
In che modo Caritas Ambrosiana pensa di accompagnare le persone che chie-
dono aiuto fuori da questa emergenza? 
La via maestra per l’emancipazione dal bisogno è il lavoro. Per questa ragione po-
tenzieremo gli strumenti che già abbiamo sperimentato e che si sono dimostrati effi-
caci come il Fondo Diamo Lavoro, attraverso il quale vengono finanziati tirocini for-
mativi. Ne abbiamo già attivati parecchi e un numero significativo si è concluso con 
l’assunzione. Inoltre, anche grazie alla collaborazione di partner che abbiamo trova-
to, come il Politecnico di Milano, cercheremo di aiutare chi ha difficoltà a inserirsi 
nel mercato del lavoro ad acquisire quelle competenze digitali che per molte mansio-
ni sono diventate indispensabili. Daremo poi maggiore impulso alla formazione dei 
volontari dei nostri centri di ascolto affinché conoscano meglio le misure pubbliche 
di aiuto. A questo riguardo abbiamo avviato una collaborazione con Inps per l’orien-
tamento sugli strumenti previsti dallo Stato. E poi continueremo la battaglia per i 
diritti sociali che non sono un orpello che si concede solo quando ce lo si può per-
mettere. Dal Concilio Vaticano II c’è un principio che accompagna la Chiesa e, quin-
di, la Caritas: non dare ai poveri per carità quello che spetta loro per giustizia. È 
una frase che ci dobbiamo ripetere come un mantra perché non possiamo dimenti-
carla. 
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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 

Oggi, domenica 7 novembre, alle 15.30 celebreremo il secondo turno delle cresi-
me; affidiamo i nostri 15 amici al Signore. Per tutto il gruppo PREADOLESCENTI, 
tutte le classi medie, venerdì prossimo 12 novembre, alle 19.30 proponiamo una 
serata insieme con la cena, per partire al meglio, in amicizia, con il nuovo gruppo. 
 
Questo giovedì 11 novembre riprende il pranzo mensile promosso dalla Locanda di 
Gerico, alle 12.30 nel salone dell’oratorio. Sarà certamente bello ritrovarsi! 
 
Con l’avvento inizieranno le benedizioni natalizie. È in distribuzione la lettera con 
il programma, che sarà imbucata in tutte le case. È anche già scaricabile dal sito. 
 
Sempre in concomitanza con l’inizio dell’avvento domenica prossima, alle messe 
distribuiremo il Calendario dell’avvento a tutti i ragazzi del catechismo. Per gli 
adulti sarà possibile acquistare il libretto per la preghiera quotidiana con la medi-
tazione a partire dalle letture delle messa. 
 
Domenica prossima 14 novembre, nel 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. Non mancate! 
 
Domenica prossima 14 novembre, si celebrerà la “V Giornata Mondiale dei Pove-
ri”, con il tema, scelto da papa Francesco: “I poveri li avete sempre con voi”. In 
occasione di questa giornata, abbiamo pensato di dedicare ancora, come gli scorsi 
anni,  un momento di preghiera agli “ultimi” del nostro quartiere, sabato 13 no-
vembre, alle ore 17.00, in chiesa, nell’Adorazione Eucaristica prima della messa. 
Speriamo ancora di poterlo condividere con tanti altri parrocchiani. In settimana 
saranno invece consegnati i pacchi regalo preparati grazie alla raccolta di prodotti 
per l’igiene, la cura personale e della casa e materiale di cartoleria per la scuo-
le, effettuata il 6 e 7 novembre, a tutte le persone che sono seguite dal Centro di 
Ascolto della Caritas. Sarà un’occasione per fare sentire la nostra vicinanza. 
 
Domenica prossima, in occasione della giornata del Quotidiano Cattolico Avveni-
re, dopo le messe ci sarà una vendita straordinaria del quotidiano. 
 
Martedì 16 novembre concluderemo il nostro percorso di lettura dell’enciclica 
“Fratelli Tutti”; ci troveremo come al solito su piattaforma Zoom. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 7 al 14 novembre 2021 
 

DOMENICA 7 NOVEMBRE bianco         
 

Ë NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
RE DELL’UNIVERSO 

Liturgia delle ore propria 
 

Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato 

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 

 

LUNEDI’ 8 NOVEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ap 19,6-10; Sal 148; Mt 24,42-44 
I cieli e la terra cantano la gloria di Dio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

fam. COLLI - LIA 

MARTEDI’ 9 NOVEMBRE bianco 
 

DEDICAZIONE DELLA BASILICA ROMANA 
LATERANENSE  

Festa - Liturgia delle ore propria 
 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 
Adoriamo il Signore nella sua santa casa 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

fam. CRISETIG – SABINO 
MICHELE e JOLANDA 

 

MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE    bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Leone Magno - memoria 
Ap 20,11-15; Sal 150; Mt 25,1-13 
Lodate il Signore per la sua immensa grandezza 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE    bianco 
 

S. MARTINO DI TOURS - Festa 
Liturgia delle ore propria 

Sir 50,1a-b; 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 45,3b.12a. 
7.15e-16c; Sal 83; 1Tm 3,16 - 4,8; Mt 25,31-40 opp. Lc 
6,29b-38 
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

fam. BLEIJG – ANNITA – VITTORIO 
CARMEN e PIETRO 

 

VENERDI’ 12 NOVEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Giosafat - memoria 
Ap 22,12-21; Sal 62; Mt 25,31-46 
Vieni Signore: ha sete di te l’anima mia 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

SERGIO 
 

SABATO 13 NOVEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Omobono – memoria facoltativa 
S. Francesca Saverio Cabrini – memoria facoltativa 
Dt 31,24 – 32,1; Sal 28; Rm 2,12-16; Mc 13,5a.33-37 
Date gloria al Signore nel suo tempio santo 

17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
17.30 Santo rosario 

 
18.00 Liturgia vigiliare vespertina di INIZIO AVVENTO 

VITO CANDELA e AGOSTINO 
fam. MOTTA e PELLEGRINI 

GINA – NATALE – MARIA - ERMENEGILDO 
 

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 

ANNA 
 

 


