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Carissimi, 
nel suo videomessaggio natalizio, l’Arcivescovo Mario ci ricorda che «Dio si ostina a 
essere salvatore, vuole fare alleanza con l’umanità»: questo il significato profondo 
del Natale. «Gesù benedice», vuole fare alleanza «con ogni solitudine in cui si invoca 
un’amicizia, con ogni dolore in cui si invoca consolazione, con ogni proposito di be-
ne che entusiasma uomini e donne del nostro tempo, con ogni situazione in cui si 
invoca speranza, perché nessuno si sottovaluti e tutti si sentano chiamati alla voca-
zione della perfezione nella carità…». E l’Arcivescovo conclude: «L’alleanza con Dio è 
la comunione che ci salva». Nel giorno dell’Ottava del Natale e all’inizio del nuovo 
anno siamo invitati a rinnovare in noi questo impegno perché ogni uomo e ciascuno 
di noi riscopra questa comunione a cui siamo chiamati. Questo stile è la base per 
quella pace, dono per eccellenza del Natale, che proprio nel primo dell’anno viene 
chiesta come dono nella Giornata mondiale ad essa dedicata. 
Dialogo fra le generazioni, educazione e lavoro: sono le tre vie per «dare vita ad un 
patto sociale, senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente», come spie-
ga il Papa, nel Messaggio per la giornata «Nonostante i molteplici sforzi mirati al dia-
logo costruttivo tra le nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti, 
mentre avanzano malattie di proporzioni 
pandemiche, peggiorano gli effetti del 
cambiamento climatico e del degrado am-
bientale, si aggrava il dramma della fame 
e della sete e continua a dominare un 
modello economico basato sull’individua-
lismo più che sulla condivisione solidale», 
il primo quadro tratteggiato da France-
sco, secondo il quale «c’è una 
“architettura” della pace, dove interven-
gono le diverse istituzioni della società, e 
c’è un “artigianato” della pace che coin-
volge ognuno di noi in prima persona». 
«Tutti possono collaborare a edificare un 
mondo più pacifico – il primo appello -. a 
partire dal proprio cuore e dalle relazioni 
in famiglia, nella società e con l’ambiente, 
fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati». 
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Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la 55a Giornata Mondiale della 
pace, 1 gennaio 2022 

Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro:  
strumenti per edificare una pace duratura 

2. Dialogare fra generazioni per edificare la pace 
In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, che troppi problemi ha 
causato, «alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri la 
affrontano con violenza distruttiva, ma tra l’indifferenza egoista e la protesta violen-
ta c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra le generazioni». (Lett. 
enc. Fratelli tutti, 199). 
Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta e positiva dialettica, esige sempre 
una fiducia di base tra gli interlocutori. Di questa fiducia reciproca dobbiamo torna-
re a riappropriarci! L’attuale crisi sanitaria ha amplificato per tutti il senso della so-
litudine e il ripiegarsi su sé stessi. Alle solitudini degli anziani si accompagna nei 
giovani il senso di impotenza e la mancanza di un’idea condivisa di futuro. Tale crisi 
è certamente dolorosa. In essa, però, può esprimersi anche il meglio delle persone. 
Infatti, proprio durante la pandemia abbiamo riscontrato, in ogni parte del mondo, 
testimonianze generose di compassione, di condivisione, di solidarietà. 
Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme. Favori-
re tutto questo tra le generazioni vuol dire dissodare il terreno duro e sterile del 
conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi di una pace duratura e condivisa. 
Mentre lo sviluppo tecnologico ed economico ha spesso diviso le generazioni, le crisi 
contemporanee rivelano l’urgenza della loro alleanza. Da un lato, i giovani hanno 
bisogno dell’esperienza esistenziale, sapienziale e spirituale degli anziani; dall’altro, 
gli anziani necessitano del sostegno, dell’affetto, della creatività e del dinamismo dei 

giovani. 
Le grandi sfide sociali e i processi 
di pacificazione non possono fare 
a meno del dialogo tra i custodi 
della memoria – gli anziani – e 
quelli che portano avanti la storia 
– i giovani –; e neanche della di-
sponibilità di ognuno a fare spazio 
all’altro, a non pretendere di oc-
cupare tutta la scena perseguen-
do i propri interessi immediati co-
me se non ci fossero passato e fu-
turo. La crisi globale che stiamo 
vivendo ci indica nell’incontro e 

nel dialogo fra le generazioni la forza motrice di una politica sana, che non si accon-
tenta di amministrare l’esistente «con rattoppi o soluzioni veloci» (Lett. enc. Fratelli 
tutti, 179), ma che si offre come forma eminente di amore per l’altro (cfr. Lett. 
enc. Fratelli tutti, 180), nella ricerca di progetti condivisi e sostenibili. 
Se, nelle difficoltà, sapremo praticare questo dialogo intergenerazionale «potremo 
essere ben radicati nel presente e, da questa posizione, frequentare il passato e il 
futuro: frequentare il passato, per imparare dalla storia e per guarire le ferite che a 
volte ci condizionano; frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo, far germo-
gliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le speranze. In questo modo, uniti, potre-
mo imparare gli uni dagli altri». (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 199).� Senza le radici, 
come potrebbero gli alberi crescere e produrre frutti? 
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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 

Al termine dell’anno 2021, ecco alcuni dati anagrafici ed economici della nostra 
parrocchia (tra parentesi il numero legato prima all’anno 2020 e poi al 2019): 
 

Bilancio pastorale 
Battesimi 12 (10, 22), Prime Comunioni 26 (32, 28), Cresime 35 (22, 17) 

Matrimoni 0 (1, 2), Funerali 64 (46, 55) 
Bilancio economico 

Offerte raccolte durante le messe: 20.678,28 Φ (13.036,78 Φ; 19.190,88 Φ) 
Offerte per candele: 5.291,22 Φ (3.514,15 Φ; 6.539,20 Φ) 
Offerte per celebrazioni (funerali, battesimi, ecc.): 6.810,97 (4.765 Φ; 5.753,91 Φ) 
Offerte buste per le benedizioni di natale: 10.197,00 Φ (3.545 Φ; 12.166,60 Φ) 
Spese per energia, gas, acqua: 26.072,34 Φ (40.058,42 Φ; 41.426,72 Φ) 
Imposte e tasse (imu, ires, tari): Φ 14.032,68 (12.554,74 Φ; 23.368,65 Φ)� 
Alle spese di gestione ordinaria occorre sempre aggiungere circa 8000 euro per le 
varie assicurazioni a protezione delle persone e dei beni immobili. 
A queste voci ordinarie dobbiamo aggiungere alcune voci di spese straordinarie, tra 
cui i 26.000 euro pagati per la prima tranche della nuova centrale termica della pa-
lestra, 3500 per la nuova caldaia di san Mamete e quasi 9000 euro di spese per gli 
innumerevoli interventi di manutenzione ordinaria e di riparazioni alle caldaie. 
Nei prossimi mesi, una volta approvato il bilancio dal Consiglio Affari Economici 
Parrocchiale e presentato al Consiglio Pastorale, pubblicheremo i dati completi rela-
tivi anche alle altre voci di bilancio.  
 
Per coloro che esercitano il ruolo di lettore durante la liturgia, rendiamo noto il Corso dio-
cesano per lettori.  L’importanza di una proclamazione della Parola all’altezza del 
compito e ascoltata con frutto domanda una adeguata preparazione. A questo scopo 
il Servizio diocesano di Pastorale liturgica ha programmato un breve corso aperto a 
tutti gli animatori della liturgia che si preparano ad annunciare la Parola o già com-
piono il significativo ministero di lettori. 
Calendario e temi. Il corso si svolgerà nella Sala convegni della Curia arcivescovile 
(piazza Fontana 2, Milano), sabato 15, 22 gennaio e 12 febbraio, sempre dalle 10 
alle 12. Iscrizione obbligatoria online, quota 15 euro a persona. Obbligatorio il 
Green pass. Per informazioni: tel. 02.8556345; liturgia@diocesi.milano.it; gli inte-
ressati avvisino comunque il parroco. 
 
Ricordiamo il  pranzo dell’EPIFANIA, giovedì 6 gennaio. Iscriversi presso la segrete-
ria parrocchiale fino al 4 gennaio. Il costo è di 7 euro. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

Gennaio 2022 CALENDARIO LITURGICO (Anno C) - rito ambrosiano 
PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI – MILANO 

Dal 2 al 9 gennaio 2022 
DOMENICA 2 GENNAIO bianco                   

 
Ë DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22 
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a 
noi 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
ANGELA e PIERO 

 

LUNEDI’ 3 GENNAIO bianco          
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Dn 2,36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2,36-38 
Esultiamo nel Signore, nostra salvezza 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

IVONNE 

MARTEDI’ 4 GENNAIO bianco                   
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

ANGELO-ANGELA-ERNESTO-CATERINA 
 

MERCOLEDI’ 5 GENNAIO    bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Tt, 3,3-7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

Liturgia vigiliare vespertina solenne 
 

GIOVEDI’ 6 GENNAIO     bianco               
 

Ë EPIFANIA DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
 

VENERDI’ 7 GENNAIO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Raimondo di Peñafort – memoria facoltativa 
Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44 
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di 
Davide 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa  Messa 
ANTONELLO 

 

SABATO 8 GENNAIO               bianco  
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32 
Tu sei la più bella fra le donne 

17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Messa Vigilare 
 

DOMENICA 9 GENNAIO     bianco               
 

Ë BATTESIMO DEL SIGNORE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22 
Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 
Battesimo di BRIAN MATTEO 

 
18.00 Santa Messa 

Defunti mese di dicembre 
BERRA IVONNE-CAROTENUTO LUIGI 

PISCIOTTANI ELISABETTA 
CARBONE VINCENZO 

RIZZI RUGGERO-ALIEVI ROSELLA 
BOTTI GIROLAMO 

 
 


