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Carissimi, 
superati i giorni delle feste dell’Immacolata e di sant’Ambrogio, il clima natalizio si 
fa sentire in modo intenso; siamo chiamati ad accoglierlo, anche nella sua forma 
esteriore, seppure la sfida è quella di entrare sempre meglio nel mistero dell’atte-
sa del cuore. Le immagini della nostra parrocchia innevata, la presenza di luci fe-
stose e di addobbi, dei presepi e degli alberi di Natale ci devono spronare ad accen-
dere altre luci e ad addobbare anzitutto i nostri cuori. 
Per questa ragione la testimonianza di Giovanni Battista, filo conduttore del tempo 
di avvento, può ancora aiutarci per approfondire il nostro cammino. È lui il 
“precursore” che apre la strada al Signore Gesù. Egli dice, di sé stesso, di essere 
«l’amico dello sposo», Gesù è lo sposo e questo evidenzia il desiderio di Dio di farsi 
incontro al suo popolo, manifestando il suo amore e la sua passione, perché possa 
avvenire l’incontro tra lo “sposo” e la “sposa”, tra Dio e il suo popolo. Giovanni dice: 
«Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico dello sposo, che è presen-
te e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui 
deve crescere; io, invece, diminuire». L’amico 
dello sposo sa uscire di scena al momento giu-
sto, sa farsi da parte perché anzitutto il Signore 
sia riconosciuto come il solo che conta davvero 
e a cui si deve guardare. Il suo compito è ren-
dere possibile l’incontro e, una volta che è av-
venuto, saper gioire di questo per poi farsi da 
parte. Anche noi possiamo essere “l’amico 
dello sposo”. 
Ci diamo appuntamento lunedì sera, alle 21, 
per l’incontro rivolto soprattutto ai partecipanti 
ai cenacoli della Parola ma aperto a tutti coloro 
che vogliono soffermarsi per un momento di 
ascolto e di condivisione a partire dal Vangelo. 

Aiutaci Signore  
perché nella nostra vita  

tu possa “crescere noi invece diminuire”;  
solo così possiamo darti lo spazio  

perché la tua presenza nella nostra vita  
sia vera e la nostra gioia piena. 

PRIMA PAGINA 

12 dicembre 2021 

QUINTA DOMENICA DI AVVENTO 
Il precursore 



Dal Discorso alla Città dell’Arcivescovo Mario alla vigilia di Sant’Ambrogio. 
 

«...con gentilezza - Virtù e stile per il bene comune» 
 

Tra i cristiani di Milano divisi e aggressivi, Ambrogio 
fu uomo di pace con la sua autorevolezza e serietà, 
con la sua parola persuasiva e vera. In un tempo di 
lotte di potere, di imperatori deboli e di usurpatori 
violenti Ambrogio fu presenza lucida e operatore 
di riconciliazione. In un tempo di imperatori auto-
ritari e di decisioni spietate Ambrogio fu voce di Dio, 
pagina di Vangelo per invitare a conversione. 
In questo nostro tempo confuso, di frenetica ripresa 

e profonda incertezza, che tende a censurare un vuoto interiore, chi ha la responsa-
bilità del bene comune è chiamato a essere autorevole punto di riferimento con di-
scorsi seri e azioni coerenti, con la saggezza di ricondurre le cose alle giuste dimen-
sioni, di sorridere e di far sorridere. 
In un tempo di suscettibilità intrattabile e di esplosioni di rabbie irrazionali, chi ha 
responsabilità deve tenere i nervi saldi, esercitare un saggio discernimento per 
distinguere i problemi gravi e i pretesti infondati. 
In un tempo di clamori esagerati per minuzie e di silenzi imposti dal politicamente 
corretto, chi ha a cuore il bene presente e futuro del nostro convivere ha il dovere di 
cercare informazioni affidabili e documentazione onesta, per evitare clamore e di-
strazioni. 
In un tempo di aggressività pubblica e privata, di drammi terribili tra le mura di ca-
sa e di violenze crudeli, chi si cura della giustizia e della difesa dei deboli deve cer-
care di capire, di prevenire, di porre condizioni per arginare reazioni furiose e 
comportamenti delittuosi. 
In un tempo di fatica esistenziale per tutti, per il crescere dell’ansia, a seguito della 
interminabile pandemia, occorre uno stile nell’esercizio dei ruoli di responsabilità 
che assicuri e rassicuri, che protegga e promuova, che offra orizzonti di speranza, 
anticipando, nella fermezza e nella gentilezza, il senso promettente e sorprendente 
della vita, con un agire non tanto e non solo solidale ma sinceramente fraterno. 
L’esercizio della responsabilità richiede una dura ascesi per coniugare fermezza e 
gentilezza, giudizio sulle azioni e rispetto per le persone, pazienza e determinazione, 
pensiero lucido e parola amabile. 
L’icona biblica che può ispirare la gentilezza nell’esercizio della responsabilità 
è la figura di Davide, «figlio di Iesse il Betlemmita: egli sa suonare ed è forte e co-
raggioso, abile nelle armi, saggio di parole, di bell’aspetto, e il Signore è con 
lui» (1Sam 16,18). Davide abbatte il gigante ed è vittorioso in battaglia e sa calmare 
la furia di Saul dominato dallo spirito cattivo (cfr. 1Sam 16,23); risparmia Saul che 
lo insegue accecato dalla gelosia (cfr. 1Sam 24; 1Sam 26), intona il lamento per 
Saul e Gionata, caduti in battaglia (cfr. 2Sam 1,17ss), sopporta gli insulti di chi lo 
maledice (cfr. 2Sam 16,5ss), è straziato dal dolore per la morte del figlio Assalonne, 
anche se ribelle e intenzionato a usurpare il trono (cfr. 2Sam 19,1-9). 
L’esercizio della responsabilità richiede molte virtù: l’onestà, il discernimento, la 
prudenza, la fortezza, la mitezza, il senso dell’umorismo e alcune che mi sembrano 
particolarmente necessarie oggi, come la lungimiranza, la stima di sé e la resisten-
za. […] 

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 

I volantini del concorso presepi sono scaricabili dal sito o ritirabili in chiesa. 
 
Questa domenica 12 dicembre, alle ore 21 ricordiamo il concerto della BANDA 
D’AFFORI, in chiesa. 
 
Gruppi di ascolto. In questo tempo di emergenza pandemica i nostri “Cenacoli” han-
no avuto una sospensione: chiaramente non è prudente vivere gli incontri nelle case 
ospitanti. Pertanto, per non perdere questi momenti, inviteremo tutti i partecipanti 
ad un incontro in chiesa, lunedì 13 dicembre, alle ore 21. Come avviene negli in-
contri, dopo l’introduzione ci divideremo a gruppi per la condivisione sulla parola. 
 
Martedì 14 e Mercoledì 15 dicembre, dalle ore 16,30 alle 18, in segreteria le ACLI 
distribuiscono gratis ai loro soci un panettone o pandoro a scelta. Munirsi di ma-
scherina e green pass. 
 
Iniziativa "5 PANI e 2 PESCI”: giovedì 16 e lunedì 20 dicembre pranzo insieme. 
 
Domenica prossima 19 dicembre, invitiamo all’incontro “Mettiamoci in gioco”, 
sul tema dei rischi e delle dipendenze da gioco d’azzardo, piaga che purtroppo sta 
interessando anche i più giovani; alle 16.00 in oratorio. 
  
Domenica prossima 19 dicembre, festa della Divina Maternità di Maria, al termine 
della messa delle 10.30: benedizione dei bambinelli 
 
Questo è il calendario delle benedizioni natalizie di questa settimana.  

AVVISI 

 Don Ivan Suor Luisa 

lunedì 13 dicembre 
Via Cascina dei Prati 25 

E, F, G, H 
Via Ceva 4/151, 153 

martedì 14 dicembre Via Cerkovo 47 e 49g Via Ceva 4/155, 157 

mercoledì 15 dicembre Via Cerkovo 49-51 Via Ceva 4/159, 161 

giovedì 16 dicembre 
Via Maffi, Via Cerkovo 
(tranne 47,49,50,51) 

Via Ceva 4/163, 165 

venerdì 17 dicembre 
Via El Alamein, Grasso, 

Camasio, Bir Acheim 
Via Ceva 4/167, 169 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 12 al 19dicembre 2021 
DOMENICA 12 DICEMBRE morello 

 
Ë V DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a 

Vieni, Signore, a salvarci 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
Defunti mese di novembre 

PARON ONELIA-CARDANI MARISA 
VENEZIANO SALVATORE-PISANI EDOARDO 
MEROTTA ROSA-PROCOPIO SALVATORE-

RINARDI ELISA-BRUNO CLELIA 

LUNEDI’ 13 DICEMBRE    rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Lucia - memoria 
Ez 36,16.22a.29-38; Sal 105; Os 6,1-6; Mt 21,33-46 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

  8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

SERGIO - VINCENZO 
 

MARTEDI’ 14 DICEMBRE    bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Giovanni della Croce - memoria 
Ez 37,1-14; Sal 88; Os 11,1-4; Mt 22,15-22 
Canterò in eterno l’amore del Signore 

 
                           17.30 Santo rosario 

18.00 Santa Messa 
SUOR ADELE 

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE    morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Pietro Canisio – memoria facoltativa 
S. Giovanni da Kety – memoria facoltativa 

Rt 1, 15-2, 3; Sal 51; Est 3, 8-13; 4, 17i-17z; Lc 1, 19-25 
Voglio renderti grazie in eterno, Signore 

 
   8.15 Lodi mattutine 

8.30 Santa Messa 
PINA e DOMENICO 

ADELINA e fam. BIASI 

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE              morello 
 

Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe 
Liturgia delle ore propria 

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24 
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

 
 

VENERDI’ 17 DICEMBRE morello 
 

Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Liturgia delle ore propria 

Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12; 2,1-2.15-18;  
Lc 1,1-17     Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 

 
  8.15 Lodi mattutine 

8.30 Santa Messa 
DON EGIDIO 

SABATO 18 DICEMBRE               morello 
 

Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Liturgia delle ore propria 

Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25 
Voglio renderti grazie in eterno 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

CHIARA e GAETANO - GIUSEPPE e MARIAESTER 
ANNA 

DOMENICA 19 DICEMBRE bianco 
 

Ë VI DOMENICA DI AVVENTO 
DIVINA MATERNITÀ  

DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Liturgia delle ore propria 

 
Is 62,10–63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 

Rallegrati, popolo santo, viene il tuo salvatore 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
ANNA – FRANCA JACOBELLIS 

 


