
N. 1487 

Carissimi, 
siamo a un passo dal Natale e in questa domeni-
ca incontriamo Maria, colei che per prima si è 
preparata ad accogliere il Signore Gesù, nel suo 
grembo e nella sua vita. Con questo incontro c’è 
un invito che risuona anche per noi: l’invito alla 
gioia. È Maria che, visitata dall’angelo Gabriele, 
si sente rivolgere un invito particolare, molto di 
più di un semplice saluto: «Rallegrati, piena di 
grazia: il Signore è con te». E il motivo di questa 
gioia è perché «il Signore è con te». In fondo l’an-
gelo ricorda e rivela anche a noi che Gesù è pre-
sente e vicino nella nostra vita. È il mistero del 
Natale che ci apprestiamo a rivivere e a celebrare: 
in Gesù Dio viene ad abitare in mezzo a noi. La 
certezza che il Signore non ci lascerà da soli che, 
soprattutto nei momenti di difficoltà e di stan-
chezza sarà al nostro fianco, può davvero essere 
per noi motivo di grande gioia. Come Maria anche 
noi tutti siamo chiamati a fare spazio nella nostra vita per accogliere il Signore e ri-
conoscerci amati da Dio, anche noi “pieni di grazia”, riempiti dell’amore di Dio attra-
verso Gesù che viene ad abitare in mezzo a noi e diventa il segno della sua presen-
za. Nessuno si senta escluso, solo o dimenticato. 
Tra le varie raffigurazioni dell’annunciazione, ce ne è una particolare, unica: quella 
dipinta da Antonello da Messina. Mentre normalmente gli artisti dipingono la scena 
dell’angelo e della Madonna, visti entrambi di profilo, egli raffigura la scena dell’an-
nunciazione senza l’angelo, mostrando Maria in primo piano. È forse ciò che si avvi-
cina di più al mistero; probabilmente l’angelo Gabriele non comparve davanti a Ma-
ria così come siamo soliti pensarlo, ma il tutto avvenne all’interno del cuore di 
Maria, laddove la Parola dell’Angelo risuonò, in modo chiaro ma invisibile. E 
questo è quanto può succedere anche a noi in questi giorni: lasciamo che il Signore 
parli al nostro cuore, viviamo questi giorni scegliendo qualche momento di silenzio e 
di preghiera, magari accostandoci al sacramento della confessione e vivendo la pre-
ghiera della novena di Natale. Solo così anche a noi sarà dato il lieto annuncio della 
gioia e della pace. 
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Messaggio alla città in occasione del Natale 2021 del Consiglio delle Chiese 
Cristiane di Milano. 

 
«Dov’è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in 

Oriente e siamo venuti per adorarlo». (Matteo 2,2) 
 

Una stella nella notte, una luce per ritrovare i passi perduti, per essere ancora 
una volta rincuorati dalla certezza che il cammino della buona vita è già stato trac-
ciato per ogni persona, e per tutti e tutte. Il tempo di Dio è intrecciato al tempo della 
Storia e delle nostre infinite storie particolari di piccola, fragile umanità. A volte, 
quando le avversità sembrano alzarsi come una incessante marea, possiamo non 
coglierne più il senso e la presenza. Ma questo, appunto, è il Natale: non una ricor-
renza tradizionale, ma il disvelarsi della presenza di Dio che in un bambino riconci-
lia a sé, nella pace, le crudeli tensioni del mondo.  
Una stella nella notte, una luce che risveglia il desiderio di riscoprire Dio, come 
centro luminoso di questo tempo, anche se tempo faticoso; una stella che ci spinge-
rà a fissare lo sguardo al cielo nel periodo d’Avvento per fare esperienza di essere 
guidati dalla luce della speranza, la sola capace di tracciare i nostri passi sulla ter-
ra. Lo splendore pieno di grazia di una stella nella notte ci darà lo slancio per cele-
brare il Natale in modo autentico.  
Una stella nella notte, una stella che sorge a Oriente e che, nel suo inconsueto e 
nuovo percorso, è chiaro segno per i Magi di un evento straordinario. L’astro lumi-
noso è anticipazione di una luce ben più sfolgorante e li spinge al viaggio come cer-
catori della verità, della giustizia e della misericordia di Dio fino all’inatteso incon-
tro con la più fragile creatura esistente. Dio ha preso carne in un bambino. Dio an-
nuncia se stesso in un bambino; nessuno di noi potrebbe immaginare tale stupefa-
cente rivelazione. Questo è il mistero che la stella d’Oriente illumina e svela.  
Una stella nella notte, che splende anche sulla nostra città, anche per ciascuna e 
ciascuno di noi che viviamo questo tempo in cui, spesso, facciamo fatica a cogliere 
segni di speranza e a riconoscere il cammino da intraprendere verso la luce di Dio. 
L’augurio di riuscire a celebrare sul serio il Natale, si accompagna allora all’invito a 
saper cogliere, come i Magi, i segni, grandi e piccoli, che nel nostro quotidiano ci 
dicono che vale ancora la pena mettersi in cammino, che è ancora possibile inginoc-
chiarsi davanti a un bambino e aprire il cuore alla vista di quel bambino, pronto a 
donare il suo cuore a tutti gli esseri umani.  
Il Natale è il tempo dell’umanità di Dio 
che comincia a diffondere l’annuncio di 
salvezza da una stalla, luogo di povertà 
su cui però va a posarsi la stella. Lo 
sguardo di Dio si sofferma proprio su 
quegli spazi di marginalità e sofferenza 
dai quali il nostro sguardo invece a volte 
si allontana. Questa è l’indicazione che 
la stella dei Magi ci offre: Cristo è nato, 
andiamogli incontro! Che sia per tutte e 
tutti un Natale di gioia e speranza, nu-
trito dal sentimento di compassione uni-
versale che è diventato carne e vita nel 
Bambino.  
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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 

I volantini del concorso presepi sono scaricabili dal sito o ritirabili in chiesa. 
 
Iniziativa "5 PANI e 2 PESCI”: lunedì 20 dicembre pranzo insieme. Ricordiamo il  
pranzo dell’EPIFANIA, giovedì 6 gennaio. Iscriversi presso la segreteria parrocchia-
le in questa settimana oppure nei giorni 3 e 4 gennaio. Il costo è di 7 euro.  
 
Questa domenica 19 dicembre, invitiamo all’incontro “Mettiamoci in gioco”, sul 
tema dei rischi e delle dipendenze da gioco d’azzardo, piaga che purtroppo sta inte-
ressando anche i più giovani; alle 16.00 in oratorio. 
  
Questa domenica19 dicembre, festa della Divina Maternità di Maria, al termine del-
la messa delle 10.30: benedizione dei bambinelli 
 
Per arrivare al Natale preparati, suggeriamo due scelte: la confessione e la parteci-
pazione alla novena di Natale. 
Orari delle confessioni: martedì 21 e mercoledì 22 dalle 10 alle 12;  
giovedì 23 dalle 16 alle 19. (non durante la novena e la messa) 
venerdì 24 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17.30. 
 
Da lunedì 20 a giovedì 23 invitiamo i più piccoli, ma anche gli adulti, alla NOVE-
NA di Natale, dal titolo “Con un sì cambia tutto”: alle 17.00 in chiesa; al termine, 
alle 17.20, per tutti i bambini e ragazzi merenda in oratorio. I partecipanti alla no-
vena riceveranno la lanterna  di Natale, da montare e da usare per i giorni della no-
vena per venire in chiesa, anche per la messa di Natale. 
 
Venerdì 24, alle ore 18.00 liturgia vigiliare vespertina solenne. 
Alle 23.30 veglia in preparazione alla messa con l’Ufficio delle Letture di Natale. 
A Mezzanotte la Santa Messa nella notte santa. 
 
Questo è il calendario delle ultime benedizioni natalizie; se per diverse ragioni non 
è stato possibile accogliere la benedizione, è sempre possibile avvisare il parroco per 
accordarsi per una visita per recuperare la benedizione. 

AVVISI 

 Don Ivan Suor Luisa 

lunedì 20 dicembre 
Via Martoglio, Cheren, 

Musco, Dalmagià 
Via Cascina dei Prati 27 

martedì 21 dicembre Via Assietta 31 Via Cascina dei Prati 29 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 19 al 26 dicembre 2021 
 

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 - ANTONIO 

 

LUNEDI’ 20 DICEMBRE              morello 
 

Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Liturgia delle ore propria 

Rt 2, 4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e 

grande nell’amore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIUSEPPE e fam. PASSAVANTI 
 

MARTEDI’ 21 DICEMBRE morello 
 

Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Liturgia delle ore propria 

Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66 
Sia esaltato il Dio della mia salvezza 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

fam. BIANCHI – fam. GARBELLI – fam. DE PORTO 
NINO 

 

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE              morello 
 

Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Liturgia delle ore propria 

Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,63-80 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO - ANDREA - ROSA 
 

GIOVEDI’ 23 DICEMBRE              morello 
 

Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Liturgia delle ore propria 

Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 
Osanna alla casa di Davide 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

MARIO 
 

VENERDI’ 24 DICEMBRE morello 
 

Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Liturgia delle ore propria 

Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25 
Canterò in eterno l’amore del Signore 

 
17.30 Santo rosario 

18.00 Liturgia vigiliare vespertina 
 

23.30 Ufficio delle Letture 
24.00 Santa Messa nella notte 

 

SABATO 25 DICEMBRE bianco 
 

Ë NATALE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Messa del giorno 

Is 8,23b - 9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14 
Oggi è nato per noi il Salvatore 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
 

DOMENICA 26 DICEMBRE    rosso 
 

S. STEFANO – II giorno dell’Ottava di Natale 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27 opp, 
Gv 15,18-22 

Signore Gesù, accogli il mio spirito 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
fam.PRANDO e COLOMBO 

fam. ASTENGO e BONIFACINO 
 


