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Carissimi, 
cosa ci attira ancora a celebrare, anche quest’anno il Santo Natale? Cosa ci spinge a 
condividere in questi giorni quel clima di festa e di gioia che si respira ovunque? Nel 
nostro cuore possono esserci sentimenti e pensieri anche molti diversi: dietro all’at-
mosfera festosa non poche volte abita la stanchezza o la sofferenza. Ecco perché 
non è sufficiente fermarci al solo aspetto generico delle feste natalizie; occorre anda-
re a fondo e scoprire che ciò che noi celebriamo in questi giorni, e che in fondo ci 
attrae, anche se in modo spesso inconsapevole, è la consapevolezza che la nascita 
del bambino di Betlemme è il segno più vero che non siamo soli. 
In queste settimane nelle quali ho potuto donare a molte famiglie la benedizione di 
Natale avrei tanto voluto che tale benedizione riuscisse a risolvere i tanti problemi 
che ho scoperto nascosti spesso tra le mura delle nostre case: eppure - talvolta lo 
esplicitavo quasi con rammarico - la benedizione non risolve magicamente i proble-
mi; semplicemente è il segno di una condivisione.  
Una sera, proprio al termine della benedizione di una casa, una signora anziana, 
sola, mi ha confidato: “Sa, un pomeriggio ero così stanca di essere qui sola in casa, 
senza nessuno con cui parlare, che ho pre-
so l’elenco del telefono e ho chiamato a ca-
so una persona che aveva il mio stesso co-
gnome, anche se non la conoscevo. Siamo 
diventate amiche per telefono!”. Ecco, è 
questo senso di condivisione e di vicinanza 
che il nostro cuore cerca come il bene più 
necessario e più vero ed è proprio questo il 
dono che Dio accorda a noi a partire dal 
mistero del Natale. Come afferma il nostro 
arcivescovo, «Il Natale non è soltanto la ri-
velazione della dignità di ogni uomo e di 
ogni donna, è il tempo per rallegrarsi di 
aver ricevuto un nome nuovo, quello che nessuno conosce, se non chi lo riceve. Il 
nome nuovo è la grazia e la responsabilità della vocazione, il nome con cui mi chia-
ma il Padre attraverso Gesù, il nome che chiama a stabilire una relazione personale 
con Dio, che dice la mia verità profonda, la mia speranza più necessaria, che rivela 
la strada della vita e rende possibile vivere in comunione con Dio e con gli altri, 
con il desiderio di essere lieti e con la personale capacità di amare»  
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Dalla riflessione di don Mario Antonelli, Vicario Episcopale 
 

Natale, il Signore si apre la strada nei cuori 
Natale: «Mi destai. Uscii. Vidi orme celesti nel suolo fiorito» (Juan Ramón Jiménez). 
Suolo fiorito, sotto le folate gelide di precarietà e di morte nella stagione della pan-
demia. Suolo fiorito; sì, tra una tana e l’altra, scavate dalla paura a mani nude, 
quelle della diffidenza e della solitudine. Le promesse non convincono, la bellezza 
sfuocata, come un’emorragia di gioia anche nei cuori più giovani; si infittisce la ra-
gnatela della rassegnazione, ci si aggrappa a un filo di luce che viene dal mondo ac-
ceso sotto i pollici. Come desiderare la vita e la sua fioritura? Figli e figlie, padri e 
madri, le stesse comunità cristiane, nella morsa struggente di fragilità e distanze, 
alle prese con un’epoca nuova, tra impaccio, tanto smarrimento e qualche sogno. 
Tenerezza e fraternità 
Eppure il suolo fiorisce, davvero, anche quando il senso di impotenza alza la voce, 
anche quando le comunità cristiane devono osare evoluzioni epocali senza più la 
rete di una cristianità ormai finita. Fiorisce il suolo in occhi e mani che, proprio 
quando le parole si fanno logore e avare del calore della verità, inventano forme te-
naci di cura, tessono legami di prossimità, stringono vincoli buoni di tenerezza e di 
fraternità. «La verità non è tanto nella parola ma negli occhi, nelle mani e nel silen-
zio. La verità sono occhi e mani che ardono in silenzio» (Christian Bobin). Sono or-
me celesti, Dio che si apre la strada nei cuori e si annuncia nelle mani aperte. Sono 
orme celesti che invitano ad abitare la terra dell’uomo e della donna, dei piccoli e 
dei vecchi, dell’eros e del lavoro, della natura e dello straniero; invitano a non diser-
tare il suolo, mai, soprattutto noi che siamo sin troppo preoccupati di tener su un 
apparato ecclesiastico che sa poco di cielo. 
Il più piccolo degli esseri 
Natale, 50 anni fa: «Dio avrebbe potuto venire vestito di gloria, di splendore, di luce, 
di potenza, a farci paura, a farci sbarrare gli occhi dalla meraviglia. No, no! È venu-
to come il più piccolo degli esseri, il più fragile, il più debole. Perché questo? Ma 
perché nessuno avesse vergogna ad avvicinarlo, perché nessuno avesse timore, per-
ché tutti lo potessero proprio avere vicino, andargli vicino, non avere più nessuna 
distanza fra noi e lui. C’è stato da parte di Dio uno sforzo di inabissarsi, di sprofon-
darsi dentro di noi, perché ciascuno, dico ciascuno di voi, possa dargli del tu, possa 
avere confidenza, possa avvicinarlo, possa sentirsi da lui pensato, da lui amato… da 
lui amato: guardate che questa è una grande parola! Se voi capite questo, se voi ri-
cordate questo che vi sto dicendo, voi avete capito tutto il Cristianesimo» (Paolo VI, 
25 dicembre 1971). 
Contemplare la gloria 
Mi destai nella notte del mondo, uscii da tane di demoralizzazione e da nidi eccle-
siastici. Ho camminato sul suolo fiorito di Betlemme e di Nazareth e di Gerusalem-
me, tra una mangiatoia e la casa di un falegname e all’ombra della croce, nelle peri-
ferie del mondo; e, dall’inizio, ho visto orme celesti, tutta la pienezza del cielo in un 
bimbo avvolto in fasce. Ma bisogna uscire e abitare la storia con la sua bassezza e i 
suoi bassifondi, e tornare a contemplare la gloria in quella carne tenera di bimbo 
che non sa e non fa, nella sua passività che tutti accoglie, dandogli del tu, chiaman-
dolo «Gesù» prima che «Maestro» o «Cristo» o «Signore»; proprio come fecero Maria e 
Giuseppe tra Betlemme e Nazareth, come fecero un ladro crocifisso e un cieco mar-
ginale nell’ora della sua passione. 
Potremmo ritrovarci a cantare, su un suolo fiorito: «Abbiamo visto un bambino, ab-
biamo sentito la gioia, abbiamo fatto il bene». 
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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 

In questi giorni abbiamo concluso un altro importante lotto di lavori per il re-
stauro della nostra chiesa. Dopo aver provveduto al rinnovo dell’impianto di illu-
minazione, al ripristino del fonte battesimale e alla pulitura dei portoni esterni in 
legno, abbiamo terminato l’imbiancatura generale di tutta l’aula celebrativa: era 
doveroso perché la nuova illuminazione ha messo in luce anche delle imperfezioni 
presenti nelle pareti e la normale presenza di segni di scolorimento.  
Abbiamo apportato, con il permesso della curia, un’altra importante aggiunta. Il pri-

mo altare voluto ai tempi di don Piero, comprendeva 
quattro paliotti, ovvero strutture metalliche in bronzo 
sbalzato, dorate, che attorniavano la mensa. Dopo la 
ridisposizione dell’altare e la nuova mensa, tali paliotti 
furono dapprima appesi nel 
corridoio tra le cappelle del 
battistero e dei defunti e poi 

ritirati, per ragioni di sicurezza, dopo un furto che ci sot-
trasse uno dei due paliotti più piccoli. Ora, tali paliotti 
sono stati restaurati: uno, raffigurante gli evangelisti 
con i relativi stemmi e la scritta “Ho ardentemente desi-
derato di mangiare questa pasqua con voi prima del mio patire” sarà collocato da-
vanti alla mensa nelle solennità più importanti (come vuole normalmente la pras-
si liturgica legata all’uso dei paliotti da altare); l’altro, raffigurante gli apostoli, è sta-
to tagliato in due blocchi identici collocati ai fianchi della sede, luogo in cui si ripro-
pone la successione apostoli-
ca. È un ulteriore passaggio 
che ci preparerà ai lavori per 
la collocazione del nuovo ta-
bernacolo e che cominceran-
no dopo le festività. 
 
Venerdì prossimo 31 dicembre, alle 18 celebreremo la messa vigiliare dell’Ottava del 
Natale: al termine della messa esporremo l’Eucaristia per il solenne canto del Te 
Deum di ringraziamento; termineremo con la benedizione eucaristica. Sabato 1 gen-
naio, primo giorno dell’anno, canteremo il Veni Creator dopo la comunione, per in-
vocare lo Spirito Santo sull’anno nuovo. 
 
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 

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

Dal 26 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 
 

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 
 

 LUNEDI’ 27 DICEMBRE              bianco 
 

S. GIOVANNI – III giorno dell’Ottava di Natale 
Festa - Liturgia delle ore propria 

1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

LUCIANA 

MARTEDI’ 28 DICEMBRE rosso 
 

SS. INNOCENTI – IV giorno dell’Ottava di Natale 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18 
A te grida, Signore, il dolore innocente 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

PIETRO - ANGELA 
 

MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE bianco                   
 

V giorno dell’Ottava di Natale 
Liturgia delle ore propria 

Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 
GIANNAMARIA 

 

GIOVEDI’ 30 DICEMBRE    bianco 
 

VI giorno dell’Ottava di Natale 
Liturgia delle ore propria 

Mi 4,6-8; Sal 95; 2Cor 1,1-7; Lc 11,27b-28 
Lode a te, Signore, re di eterna gloria 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

 
 

VENERDI’ 31 DICEMBRE              bianco 
 

VII giorno dell’Ottava di Natale 
Liturgia delle ore propria 

Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35  
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

 
17.30 Santo rosario 

18.00 Santa Messa vigiliare. Al termine esposizione 
dell’Eucaristia e solenne canto del Te Deum di 

ringraziamento. 
 

SABATO 1 GENNAIO rosso                  
 

Ë OTTAVA DEL NATALE  
nella circoncisione del Signore  

Solennità - Liturgia delle ore propria 

Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 
Dio ci benedica con la luce del suo volto 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
Al termine canto del Veni Creator. 

18.00 Santa Messa 
Al termine canto del Veni Creator. 

 

DOMENICA 2 GENNAIO bianco          
 

Ë DOMENICA DOPO L’OTTAVA  
DEL NATALE DEL SIGNORE 

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 PIETRO 

 
 


