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Carissimi, 
giunti ormai a metà del nostro cammino di avvento iniziamo ad avvertire il clima di 
festa e di gioia. In particolare siamo allietati dalle feste dell’Immacolata e di 
sant’Ambrogio. In questi giorni siamo invitati anche a realizzare i nostri addobbi na-
talizi, in modo particolare il presepe. Il prossimo 8 dicembre anche nella nostra 
chiesa benediremo il presepe al termine della messa delle 10.30; cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare coloro che hanno lavorato per realizzarlo anche quest’anno. Ma 
vogliamo, da questo Natale, diffondere il più possibile il segno del PRESEPE nelle 
nostre famiglie. Per questa ragione invitiamo tutti a partecipare al CONCORSO 
PRESEPI. Queste le regole: 
· Per partecipare occorre inviare via mail a informazioni@psfn.it una foto del 

presepe fatto in casa (se si vuole anche con la famiglia); inviare anche nella 
stessa mail il modulo allegato a questo volantino. 

· Al termine della messa delle 10.30 dell’Epifania estrarremo a sorte tre parteci-
panti che vinceranno un buono spesa di 20 euro presso un supermercato; 
non premieremo quindi il più bello, perché ogni presepe è bello! 

· Dovranno essere presepi almeno minimamente composti: non valgono cioè 
stampe o blocchi precostituiti ma anche su basi fisse devono avere almeno de-
gli elementi allestiti. 

· Il presepe dovrà essere allestito in una casa della nostra parrocchia. 
· Termine ultimo di iscrizione è il giorno di Natale. Le foto saranno pubblicate 

sulla pagina FB e sul sito (senza nomi). 
Approfittiamo allora di questi giorni di festa per 
recuperare anche questa bella tradizione. Atten-
diamo tutti per la messa nella solennità di 
Sant’Ambrogio, patrono della città e della dioce-
si, martedì 7 dicembre alle ore 10.30; nel giorno 
dell’Immacolata, mercoledì 8 dicembre, le mes-
se saranno secondo l’orario festivo, a cominciare 
dalla messa vigiliare. Già da ora avvisiamo an-
che che, proprio per vivere al meglio il clima na-
talizio, domenica prossima, 12 dicembre, alle ore 
21, la banda di Affori ci offrirà un concerto in 
chiesa, nel quale potremo ancora ritrovarci per 
condividere un bel momento di ascolto musicale. 
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Dall’omelia dell’Arcivescovo Mario nella Seconda domenica di Avvento. 
 

La politica della speranza. Le persone  
 
I credenti leggono gli eventi con gli occhi della fede e riconoscono nelle vicende 
l’opera di Dio. Non sono però ingenui e non attribuiscono a Dio quello che capita 
come se la storia fosse storia di premi e di castighi, attribuendo il successo delle im-
prese al favore di Dio e gli insuccessi a un intervento punitivo di Dio.  
Dio manifesta il suo modo di operare in Gesù: la sua morte non è l’abbandono di 
Dio, e la sua risurrezione non è la rivincita di Dio, secondo una specie di identifica-
zione tra il fatalismo e la fede. Piuttosto l’opera di Dio in Gesù manifesta che la vi-
cenda umana è storia di libertà e che la libertà non è il protagonismo della solitudi-
ne, ma il frutto della comunione.  
Lo Spirito di Dio abita in Gesù in pienezza perciò l’opera di Gesù è manifestazione 
della comunione trinitaria e l’uomo Gesù vive in pienezza la sua libertà perché vive 
in pienezza la comunione con il Padre e lo Spirito Santo.  
In modo simile e quasi profezia della rivelazione di Gesù, è praticata nella storia la 
politica della speranza. La politica della speranza è opera di uomini che accogliendo 
lo Spirito di Dio edificano la città degli uomini secondo le intenzioni di bene di Dio. 
La politica della speranza è opera e responsabilità delle persone, cioè di scelte libere 
che operano nelle vicende umane secondo Dio.  
1. […]. La pace non dipende dall’imposizione di un potere tirannico che spegne 
ogni autonomia. La pace è invece costruita da un potere sovranazionale che pro-
muove l’autonomia di ogni popolo. È difficile giudicare la storia umana, una impres-
sionante e tragica vicenda di guerre di conquista, del potere utilizzato per derubare, 
della forza utilizzata per opprimere. Il nostro tempo non è migliore di altri. Ma lo 
Spirito di Dio continua a suscitare uomini e donne che esercitino le loro responsabi-
lità e il loro potere per la libertà e il benes-
sere dei popoli. Lo Spirito di Dio continua a 
suscitare uomini e donne che pratichino la 
politica della speranza. La comunità cri-
stiana sotto ogni cielo è chiamata a soste-
nere uomini e donne onesti, capaci, anima-
ti dal proposito di seminare speranza e di 
dare concreta attuazione a progetti di pace 
in questo nostro tempo. La comunità cri-
stiana è chiamata a guardare oltre l’imme-
diato e oltre l’orizzonte ristretto del proprio 
interesse e delle proprie paure.  
2. […]. La critica all’esercizio del potere non 
è il lamento sterile, non è motivata 
dall’ambizione di scacciare un potente per 
occupare il suo posto. È piuttosto una de-
nuncia del male e un invito a conversione. 
Giovanni pratica la politica della speranza 
perché invita a conversione, ritiene che il 
suo compito sia di contestare l’ingiustizia e 
la prevaricazione e chiedere l’onestà e la 
giustizia. […] 
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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 

Invitiamo tutti i bambini e le bambine, dalla terza elementare in su che volessero 
fare i chierichetti a presentarsi nelle prossime domeniche, dopo la messa delle 
10.30 per delle piccole prove per poter iniziare il loro servizio.  
 
Ricordiamo l’iniziativa "5 PANI e 2 PESCI”: martedì 7 dicembre, per festeggiare 
sant’Ambrogio, pranzo insieme. 
Inoltre, le ACLI organizzano un pranzo sabato 11 Dicembre, ore 12,30, nel salone 
parrocchiale. Costo 10 ¼ per i soci, ¼ 13 per gli altri; è obbligatorio il green pass. 
Iscrizioni in Segreteria fino al 9 Dicembre. Al pranzo seguirà il ballo. 
 
I volantini del concorso presepi sono scaricabili dal sito o ritirabili in chiesa. 
 
Venerdì 10 dicembre terzo incontro formativo delle catechiste alle ore 20.45 
Sabato 11 dicembre gli amici di quarta elementare vivranno la loro prima confes-
sione; il ritrovo è alle 10.00 in chiesa, con i genitori, dopodiché i bambini avranno il 
loro incontro con le catechiste e i genitori si fermeranno in chiesa con don Ivan. Alle 
11.30 la celebrazione delle prime confessioni. 
 
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. 
 
Nella nostra chiesa procedono i lavori di ripulitura. Dopo il restauro dei portoni in 
questi giorni stiamo sistemando le pareti, imbiancando la parete centrale dietro l’al-
tare e apponendo pareti in cartongesso su quelle laterali per evitare il presentarsi di 
rigonfiamenti dovuti all’umidità; la nuova illuminazione, infatti, ha fatto anche risal-
tare le imperfezioni delle pareti che quindi, ora, dobbiamo sistemare. 
 
Questo è il calendario delle benedizioni natalizie di questa settimana.  

AVVISI 

 Don Ivan Suor Luisa 

Giovedì 9 dicembre 
Via Cascina dei Prati 23 

D, E, F, G, H, I 
Via Chiasserini 14, 16, 20, 

28 

venerdì 10 dicembre 
Via Cascina dei Prati 25 

A, B, C, D 
Via Chiasserini 50, 58, 68 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 5 al 12 dicembre 2021 
DOMENICA 5 DICEMBRE morello 

 
Ë IV DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
Is 4,-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38 

Alzatevi, o porte, entri il re della gloria 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
18.00 Santa Messa 

LUNEDI’ 6 DICEMBRE bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Nicola - memoria 

Ez 16,1-15.23-25.35.38; Sal 134; Sof 3,14-20; Mt 19,16-22 
Dio ha posto la sua dimora in Gerusalemme 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO e fam. ARICO’ 
 

MARTEDI’ 7 DICEMBRE               bianco 
 

Ë ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Sir 50,1a-b(cfr); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d. 23a-c; 
45,3b,12a.7.15e-16c; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a; 10,11-16 

Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo 

10.00 Santo Rosario 
10.30 Santa Messa 

 
18.00 Santa Messa Vigilare 

GAETANO-LUISA-GIOVANNI e MARIA PIA 

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE    bianco 
 

Ë IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Gn 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26b-28 
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 

 10.00 Santo Rosario 
10.30 Santa Messa 

 
 18.00 Santa Messa 

CONCETTA e GIOVANNI 

GIOVEDI’ 9 DICEMBRE               morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin – memoria facolt. 
S. Siro – memoria facoltativa 

Ez 18,1.23-32; Sal 15; Os 2,20-25; Mt 21,18-22 
Convertitevi, dice il Signore, e vivrete 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

MAMMA GINA e fam. DESIATI 
 

VENERDI’ 10 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
B. V. Maria di Loreto – memoria facoltativa 

B. Arsenio Migliavacca da Trigolo – memoria facoltativa 
Ez 35,1a; 36,1-7; Sal 30; Os 3,4-5; Mt 21,23-27 

Il Signore protegge i suoi fedeli 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 
DON SERGIO 

SABATO 11 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Damaso – memoria facoltativa 
Ez 35,1a; 36,1a.8-15; Sal 147; Eb 9,11-22; Mt 21,28-32 

Glorifica il Signore, Gerusalemme 

11.30 Celebrazioni delle Prime Confessioni ai bambini di 
quarta elementare 

17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
17.30 Santo rosario 

18.00 Santa Messa Vigilare 
25° anniversario di Matrimonio di SAMANTHA e 

LORENZO 
  

FRANCO-FRANCESCO-ANGELA-CARMINE 
GIUSEPPINA-RICCARDO-FORTUNATO 

MARIO-MARIA-ROSETTA e MELINA 

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 

RINALDI ELISA-BRUNO CLELIA 
 


