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Carissimi, 
il 13 gennaio 2022 inizia la Visita pastorale alla città di Milano. Un momento im-
portante e certamente atteso, che giunge dopo il rinvio a causa della pandemia. Tale 
visita inizierà proprio con il nostro decanato di Affori, comprendente oltre alla no-
stra, le parrocchie della Bovisa, di Dergano, di Bruzzano, della Comasina, di Affori. 
Queste le parole con le quali, nel recente Discorso alla Città di Sant’Ambrogio, l’Ar-
civescovo ha annunciato l’inizio della Visita pastorale alla città, in calendario dal 
gennaio 2022 al maggio 2023. “Con l’animo del pellegrino e lo stile della gentilezza, 
desidero incontrare e lasciarmi incontrare da tutti coloro che, pensosi, s’interrogano 
sul perché e per chi vivere, sul bisogno di relazioni, di fraternità, di giustizia, di soli-
darietà”.  
La Visita è un adempimento previsto dal Direttorio dei Vescovi, che la defini-
sce un’«azione apostolica», ma va anche al di là di un dovere da compiere. In-
fatti vorrebbe essere l’avvio di un processo da vivere, per usare ancora un’espressio-
ne dell’Arcivescovo, «con l’animo del pellegrino».  
La Visita è un processo che intende attivare domande che portino, poi, a immagina-
re alcuni percorsi capaci di coinvolgere la vita della città e nella città con la presen-
za della Chiesa. Non a caso, l’Arcivescovo, ancora nel Discorso del 6 dicembre scor-
so, ci ha ricordato che «la potenza d’amore dello Spirito continua ad abitare anche 
la nostra Milano, facendo germogliare infiniti semi di bene». Sta a noi saperli leggere 
e cogliere, attraverso lo sguardo di tutti coloro che vorranno mettersi in cammino 
con l’Arcivescovo. 
In questo anno e mezzo visiterà tutte le parrocchie dei 12 Decanati in cui si divide 
Milano, incontrandone i sacerdoti e i diaconi permanenti, i Consigli pastorali, i reli-
giosi e religiose, i giovani e i 
Gruppi Barnaba. Ci saranno 
celebrazioni eucaristiche e del 
Vespero o altri momenti di 
preghiera nelle singole parroc-
chie. Ma non mancheranno, 
prevalentemente nella giorna-
ta di sabato, momenti che po-
tremmo chiamare extra-
parrocchiali nelle scuole e ne-
gli ambiti sociali fondamentali. 
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Dall’omelia dell’Arcivescovo Mario nel pontificale dell’Epifania, Duomo di Mi-
lano, 6 gennaio 2022 

Una presenza a servizio del bene comune e della gioia di tutti  
1. Cittadini sottomessi?  
Ricorda loro di essere sottomessi alle autorità che governano, di obbedire… (Tt 3,1).  
La grazia si è manifestata, si è formato un popolo puro zelante per ogni opera buo-
na. Secondo la raccomandazione apostolica, tra le opere buone di cui devono essere 
appassionati coloro che hanno contemplato la manifestazione della grazia di Dio c’è 
anche quella di essere sottomessi all’autorità politica. I cristiani si inseriscono nel 
sistema come una presenza di pace: evitano le liti, sono mansueti e miti verso tutti. 
Si inseriscono nel sistema come buoni cittadini. Contribuiscono a costruire un con-
testo sociale riconciliato, contribuiscono alla serenità della società.  
2. Profeti della trasgressione?  
La pagina evangelica presenta invece una visione radicalmente diversa. I magi ven-
gono da oriente per adorare il re dei Giudei e il potere costituito, Erode, è turbato, è 
sospettoso, ordisce una persecuzione violenta e sanguinaria, spietata. I magi dopo 
l’adorazione del bambino Gesù ricevono l’annuncio dell’angelo di trasgredire all’or-
dine del tiranno e tornano al loro paese per un’altra strada. Il confronto con il pote-
re è uno scontro, il comportamento raccomandato è la trasgressione.  
3. Il dilemma. Dunque come devono comportarsi coloro che hanno visto la luce, co-
loro che hanno adorato il mistero di Dio che si è rivelato in Gesù? Come buoni citta-
dini, miti e sottomessi, integrati nel sistema o come ribelli, che trasgrediscono gli 
ordini del re? Quale comportamento assumono di fronte al potere politico coloro che 
hanno incontrato Gesù? Il dilemma ha percorso i secoli, ha segnato la storia della 
Chiesa e anche diviso i credenti in fazioni opposte, in partiti che si sono confrontati 
con asprezza. 2 Che cosa dobbiamo fare? La complessità delle situazioni impedisce 
che si possa elaborare una ricetta risolutiva che si applichi in ogni situazione e che 
esoneri dal rischio di decidere, dalla fatica di pensare, da un discernimento che 
chiede un confronto e un dialogo approfondito. Possiamo però raccogliere almeno 
qualche indicazione.  
3.1. Non si può evitare la domanda. In primo luogo si può sottolineare che i cristia-
ni non sono esonerati da responsabilità pubbliche e da scelte politiche. I discepoli di 
Gesù non sono gente che vive fuori dalla storia, che coltivano una religione fatta di 
devozioni che non incidono nelle scelte pratiche, politiche. Sembra di rilevare nel 
nostro contesto una sorta di disaffezione per la politica, una specie di indifferenza, 
forse anche uno scoraggiamento come di fronte a un terreno impraticabile o a un 
argomento che mette a disagio. I 
cristiani però non sono autorizzati 
a estraniarsi dal mondo in cui vi-
vono, a ridurre la loro azione ad 
alcuni ambiti, escludendone altri: 
dedicarsi alle forme di carità e di 
solidarietà, ma evitare la pratica 
politica e il confronto con la cultu-
ra. Non siamo autorizzati all’indif-
ferenza: non perché abbiamo qual-
che cosa da rivendicare, dei privi-
legi da difendere come talora si di-
ce, ma perché ci sta a cuore il be-
ne comune. […] 
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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 

Quest’oggi di domenica 9 gennaio l’Arcivescovo presiede la celebrazione di inizio 
della visita pastorale per la città di Milano. L’appuntamento è per le 15.30  nella 
Basilica di Sant’Ambrogio. Sono invitati a partecipare, in modo particolare, i mem-
bri dei Gruppi Barnaba decanali e almeno un rappresentante per ogni parrocchia 
cittadina.  
 
Sabato 15 gennaio: incontro “Famiglie in gioco” per i bambini di terza elementare 
con i rispettivi genitori; dalle 10.30 alle 12.00 
 
Domenica prossima 16 gennaio i piccoli amici che hanno iniziato a fare i chierichetti 
nella messa delle 10.30 vivranno la vestizione e completeranno così la loro prepara-
zione. L’appuntamento è sabato 15 alle 10.00 per le prove con almeno un genitore. 
 
Domenica 23 gennaio in occasione della visita pastorale ospiteremo l’Arcivescovo 
anche per il pranzo: vorremmo invitare le famiglie dell’Iniziazione Cristiana, anche 
in prospettiva della festa della famiglia. I posti sono molto limitati e quindi occorre 
iscriversi in segreteria parrocchiale. Il costo è 5 
euro a persona. 
 
È possibile ritirare l’immaginetta della visita 
pastorale, in fondo alla chiesa. 
 
PROGRAMMA della VISITA PASTORALE in 
questa settimana: 
Giovedì 13 gennaio; durante tutta la giornata 
colloqui personali con i sacerdoti del decanato; 
alle 21.00 presso l’oratorio di Bruzzano (via 
acerbi 12) incontro con i giovani del decana-
to. 
Sabato 15 gennaio, dalle 17 visita alla parroc-
chia di Annunciazione in Affori; 
Domenica 16 gennaio, dalle 10.30 visita alla 
parrocchia di Santa Giustina in Affori; dalle 
15.00 visita alla Comunità Pastorale “Gesù 
Buon Pastore”, comprendente le parrocchie di 
Santa Maria di Buon Consiglio e di Giovanni e 
Paolo alla Bovisa. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 9 al 16 gennaio 2022 
 

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 
con il Battesimo di BRIAN MATTEO 

 
18.00 Santa Messa 

Defunti mese di dicembre 
BERRA IVONNE - CAROTENUTO LUIGI 

PISCIOTTANI ELISABETTA 
CARBONE VINCENZO 

RIZZI RUGGERO - ALLIEVI ROSELLA 
BOTTI GIROLAMO 

 

LUNEDI’ 10 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Sir 24,1-2.13-21; Sal 135; Mc 1,1-8 
Il Signore ha creato ogni cosa con sapienza e amore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO e fam. ARICO’- VINCENZO e ROSETTA 

MARTEDI’ 11 GENNAIO    verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Sir 42,22-25; 43,26b-32; Sal 32; Mc 1,14-20 
Della gloria di Dio risplende l’universo 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

DOMENICO 
 

MERCOLEDI’ 12 GENNAIO              verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Sir 43,9-18; Sal 103; Mc 1,21-34 
Tutto hai fatto con saggezza, Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

SERGIO 
 

GIOVEDI’ 13 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Ilario – memoria facoltativa 
Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 1,35-45 
Beato l’uomo che teme il Signore 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

VINCENZO 
 

VENERDI’ 14 GENNAIO               verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa  Messa 

MADDALENA ENRICA 
 

SABATO 15 GENNAIO     verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Es 6,1-13; Sal 92; Rm 9,1-5; Mt 5,17-19 
Il Signore regna, saldo è il suo trono per sempre 

17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Messa Vigilare 
 

DOMENICA 16 GENNAIO verde 
 

Ë II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 
Intercede la regina, adorna di bellezza 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
con la vestizione dei nuovi chierichetti 

                                    18.00 Santa Messa 
NINO 

 


