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Eccellenza reverendissima, carissimo don Mario 
la accogliamo con grande gioia nella nostra comunità parrocchiale di San Filippo 
Neri. La sua è una presenza attesa: dagli archivi ricordiamo che l’ultima visita di 
un arcivescovo nella nostra chiesa risale al 2 dicembre del 2000, con l’allora car-
dinale Martini. Ma la sua presenza è attesa soprattutto perché il nostro incontro do-
veva avvenire già qualche mese fa, lo scorso 26 maggio del 2020, in occasione del 
sessantesimo anniversario della parrocchia. L’esplosione imprevedibile dell’emer-
genza pandemica non consentì allora il nostro incontro che invece, oggi, avviene. 
Nel messaggio che comunque lei ci inviò in quel giorno, ci ricordava che 
“sessant’anni di storia sono un frammento che ha dato volto al quartiere e ha 
memorie preziose da custodire e da consegnare al futuro. La Chiesa è la tenda pian-
tata in mezzo alla gente perché tutti possano riconoscere la presenza del Regno di 
Dio, che vuole consolare, salvare, rendere partecipi della sua stessa vita uomini e 

donne di ogni tempo e di ogni luogo”. 
La ringraziamo di cuore quindi per essere 
qui tra noi, come lei stesso si è definito, co-
me pellegrino, in cammino con noi, per 
spronarci a farci carico della missione che, 
come Chiesa radicata in questo quartiere 
della “Bovisasca”, siamo chiamati a vivere: 
quella di ricordare all’uomo la buona notizia 
del Vangelo, con la stessa sollecitudine della 
donna della parabola evangelica che si 
mette alla ricerca della moneta preziosa. 
Carissimo don Mario, ci aiuti quindi a saper 
leggere la realtà di oggi alla luce del Vangelo, 
sostenga il nostro sforzo di creare collabora-
zione e sinergia con le parrocchie che accan-
to a noi condividono lo stesso cammino, so-
prattutto condivida con noi la stessa pre-
ghiera al Padre, perché, la nostra comunità, 
come la lampada che lei oggi ci ha donato, 
susciti in molti, con la sua luce, il desiderio 
di donare la propria vita al Signore Gesù, 
origine e compimento di ogni anelito umano. 
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Riprendiamo l’articolo di Luisa Bove comparso sul sito della diocesi, in rela-
zione alla visita dell’Arcivescovo al “Villaggio della Misericordia” di Fratel 
Ettore, che si trova nella nostra parrocchia in via assietta. 
 

«L’Arca di Noè» di fratel Ettore 
 

Tra le realtà che l’Arcivescovo ha incontrato durante la Visita pastorale al Decanato c’è il Vil-
laggio della Misericordia, dove il religioso accoglieva poveri, malati di Aids, immigrati e senza 
dimora e dove ora i suoi eredi si prendono cura anche di altre marginalità 
 
Gli ospiti del Villaggio della Misericordia hanno atteso l’Arcivescovo sabato 22 gen-
naio alle 14.30. La struttura di 90 posti letto, gestita da sorella Laura, fa parte 
dell’Opera Fratel Ettore, che il fondatore aveva ricevuto in comodato dalla Provincia 
di Milano nel 1989-90 come 
azienda agricola. 
Ospiti dall’Est 
«Era la Cascina dei prati – 
spiega la responsabile -, esi-
steva già prima dell’ospedale 
psichiatrico Paolo Pini che, 
quando è sorto, lo ha ingloba-
to nelle sue proprietà». Dopo 
la legge Basaglia del 1980 e la 
chiusura dei manicomi l’im-
mobile è caduto in disuso e 
fratel Ettore lo ha rilevato si-
stemandolo per accogliere i 
primi ospiti. «Aveva iniziato 
con i malati di Aids e i poveri, che sono i nostri ospiti abituali – dice sorella Laura -, 
ma quando c’è stata la caduta del Muro di Berlino nel 1989, fratel Ettore ha accolto 
anche le donne che negli anni successivi arrivavano dall’Est, fino a riempire il dor-
mitorio con 180 persone». 
Una presenza molto variegata tra stranieri, immigrati, sieropositivi e malati anche 
di altre patologie pur di rispondere alle varie esigenze. Non a caso in alcuni video 
degli anni Novanta fratel Ettore definiva questo luogo «l’arca di Noè». Da allora il Vil-
laggio della misericordia, come tutte le case dell’Opera, ospita anche una piccola 
comunità residenziale di persone senza fissa dimora che «aiutano all’interno e sono 
il cuore pregante delle nostre attività», assicura la responsabile. 
Di fronte alla pandemia 
«Da quando nel 2009 abbiamo lasciato il “rifugio” che avevamo sotto la Stazione 
Centrale – spiega ancora sorella Laura -, il Villaggio ha aperto un dormitorio ma-
schile di 70 posti e uno femminile di 20 posti, oltre alla piccola comunità che acco-
glie una decina di persone, 3 donne e 7 uomini. Attualmente nei due dormitori sono 
presenti circa 50 ospiti». 
«Due anni fa, quando abbiamo avuto il primo positivo al Covid – racconta – ci hanno 
messo tutti in quarantena ed eravamo in 70. Sorella Teresa, responsabile dell’Ope-
ra, ha dovuto decidere in poco tempo come organizzarci. La Provvidenza ci è venuta 
incontro perché il giorno di San Giuseppe ci ha telefonato uno dei nostri volontari, 
rimasto a casa per le restrizioni dovute alla pandemia, che si è offerto di prestare il 
suo servizio. Quindi lui e gli ospiti collaboratori sono rimasti qui ad Affori con gli 
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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 

uomini per tutta la quarantena, mentre io e le donne del dormitorio e le due resi-
denziali ci siamo trasferite a Novate Mila-
nese dove abbiamo un’altra casa». 
L’anno scorso i casi positivi sono stati 7-
8. Adesso, quando c’è un infetto, viene 
avviata la procedura per inviarlo al Covid 
hotel. «Ora i nostri ospiti sono quasi tutti 
vaccinati – assicura sorella Laura – e poi 
c’è un laboratorio in viale Jenner che 
ogni settimana ci offre la possibilità di 
fare tre tamponi e così mandiamo sempre 
tre persone a controllarsi». 

Quest’oggi, con la visita pastorale, l’Arcivescovo dona alla nostra parrocchia, come 
avviene in tutte le parrocchie di questa visita pastorale, la lampada delle vocazio-
ni, un lume che dovremo custodire e che ci sprona ad una preghiera intensa e pro-
fonda per le vocazioni. Distribuirà poi la “regola di vita” ai nonni e le immaginette 
per tutti i ragazzi del catechismo. 
 
Per ottenere il documento ISEE e l'assegno unico familiare telefonare al patronato 
ACLI San Filippo Neri e prendere l'appuntamento al numero 02 3900 0843  
 
Sono aperte le iscrizioni al circolo parrocchiale Acli nei giorni, martedì ore 10-12 
e giovedì ore 15-17, presso la sede ACLI al primo piano. 
 
Prosegue l’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani, che terminerà con la 
festa della conversione di san Paolo, martedì 25 gennaio. Questi gli appuntamenti 
relativi alla città di Milano: 
Lunedì 24 ore 18.30 “I doni della comunione”; Studio biblico online sulla Parola 
del giorno a cura della Rev.da Vicky Sims della Comunione Anglicana. Per ricevere 
link Zoom scrivere a: consigliochiesecristianemilano@gmail.com 
Martedì 25 ore 18.30 “Dalle consuete vie di separazione, alle nuove vie di pace di 
Dio: cammino, luce, dono”; Preghiera ecumenica conclusiva con predicazione a 
tre voci; Chiesa Cristiana Protestante (per partecipare in presenza occorre prenotar-
si: consigliochiesecristianemilano@gmail.com). Diretta Facebook sulla pagina del 
Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 23 al 30 gennaio 2022 
 

DOMENICA 23 GENNAIO verde          
 

Ë III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38  
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
Messa presieduta da 

S.E. rev.ma monsignor MARIO DELPINI, 
Arcivescovo di Milano, 

presente per la VISITA PASTORALE al decanato 
 

18.00 Santa Messa 
ANNA 

 

LUNEDI’ 24 GENNAIO bianco                   
 

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Francesco di Sales – memoria  
Sir 44,1; 47,18-25; Sal 71; Mc 4,10b.24-25 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

NINOMARIA SACCHI 

MARTEDI’ 25 GENNAIO     bianco              
 

CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17;  
Mt 19,27-29 
Proclamerò ai popoli il nome del Signore 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

EZIO                

MERCOLEDI’ 26 GENNAIO              bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 

Ss. Timòteo e Tito - memoria 
Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41  
Mostra al tuo servo, Signore, la via della vita 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

DAVID 
 
 

GIOVEDI’ 27 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Angela Merici – memoria facoltativa 
B. Manfredo Settala – memoria facoltativa 
Sir 44,1; 49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20            
Proclamate fra i popoli le opere del Signore 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

 
 
 

VENERDI’ 28 GENNAIO               bianco 
  

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Tommaso d’Aquino – memoria 
Sir 44,1; 49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 
Il Signore è colui che ci guida 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa  Messa 

 
 

SABATO 29 GENNAIO    verde             
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a 
Popoli tutti, date lode al Signore! 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

CHIARA e GAETANO – GIACOMO VARVERI 

DOMENICA 30 GENNAIO bianco          
 

Ë S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
Liturgia delle ore propria 

 
Sir 44,23-45,1a.2-5; Sal 111; Ef 5,33 – 6,4; Mt 2,19-23 
Beato l’uomo che teme il Signore 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 

 


