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Carissimi, 
abbiamo ancora nel cuore la splendida mattinata che settimana scorsa abbiamo 
condiviso con il nostro Arcivescovo Mario presente in mezzo a noi. Momenti belli, 
per certi versi storici: dalla semplice visita a San Mamete, al momento solenne della 
messa, fino all’appuntamento con il Consiglio Pastorale, franco e sereno. Nei prossi-
mi giorni renderemo pubblici tutti gli atti della visita pastorale decanale e, in modo 
particolare, l’omelia della messa nella nostra parrocchia. 
Non è possibile però non condividere un ricordo, davvero splendido: al termine del 
pranzo preparato con cura e condiviso con la comunità dei Focolarini, si era in anti-
cipo rispetto all’appuntamento seguente a Dergano. 
Abbiamo fatto presente all’Arcivescovo la possibilità di riposare se lo avesse voluto; 
ma la risposta è stata abbastanza chiara: “Io riposo solo la sera; ora preferisco an-
dare in chiesa a pregare”. E così, in una chiesa vuota, il nostro arcivescovo si è 
messo a pregare da solo, davanti al nostro grande crocifisso, in ginocchio, affidando 
- noi lo immaginiamo - a Cristo buon pastore, tutti noi e il suo ministero. 
Questo ci fa capire una cosa importante: il Signore non cerca eroi, non cerca perso-
ne accomodanti o alla moda; cerca solo donne e uomini capaci di fidarsi di lui. Con 
le parole dello stesso arcivescovo possiamo dire: “Sono coraggiosi? Sono spaventati? 
Non si sa, sono mandati. Sono giovani? Sono vecchi? Nessuno sa quale sia l’età giu-
sta. Sono mandati. Non entrano nel futuro perché spinti avanti dall’inevitabile scor-

rere del tempo, ma perché sono man-
dati. I risultati non sono garantiti e 
non è detto che la missione sia un 
successo. Ma non sono autorizzati a 
calcolare i risultati. Sono mandati. 
Ciascuno va perché è mandato. Non 
perché vanno gli altri, non perché 
vanno tutti, non perché si prevedono 
guadagni e applausi. Ciascuno è stato 
chiamato, ha risposto alla sua voca-
zione e ha sentito le parole della mis-
sione. Quello che è decisivo è il rap-
porto con Gesù. Credono in lui”. 
Grazie eccellenza per la sua testimo-
nianza! 
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Dall’omelia dell’Arcivescovo Mario in occasione della visita pastorale alla 
nostra parrocchia 

Dare al futuro un nome cristiano. 
1. Il futuro terra misteriosa. 
Verso dove stiamo andando? Che cosa ci aspetta? Quale nome daremo al nostro fu-
turo? 
I figli di Israele, secondo la lettura che è stata proclamata, si trovano al confine della 
terra di Canaan. Come noi siamo al confine del futuro. Gli anni della pandemia, a 
quanto sembra, segnano un confine e probabilmente possono essere l’inizio o la ri-
presa di una vita “normale”. In ogni caso stiamo varcando un confine, siamo en-
trando in un tempo nuovo. Possiamo forse chiamarlo “futuro”. 
Ci sono quelli che al futuro danno il nome di minaccia. Ci sono quelli che temo-
no il futuro come una minaccia. I figli di Israele, guidati da Mosè Sarebbe la terra 
promessa. In realtà si presenta come una minaccia. È abitata da giganti, popoli po-
tenti e prepotenti. Saranno i potenti del mondo a dominare il futuro? Sarà la tecno-
logia a disumanizzare la vita? Sarà un pianeta rovina a rovinarci tutti? Sarà la com-
plessità del vivere insieme a complicarci la vita in modo insopportabile? 
Ci sono quelli che guardano al futuro con l’avidità di chi si immagina che il futuro 
sia una terra da saccheggiare. Diventeremo più potenti, più ricchi, forse più sani. Il 
progresso renderà più facile la vita, conquisteremo una posizione privilegiata. Avre-
mo a disposizione molti beni. È una terra promessa: non ci deluderà. Con la nostra 
forza, la nostra intraprendenza potremo sfruttare meglio la situazione. Dobbiamo 
essere coraggiosi, uniti, abili! 
2. La visita pastorale. 
In questa incertezza si celebra la visita pastorale. 
La visita pastorale è l’occasione per il vescovo per incontrare ogni comunità e dire: 
“voi mi state a cuore, io sento responsabilità per voi”. Ma ora si compie nella sempli-
cità di un incontro fraterno: voi mi siete cari. Normalmente la sollecitudine per le 
diverse comunità è espressa attraverso i preti, i diaconi, gli operatori che ricevono 
dal vescovo il mandato. Ma oggi sono venuto di persona per dirvi: voi mi state a 
cuore! 
La visita pastorale è anche il momento per dire a ogni comunità parrocchiale e loca-
le: “voi fate parte della Diocesi. La Chiesa non è realizzata nella singola parroc-
chia, ma nella comunità diocesana, nella sua articolazione decanale. Ogni parroc-
chia trae vantaggio dalla pastorale di insieme a livello decanale, in questo decanato 
che si è evoluto, che accoglie parroci di recente destinazione, che accoglie cristiani 
provenienti da altre parti del mondo e li sente fratelli e sorelle. Ogni parrocchia e 
decanato traggono vantaggio dal riferimento alla Diocesi, alle proposte, agli eventi, 
ai calendari diocesani per condividere lo slancio missionario, le priorità pastorali, la 
sollecitudine per tutte le Chiese. E la Diocesi ha bisogno di ogni parrocchia, si arric-
chisce di ogni esperienza e competenza locali”. 
La visita pastorale è il momento propizio per ascoltare insieme la Parola di Dio e 
chiedere allo Spirito di Dio di illuminare il nostro cammino, aiutarci a leggere il no-
stro vivere e il nostro essere sul confine del futuro con uno sguardo di fede. Come si 
mettono di discepoli di Gesù sul confine del futuro? 
3. Il futuro è terra di missione: la vocazione e l’invio. 
Né minaccia né conquista. I discepoli entrano nel futuro come in terra di missione. 
Sono mandati. Sono pochi? Sono tanti? Non si sa. Sono mandati. Sono preparati? 
Saranno all’altezza? Non si sa. Sono mandati. Hanno tutte le risorse necessarie? 
Sono ingenui, inadeguati, poco attrezzati?  Non si sa, sono mandati. […] 

VOCI AUTOREVOLI 



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 

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. 
 
Il Consiglio episcopale milanese chiede di pregare per il Sinodo dei Vescovi nelle 
Messe, a partire dal 30 gennaio. Don Walter Magni, referente diocesano per il Sino-
do, spiega il senso dell’iniziativa: è un’intenzione di preghiera per il cammino sino-
dale della nostra Diocesi, che potrà essere utilmente inserita nella sequenza delle 
preghiere domenicali dei fedeli, a partire dal 30 gennaio. Non solo sarà impor-
tante pregare “per” il cammino sinodale nella Chiesa ambrosiana, ma sarà soprat-
tutto decisivo imparare a mettersi in stato di ascolto sinodale in un contesto di pre-
ghiera, fatto di ascolto della Parola di Dio e di invocazione profonda dello Spirito di 
Gesù. 
Questo quindi il testo della preghiera che tutte le domeniche ascolteremo: 

Padre Santo, che tutti ci raccogli in unità,  
mostraci e accompagna il cammino della sinodalità  

che la Chiesa è chiamata a vivere.  
Insegnaci a ‘camminare insieme’  nelle nostre comunità:  

nella comunione, nella collaborazione e nella corresponsabilità;  
sempre in ascolto dello Spirito  

e dei segni dei tempi,  per essere testimoni  
di speranza per il mondo. 

 
Il prossimo mercoledì 2 febbraio si celebra la 
festa della Presentazione di Gesù al tem-
pio, collocata esattamente quaranta giorni 
dal Natale. È la tradizionale festa della 
“Candelora”; la liturgia di questo giorno pre-
vede la benedizione delle candele che compiremo all’inizio della messa delle 8.30.. 
Questo è anche il giorno della Vita Consacrata: i religiosi infatti, con la professione 
dei voti, come Gesù, offrono la propria vita al Padre. È bello quindi ricordare i con-
sacrati presenti nella nostra parrocchia, in particolare la nostra cara suor Luisa. 
 
Giovedì 3 febbraio ricorre inoltre la memoria di san Biagio; al termine della messa 
delle 18.00: benedizione dei pani (panettoni, dolci o pane) e benedizione delle gole. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 30 gennaio al 6 febbraio 2022 
 

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 
                                                    
 

LUNEDI’ 31 GENNAIO bianco                  
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Giovanni Bosco – memoria facoltativa 
Sir 24,30-34; Sal 102; Mc 5,24b-34 
Benedici il Signore, anima mia 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

MARTEDI’ 1 FEBBRAIO    bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

B. Andrea Carlo Ferrari - memoria 
Sir 36,1-19; Sal 32; Mc 6,1-6a 
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

                

MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO bianco          
 

Ë PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
Entri il Signore nel suo tempio santo 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Benedizione delle candele per la “Candelora”. 

Santa Messa 
MICHEL,  MARTIN e PAOLO 

 

GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Biagio – memoria facoltativa 
S. Oscar – memoria facoltativa 
Sir 26,1-16; Sal 127; Mc 6,33-44            
Benedetta la casa che teme il Signore 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa.  

Al termine benedizione dei pani e benedizione della gola 
ANGELO e FLAVIO DAPRAI 

 
 

VENERDI’ 4 FEBBRAIO               verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Sir 37,1-6; Sal 54; Mc 7,1-13 
Il Signore non permetterà che il giusto vacilli 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa  Messa 

 

SABATO 5 FEBBRAIO     rosso             
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Agata – memoria 
Es 25,1-9; Sal 96; Eb 7,28-8,2; Gv 14,6-14 
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

SERAFINA e VITO 
 

DOMENICA 6 FEBBRAIO verde          
 

Ë V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Ez 37,21-26; Sal 32; Rm 10,9-13; Mt 8,5-13 
Il Signore veglia su chi lo teme 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
MARGHERITA, ALBERTO e TOZE 

 
 


