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Carissimi, 
come anticipato nelle scorse settimane, i lavori di allestimento del nuovo taber-
nacolo sono finalmente giunti al termine. L’esigenza del tabernacolo nasce dal fatto 
che quello provvisorio precedente, non poteva offrire all’Eucaristia una custodia 
consona. Era stato pensato come tabernacolo “di servizio” quando, rimuovendo il l’ 

originale che si trovava collocato sulla mensa, fu allestito 
un tabernacolo ufficiale nella cappella feriale: e lì ancora è 
presente. Per consentire una più facile accesso all’Eucari-
stia nelle messe domenicali fu collocato un piccolo taber-
nacolo “di servizio” sul tavolino di vetro che abbiamo visto 
per tanti anni. Non usando più poi la cappella feriale, para-
dossalmente quest’ultimo divenne definitivo. 
Con il permesso della curia il nuovo tabernacolo riprende 
elementi architettonici legati alla storia della chiesa ed 
è integrato con il resto.  
La base, una colonna in marmo rosso, è coerente con lo 
stesso colore della mensa, della sede e dell’ambone, che 
risalgono all’intervento di don Adrio, quando fu rivisto l’al-
tare maggiore per adeguarlo alla riforma liturgica del conci-
lio. 
La custodia eucaristica è ottenuta utilizzando come porta il 
pezzo centrale di uno dei paliotti dell’altare originale della 
chiesa: come si può evincere, le due parti rimanenti, che 
ritraggono gli apostoli, sono stati collocati ai lati della sede: 
la croce in malachite verde che spicca sul rame dorato 

della porta indica la speranza a cui l’Eucaristia apre la strada.  
Nelle feste importanti dell’anno, come avvenuto a Natale, davanti alla mensa sarà 
collocato il paliotto “fratello” di quello usato per il tabernacolo, che ritrae gli evange-
listi. 
Il tabernacolo è stato realizzato dalla ditta Franco Blumer di Bergamo; la lavorazio-
ne muraria è stata eseguita dalla ditta Mosconi con la supervisione dell’architetto 
Laura Vignati. Non possiamo non ricordare che i recenti lavori di abbellimento e di 
pulizia sono stati resi possibili grazie al lascito ricevuto dalla cara Adelina Biasi, alla 
quale va la nostra preghiera e a cui dedicheremo il tabernacolo con una apposita 
targa che collocheremo sotto il ripiano.  
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Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la XXX giornata mondiale del 
malato, 11 febbraio 2022 
 

«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). 
Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità 

 
[…] 3. Toccare la carne sofferente di Cristo 
L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre acquista un significato parti-
colare per gli operatori sanitari. Penso ai medici, agli infermieri, ai tecnici di labora-
torio, agli addetti all’assistenza e alla cura dei malati, come pure ai numerosi volon-
tari che donano tempo prezioso a chi soffre. Cari operatori sanitari, il vostro servizio 
accanto ai malati, svolto con amore e competenza, trascende i limiti della professio-
ne per diventare una missione. Le vostre mani che toccano la carne sofferente 
di Cristo possono essere segno delle mani misericordiose del Padre. Siate consape-
voli della grande dignità della vostra professione, come pure della responsabilità che 
essa comporta. 
Benediciamo il Signore per i progressi che la scienza medica ha compiuto soprattut-
to in questi ultimi tempi; le nuove tecnologie hanno permesso di approntare percor-
si terapeutici che sono di grande beneficio per i malati; la ricerca continua a dare il 
suo prezioso contributo per sconfiggere patologie antiche e nuove; la medicina riabi-
litativa ha sviluppato notevolmente le sue conoscenze e le sue competenze. Tutto 
questo, però, non deve mai far dimenticare la singolarità di ogni malato, con la sua 
dignità e le sue fragilità. (Cfr Discorso alla Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, 20 settembre 2019Ϳ͘ Il malato è sempre più 
importante della sua malattia, e per questo ogni approccio terapeutico non può 
prescindere dall’ascolto del paziente, della sua storia, delle sue ansie, delle sue pau-

re. Anche quando non è possibile guarire, 
sempre è possibile curare, sempre è possibi-
le consolare, sempre è possibile far sentire 
una vicinanza che mostra interesse alla per-
sona prima che alla sua patologia. Per que-
sto auspico che i percorsi formativi degli 
operatori della salute siano capaci di abili-
tare all’ascolto e alla dimensione relaziona-
le. […] 
5. La misericordia pastorale: presenza e 
prossimità 
Nel cammino di questi trent’anni, anche la 

pastorale della salute ha visto sempre più riconosciuto il suo indispensabile servi-
zio. Se la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri – e i malati sono po-
veri di salute – è la mancanza di attenzione spirituale, non possiamo tralasciare 
di offrire loro la vicinanza di Dio, la sua benedizione, la sua Parola, la celebrazione 
dei Sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede 
(Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 200).  A questo proposito, 
vorrei ricordare che la vicinanza agli infermi e la loro cura pastorale non è compito 
solo di alcuni ministri specificamente dedicati; visitare gli infermi è un invito rivolto 
da Cristo a tutti i suoi discepoli. Quanti malati e quante persone anziane vivono a 
casa e aspettano una visita! Il ministero della consolazione è compito di ogni battez-
zato, memore della parola di Gesù: «Ero malato e mi avete visitato» ( Mt 25,36). 
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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 

Lo scorso mercoledì 9 febbraio è deceduta a Savona, 
presso la casa generale dell’Istituto delle Figlie di No-
stra Signora della Misericordia, la cara suor Gianpaola 
Cauda; lavorò per molti anni nella nostra parrocchia, 
aiutando la catechesi e soprattutto l’educazione delle 
giovani che, oggi divenute adulte, ancora a distanza di 
anni, la ricordano con affetto. Pregheremo per suor 
Gianpaola nella messa delle 8.30 di venerdì prossimo 
18 febbraio. 
 
Le ACLI organizzano un soggiorno a Diano Marina dal 
23 aprile al 30 aprile 2022, presso l’hotel Villa Gioiosa; 
la quota comprensiva di pensione completa e viaggio in 
pullman Gran turismo è di euro 415. Chi desidera può 

aggiungere 12 euro per la garanzia annullamento soggiorno. Le iscrizioni si ricevono 
presso la segreteria parrocchiale dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30. 
 
Abbiamo attivato il percorso di preparazione alla Cresima per gli adulti: da saba-
to 19 febbraio, ogni sabato, alle 18.45, per quattro incontri. Chi fosse interessato 
può scrivere alla mail della parrocchia. 
 
Lunedì 18 aprile, il Papa ha convocato tutti gli adolescenti italiani a Roma: anche 
noi, insieme alle parrocchie vicine proponiamo agli adolescenti una due giorni a Ro-
ma, 18 e 19 aprile, per partecipare all’incontro e visitare la città. Sul sito il volanti-
no con tutte le informazioni. 
 
Avvisiamo che la messa di prima comunione sarà celebrata domenica 15 maggio 
alle ore 16.00. 
 
Venerdì prossimo 18 febbraio, incontro formativo per le catechiste, alle ore 
20.45. 
 
Sabato 19 febbraio, incontro “Famiglie in gioco” per la 3 elementare: 10.30-12.00. 
 
Giovedì 24 febbraio è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale, alle ore 21, 
presso il saloncino; ordine del giorno: risonanze e passi dopo la visita pastorale; 
proposte per il tempo di quaresima. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 13 al 20 Febbraio 2022 
 

DOMENICA 13 FEBBRAIO verde          
 

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

 
Is 56,1-8; SAl 66; Rm 7,14-25a; Lc 17,11-19  
Popoli tutti, lodate il Signore! 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

                                    18.00 Santa Messa 
Defunti mese gennaio 
DA ROLD ANGELO,  

GUZZO FRANCESCHINA LUCE 
GALELLI FERRUCCIO, CATIZZONE MARIA, 

 DELFOCO MICHELE, PALADINI FOLCO 
 

LUNEDI’ 14 FEBBRAIO               bianco 
  

Ss. CIRILLO E METODIO – patroni d’Europa 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 
Il Signore ha manifestato la sua salvezza 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

MARTEDI’ 15 FEBBRAIO    verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Sir 29,8-13; Sal 33; Mc 9,14-29 
Venite, figli, ascoltatemi; v’insegnerò il timore del 
Signore 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

MADDALENA, ENRICA 
 

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO              verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Sir 27,16-21; Sal 89; Mc 9,33-37  
Donaci, Signore, la sapienza del cuore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

PIERINA, ANDREA e ARMANDO 

GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B.V. 
Maria – memoria facoltativa 
Sir 2,12-18; Sal 117; Mc 9,38-41            
Il Signore è il sostegno dei giusti 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 
DORA, UBALDO 

 

VENERDI’ 18 FEBBRAIO               verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Patrizio – memoria facoltativa 
Sir 51,13-30; Sal 24; Mc 9,42-50 
A te, Signore, innalzo l’anima mia 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

SUOR GIAMPAOLA 
 

SABATO 19 FEBBRAIO     verde               
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
S. Turibio de Mogrovejo – memoria facoltativa 
Es 25,1.23-30; Sal 98; 1Cor 10,16-17; Gv 6,45b-51 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

GIUSEPPE e fam. PASSAVANTI 

DOMENICA 20 FEBBRAIO verde          
 

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

 
Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
ANNA 

 
 


