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Carissimi, 
come molti hanno notato, l’aula celebrativa principale della 
nostra chiesa ha subito delle modifiche ultimamente anche 
in riferimento alla collocazione delle statue della Madon-
na e dei Santi. Si può facilmente comprendere che questi 
spostamenti corrispondano anzitutto al bisogno di lasciare 
spiccare il nuovo tabernacolo senza altri riferimenti che, col-
locati vicini, ne avrebbero distolto l’attenzione. Così ci è par-
so sensato spostare la statua della Madonna che, normal-
mente, non è mai collocata a ridosso dell’altare maggiore ma 
sempre in qualche altare laterale. I riferimenti celebrativi 
dell’altare maggiore sono infatti la mensa, l’ambone e la se-
de ed, eventualmente, il tabernacolo. Anche i lumini, collo-

cati dietro la statua della Madon-
na, non permettevano una corretta 
attenzione. 
Allo stesso modo, le statue dei 
santi, accostate tutte quante nella 
cappella dei defunti creavano pro-
blema: sia per la loro collocazione 
che per la mancanza di un criterio corretto per la loro ve-
nerazione: un conto è il Sacro Cuore, un conto il patrono, 
un conto altri santi popolari. Abbiamo pensato quindi di 
dare il posto di rilievo alla Madonna e al patrono, san Fi-
lippo Neri, nelle rientranze che si trovano all’ingresso. 
Nel corridoio che esce dal battistero abbiamo collocato 
sant’Antonio ne santa Rita, mentre il Sacro Cuore di Gesù 
è stato posizionato nella cappella feriale che diverrà a tutti 
gli effetti la “cappella del Sacro Cuore”, nella speranza di 
poterla usare di nuovo per la celebrazione feriale. 
In chiesa ogni scelta, ogni posizione, deve corrispondere ad 
un preciso ordine e a un senso simbolico, niente deve es-
sere lasciato al caso. Con queste scelte confidiamo di poter 
sostenere in tutti i fedeli una sana devozioni ai santi, per-
ché ciascuno trovi consolazione e speranza.  
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PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
della “Divina clemenza” 



Dal documento dell’Azione Cattolica Ambrosiana 
Fine vita tra etica, politica  
e responsabilità educativa  

 
La questione controversa 
[…] La questione oggi più controversa, che merita un 
accurato discernimento, è quella della legge in discus-
sione in queste ore alla Camera. Anch’essa, palese-
mente, incappa nell’obiezione, tutt’altro che peregrina, 
del pendio scivoloso. L’esperienza di quei Paesi in cui il 
suicidio assistito e l’eutanasia sono stati legalizzati mostra come i criteri fissati dalla 
legge – ad esempio la necessità che il soggetto manifesti consapevolmente e ripetu-
tamente la sua volontà di morire, o la obbligatoria comunicazione da parte del me-
dico a una autorità di controllo che verifichi il rispetto delle procedure – non vengo-
no sempre rispettati. Pur davanti a queste derive e persino a evidenti abusi, non vi è 
né da parte della politica né da parte dell’opinione pubblica alcuna disponibilità a 
una revisione della norma. Non solo la norma giuridica plasma il sentire comune, 
ma sembrerebbe renderlo poi impermeabile a qualsiasi ripensamento.  
Si potrebbe chiudere qui la discussione mettendo a verbale il fermo dissenso dallo 
scampato referendum che dischiudeva all’eutanasia, ma anche alla legge sul suici-
dio assistito, con motivazioni di natura etica e costituzionale. La tutela della vita, 
costituzionalmente garantita, è un principio su cui si fonda il vivere civile e che deve 
vedere tutti impegnati nella sua difesa, sia laici che cattolici.  
“Leggi imperfette” ed etica della responsabilità  
Ma intanto la legge all’attenzione del Parlamento intende dare attuazione alla sen-
tenza della Corte Costituzionale che, come abbiamo accennato, depenalizza il suici-
dio assistito, fissando però precisi limiti. L’autorevole Civiltà Cattolica suggerisce di 
raccogliere la sfida di applicarsi a migliorare, con opportuni correttivi, la proposta di 
legge in discussione la quale, nonostante i suoi difetti, può essere iscritta sotto la 
cifra delle “leggi imperfette” (criterio impiegato dal Magistero), ispirate al principio 
del bene comune possibile nella condizione data. Raccogliere dunque la sfida in no-
me di un’etica della responsabilità che si fa carico delle conseguenze, dentro un or-
dinamento democratico e pluralista ove si decide a maggioranza. Accedendo a me-
diazioni pur praticate nella consapevolezza dello scarto tra principi etici e soluzioni 
legislative.  
Un’occasione preziosa  
Tuttavia quanto sta accadendo costituisce un’occasione propizia per mettere a tema 
riflessioni che trascendono le questioni politico-legislative. Riflessioni di natura eti-
co-antropologica ed educativo-pastorale.  
Va approfondita criticamente la nozione di “autonomia”, il “dogma” dell’autodeter-
minazione. Nel dibattito pubblico viene spesso considerata in opposizione alla rela-
zione con altri: la mia capacità di decidere non dipende da altri, anzi tanto più è au-
tentica quanto più fa a meno di altri; si costruisce così una libertà senza legami. Ma 
se guardiamo alla vita, alla vita di tutti i giorni, e ci lasciamo istruire da essa rico-
nosciamo invece che noi siamo autonomi perché dipendiamo da altri e questa di-
pendenza consente che la libertà si realizzi. È perché altri, dai genitori agli amici, ai 
tanti testimoni che ci hanno mostrato praticamente le ragioni buone per decidere 
della nostra libertà, che ciascuno di noi è stato ed è in grado di scegliere. Da questa 
dipendenza nasce quel legame reciproco per cui ci si prende cura degli altri, ricono-
scendo che così facendo – e solo così – ci si prende cura di se stessi. […] 
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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 

Con grande gioia comunichiamo ufficialmente che il nostro Ar-
civescovo Mario Delpini sarà di nuovo tra noi per la benedizio-
ne del nuovo tabernacolo SABATO 14 MAGGIO prossimo, alle 
12.00. Durante la visita pastorale dello scorso 23 gennaio è sta-
to l’Arcivescovo stesso a prometterci di tornare tra noi e volentie-
ri noi lo accogliamo di nuovo, consapevoli della grande grazia di 
averla tra noi dopo così poco tempo. Nello scorso mese di gen-
naio abbiamo dovuto limitare le iniziative, togliendo soprattutto 
l’incontro con le famiglie dell’Iniziazione Cristiana. Per questa 
ragione ho suggerito all’Arcivescovo di venire un sabato, in modo 
tale che tutte le famigli e i bambini del catechismo lo potranno 
incontrare; non sarà una messa, ma solo una preghiera, ma cer-
tamente l’Arcivescovo saprà aprire il nostro cuore all’incontro 
con il Signore. In quel sabato inviteremo in modo particolare gli 
amici della prima comunione: sia perché la benedizione del ta-
bernacolo li interessa particolarmente visto che l’Eucaristia che 
riceveranno è custodita proprio lì, sia perché quel sabato è pro-
prio il giorno immediatamente precedente alla prima comunione 
che, come ricordato, sarà domenica 15 maggio alle ore 16.00.  
 
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 par-
rocchiale dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30. 
 
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. 
 
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. 
 
Domenica prossima 27 febbraio invitiamo alla messa delle 10.30 le famiglie dei cre-
simandi per la consegna della legge dell’amore. Dopo messa un breve incontro. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 20 al 27 febbraio 2022 
 

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 

 

LUNEDI’ 21 FEBBRAIO verde                 
 

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Pier Damiani – memoria facoltativa 
Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35-45 
Sorgi, o Dio, a salvare il tuo popolo 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO e fam. ARICO’ 

MARTEDI’ 22 FEBBRAIO    verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Sap 17,1-2.5-7.20-18,1a.3-4; Sal 104; Mc 10,46b-52 
Proclamate fra i popoli le opere del Signore 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

 
 

MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO              rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Policarpo – memoria 
Sap 18,5-9.14-15; Sal 67; Mc 11,12-14.20-25  
Ha cura di noi il Dio della salvezza 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
 

GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19             
Cercate sempre il volto del Signore 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

SACCHI NINO MARIO e fam. SACCHI 
 

VENERDI’ 25 FEBBRAIO               verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27-33 
Diremo alla generazione futura le meraviglie del 
Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

BRUNO 
 

SABATO 26 FEBBRAIO     verde               
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Es 25,1; 27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16; Mc 8,34-38 
Popoli tutti, date gloria al Signore! 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

CHIARA e GAETANO, TERESA,  
GIROLAMO BOTTI, 

fam. SCALZO e fam. MERANTE 
 

DOMENICA 27 FEBBRAIO verde          
 

Ë ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10 
Grande è la misericordia del Signore 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
COSIMO, DOMENICO, ANTONIO, MICHELE 

 
 

 
 


