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Carissimi, 
poche ore prima dell’inizio dei bombardamenti russi verso l’Ucraina, l’ennesimo ap-
pello per la pace è stato pronunciato dal Papa al termine dell’udienza del mercoledì 
in Aula Paolo VI (il testo integrale nella pagina seguente). 
Rivolgendo un appello a «credenti e non credenti», il Papa ha proposto per il 2 mar-
zo, Mercoledì delle Ceneri per il rito romano, una Giornata di preghiera e digiuno: 
«Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le 
armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. La Regina della pace preservi il mondo 
dalla follia della guerra». 
I vescovi di tutta Europa e del Mediterraneo, riuniti a Firenze, si sono uniti all’ap-
pello di papa Francesco, dichiarando l’adesione ferma e convinta alla giornata di 
preghiera e digiuno. 
«Senza preghiera e senza digiuno questi demoni non si schiacciano e quello del-
la guerra è il peggiore demonio con cui abbiamo a che fare in questo momento. Sia 
benedetta questa iniziativa del Santo Padre per invocare la pace», il commento del 
cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Cei. Richia-
mando l’insegnamento di Giorgio La Pira, il Cardinale ha ricordato che «la preghiera 
è più potente della bomba atomica perché la bomba atomica è capace di distruggere 
il mondo mentre la preghiera arriva al cuore di Dio». 
«In Medio Oriente conosciamo bene la guerra, l’occupazione e le tensioni. Sarà 
un’occasione in più per pregare per la pace», ha affermato il patriarca latino di Ge-
rusalemme, Pierbattista Pizzaballa, ribadendo l’impegno della «Chiesa Madre di Ge-

rusalemme a pregare per la pace e 
per la fine delle tensioni». 
Accogliendo l’appello del papa, anche 
noi ci troveremo in preghiera in 
chiesa parrocchiale, MERCOLEDI’ 
2 MARZO: alle ore 18.30 esposizio-
ne dell’Eucaristia e Santo Rosario; 
adorazione silenziosa fino alle 
19.30. 
Anche in Duomo l’Arcivescovo guide-
rà alle 16.30 una adorazione eucari-
stica a cui seguirà la santa messa 
capitolare presieduta dall’arciprete.  
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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 

Domenica prossima inizieremo con tutta la chiesa ambro-
siana il tempo di Quaresima. Ecco alcuni strumenti: 
Da oggi è acquistabile il libretto di quaresima “La Parola ogni 
giorno” con il commento e la preghiera quotidiana. 
Per coloro che parteciperanno alla via crucis dei venerdì alle 
15.00 occorre acquistare il libretto che contiene tutte le tracce 
che utilizzeremo a partire da venerdì 11 marzo. 
 
A partire da domenica prossima, ai ragazzi presenti a messa, 
distribuiremo “la croce della gioia”, uno strumento per la 
preghiera quotidiana. Insieme alla croce, ogni domenica sarà 
dato l’adesivo colorato da apporre sulla croce che via via assu-
merà i diversi colori della gioia; grazie al libretto che daremo 
insieme alla croce sarà possibile ogni giorno dedicare alcuni 
minuti alla preghiera. 
 
Le sacre ceneri, come indicato dalle norme liturgiche, NON 
saranno imposte domenica, che essendo la pasqua settima-
nale non può essere associata a un gesto penitenziale. Impor-
remo le ceneri il primo lunedì di quaresima, 7 marzo, sia al termine della messa 
feriale delle 8.30 sia nella liturgia della Parola che vivremo alla sera alle 21.00. 
Da lunedì sera infatti proporremo, in comunione con tutte le parrocchie della città 
di Milano GLI ESERCIZI SPIRITUALI: cinque serate nelle quali metterci in ascolto 
della Parola per iniziare col passo giusto la santa quaresima. La settimana di eserci-
zi sarà così strutturata: 
Lunedì 7 marzo, alle ore 21, in chiesa, liturgia di ingresso in quaresima e imposi-
zione delle sacre ceneri. 
Martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 marzo, ci collegheremo proiettando in chiesa 
la predicazione di don Isacco Pagani rivolta a tutte le parrocchia di Milano, dal titolo 
“La drammatica del Regno”, sulle parabole dei capitoli 15 e 16 di Luca.  
Venerdì 11 marzo, via crucis in chiesa (alle 15.00 e alle 21.00) 
 
Mercoledì 9 marzo alle 15.30 cenacolo della Parola presso la Sala Gerico. 
 
Alcuni hanno segnalato die problemi circa l’uso delle tessere punti della parrocchia 
al supermercato CONAD: avvisiamo che è tutto risolto; la gestione chiedeva solo al-
cuni chiarimenti che abbiamo provveduto a fornire. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 27 febbraio al 6 marzo 2022 
 

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 

 

LUNEDI’ 28 FEBBRAIO verde                  
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17 
Guidami nella tua verità, o Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

BRUNA 

MARTEDI’ 1 MARZO    verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27 
Tu benedici il giusto, Signore 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

FIORANO 
 

MERCOLEDI’ 2 MARZO             verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Qo 8,5b-14; Sal 89; Mc 12,38-44 
Mostraci, Signore, la tua gloria 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

PINO, ANTONIO 
 

18.30 Rosario e adorazione eucaristica per la PACE 
fino alle 19.30 

 

GIOVEDI’ 3 MARZO verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13 
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

 
 

VENERDI’ 4 MARZO               verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31 
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
 

SABATO 5 MARZO     verde               
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17  
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Liturgia vigiliare vespertina. Ingresso in quaresima 

TIZIANA, GIGGINO CAPPARELLI, GRAZIA 
ANTONELLO, VINCENZO e ROSETTA 

GIUSEPPE e ALESSIA 
 

DOMENICA 6 MARZO morello          
 

Ë PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11 
Rendimi puro, Signore, dal mio peccato 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
MARCELLO 

 
 


