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Carissimi, 
la giornata nazionale in difesa della Vita è da an-
ni l’occasione per ridire al mondo l’alta dignità e 
la preziosità di ogni vita, dal concepimento alla 
sua morte naturale. I drammi della povertà, della 
solitudine, dell’aborto, delle morti sul lavoro e 
tante altre tristi realtà ci portano a constatare 
come il Vangelo della Vita sia ancora un valore 
lontano dall’essere assimilato nella nostra socie-
tà. L’impegno della Chiesa e dei singoli credenti 
deve sempre più fare in modo che la cultura in 
difesa della vita progredisca, davanti a dinami-
che sempre più individualistiche e legate alla logica dello scarto. 
In questo senso, vogliamo proprio in questa giornata presentare una preziosa op-
portunità proposta dalla nostra caritas parrocchiale. 
Da oggi, presso tutti i supermercati ESSELUNGA e CONAD sarà possibile alle casse 
fare accreditare i punti spesa alla parrocchia, mostrando le relative tessere che tro-
vate su questo volantino. 
Potete o ritagliare le immagini che trovate sul volantino allegato per tenerle con 
voi oppure fare la fotografia con il cellulare: l’importante infatti è mostrare il codi-

ce a barre presente sulla 
tessere che la cassiera al 
supermercato registrerà at-
traverso il lettore ottico. 
Questo permetterà alla no-
stra Caritas parrocchiale 
di poter utilizzare i punti 
della tessera per ottenere 
benefici da utilizzare per le 
proprie attività di sostegno 
alle famiglie aiutate.  
È un modo dare il nostro 
piccolo contributo alla diffu-
sione del Vangelo della Vita 
per il bene dei più poveri. 
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QUINTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Giornata nazionale in difesa della vita 



Dal messaggio per la 44a giornata nazionale per la vita del Consiglio Episco-
pale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana 

Custodire ogni vita 
“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivas-

se e lo custodisse” (Gen 2,15). 
 

Al di là di ogni illusione di onnipotenza 
e autosufficienza, la pandemia ha mes-
so in luce numerose fragilità a livello 
personale, comunitario e sociale. Non si 
è trattato quasi mai di fenomeni nuovi; 
ne emerge però con rinnovata consape-
volezza l’evidenza che la vita ha bisogno 
di essere custodita. Abbiamo capito che 
nessuno può bastare a sé stesso: “La 
lezione della recente pandemia, se vo-
gliamo essere onesti, è la consapevolez-
za di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di 
uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si 
può salvare unicamente insieme” (Papa Francesco, Omelia, 20 ottobre 2020). Cia-
scuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita 
dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione. Questo è vero per tutti, 
ma riguarda in maniera particolare le categorie più deboli, che nella pandemia han-
no sofferto di più e che porteranno più a lungo di altre il peso delle conseguenze che 
tale fenomeno sta comportando. Il nostro pensiero va innanzitutto alle nuove gene-
razioni e agli anziani. Le prime, pur risultando tra quelle meno colpite dal virus, 
hanno subito importanti contraccolpi psicologici, con l’aumento esponenziale di di-
versi disturbi della crescita; molti adolescenti e giovani, inoltre, non riescono tuttora 
a guardare con fiducia al proprio futuro. Anche le giovani famiglie hanno avuto ri-
percussioni negative dalla crisi pandemica, come dimostra l’ulteriore picco della de-
natalità raggiunto nel 2020-2021, segno evidente di crescente incertezza. […] 
Come comunità cristiana facciamo continuamente l’esperienza che quando una 
persona è accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può es-
sere superato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza. “Custodiamo Cri-
sto nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato! La vocazione del 
custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede e 
che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire l’intero creato, la bellezza 
del creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato san 
Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui 
viviamo. È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, spe-
cialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono 
nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi 
si custodiscono reciprocamente, come genitori si prendono cura dei figli, e col tem-
po anche i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, 
che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene” (Papa 
Francesco, Omelia, 19 marzo 2013). Le persone, le famiglie, le comunità e le istitu-
zioni non si sottraggano a questo compito, imboccando ipocrite scorciatoie, ma si 
impegnino sempre più seriamente a custodire ogni vita. Potremo così affermare che 
la lezione della pandemia non sarà andata sprecata.  

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. 
 
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. 
 
Venerdì 11 febbraio, anniversario della apparizione della Madonna a Lourdes, si 
celebra la Giornata mondiale del malato; 
in particolare nella celebrazione eucaristica 
affideremo i nostri malati al Signore. 
 
Sul sito abbiamo pubblicato gli Atti visita 
pastorale: l’insieme di tutti gli interventi 
tenuti dall’Arcivescovo; è un testo prezioso 
per riprendere le numerose provocazioni 
ricevute in quei giorni intensi. 
 
Sono iniziati in chiesa i lavori per l’allesti-
mento del nuovo tabernacolo: è stato rea-
lizzato al momento il gradino di supporto, 
sul quale sarà fissata al colonna in marmo 
rosso e il tabernacolo. Per il momento, ri-
mosso il tabernacolo precedente, il Santis-
simo Sacramento sarà custodito nella cap-
pella feriale. 
 
Abbiamo attivato il percorso di prepara-
zione 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. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 6 al 13 febbraio 2022 
 

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 

 

LUNEDI’ 7 FEBBRAIO rosso                 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

Ss. Perpetua e Felicita – memoria 
Sir 35,5-13; Sal 115; Mc 7,14-30 
Salirò all’altare di Dio, al Dio della mia gioia 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO, FRANCESCO e FRANCA 

MARTEDI’ 8 FEBBRAIO    bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Girolamo Emiliani – memoria 
Sir 28,13-22; Sal 30; Mc 7,31-37 
Signore, mio Dio, tu sei il mio aiuto 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

DOMENICO 

MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO              verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Giuseppina Bakhita – memoria facoltativa 
Sir 38,34c-39,10; Sal 62; Mc 8,1-9 
Io cerco il tuo volto, Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

NICOLA e fam. DESIATI 
 

GIOVEDI’ 10 FEBBRAIO bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Scolastica - memoria 
Sir 31,1-11; Sal 51; Mc 8,10-21            
Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

 
 

VENERDI’ 11 FEBBRAIO               verde 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 
B. Vergine Maria di Lourdes – memoria facoltativa 
Sir 31,25-31; Sal 103; Mc 8,22-26 
Benedici il Signore, anima mia 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

PROCOPIO e VITTORIO 
 

SABATO 12 FEBBRAIO     verde              
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Es 25,1.10-22; Sal 97; Eb 9,1-10; Mt 26,59-64 
Cantate e acclamate al Signore 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

SERGIO, MARIO VITALI, fam. BERTORELLI 
VINCENZO e fam. 

 

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 
 

 


