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Carissimi, 
nel tempo di quaresima siamo invitati 
a mettere al centro la croce di Gesù; 
come non mai, le immagini della vici-
na guerra in Ucraina ci ripropongono 
il mistero della croce: non una sem-
plice icona ma dramma vero che 
sconvolge la vita di tanti innocenti. 
Come è raccontato da una testimo-
nianza sul sito della nostra diocesi: 
«Nella città di Mariupol in questo mo-
mento c’è una catastrofe. La città vie-
ne bombardata ogni giorno. Oggi un 
aereo russo ha sganciato una bomba sull’ospedale pediatrico. La zona dove si trova 
il nostro monastero è stata bombardata per 4 giorni senza sosta. Ogni 2-5 minuti 
qualcosa volava sopra nel cielo. Hanno sparato dappertutto. Ho visto nel 2014 
quando ci hanno attaccato alla periferia della città. Ma un attacco così non l’ho mai 
visto prima. Hanno sparato senza fermarsi un attimo!». È la testimonian-
za choc arrivata in queste ore da Mariupol. A raccontare cosa sta succedendo in cit-
tà è padre Pavlo Tomaszewski dell’Ordine di San Paolo Primo Eremita. È il rettore 
della parrocchia di Nostra Signora di Czestochowa a Mariupol. Con un altro religio-
so, padre Pavlo Tkachyk, e un gruppo di parrocchiani hanno lasciato Mariupol sa-
bato, «al decimo giorno di guerra in Ucraina». «Abbiamo portato con noi diverse per-
sone – racconta -. Non sono riuscito a trovarne altri. È impossibile contattare le per-
sone perché non c’è connessione». 
Gli ucraini contano i giorni. A uno a uno, dall’inizio del conflitto. C’è un prima e un 
dopo. «Questa è una specie di odio diabolico. I russi distruggono l’intera città, uc-
cidendo i giornalisti. Sparano più ai civili che ai soldati”. Padre Pavlo è sotto choc. 
Quello che ha vissuto è troppo grande da raccontare. «È molto difficile stare sotto 
un simile fuoco. I sibili dei missili fischiano sopra la casa, tutto intorno sta esplo-
dendo, non sai se verrai colpito anche tu da un momento e l’altro. È molto spaven-
toso. È impossibile dormire, mangiare. Tutta la casa trema!». 
Mentre rinnoviamo il nostro desiderio di preghiera per la pace, continuiamo a met-
tere in campo, con le indicazioni di Caritas Ambrosiana, tutto quanto ci sia pos-
sibile per soccorrere e per sostenere le vittime. 
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Dal messaggio del Santo Padre per la quaresima 2022 
«Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo 

a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, 
operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a) 

Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e comunitario che ci 
conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto. Per il cammino quaresimale del 
2022 ci farà bene riflettere sull’esortazione di San Paolo ai Galati: «Non stanchiamo-
ci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque 
ne abbiamo l’occasione (kairós), operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a). 
1. Semina e mietitura 
In questo brano l’Apostolo evoca l’immagine della semina e della mietitura, tanto 
cara a Gesù (cfr Mt 13). San Paolo ci parla di un kairós: un tempo propizio per se-
minare il bene in vista di una mietitura. Cos’è per noi questo tempo favorevole? Cer-
tamente lo è la Quaresima, ma lo è anche tutta l’esistenza terrena, di cui la Quare-
sima è in qualche modo un’immagine. Nella nostra vita troppo spesso prevalgono 
l’avidità e la superbia, il desiderio di avere, di accumulare e di consumare, come 
mostra l’uomo stolto della parabola evangelica, il quale riteneva la sua vita sicura e 
felice per il grande raccolto accumulato nei suoi granai (cfr Lc 12,16-21). La Quare-
sima ci invita alla conversione, a cambiare mentalità, così che la vita abbia la sua 
verità e bellezza non tanto nell’avere quanto nel donare, non tanto nell’accumu-
lare quanto nel seminare il bene e nel condividere. 
Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità «continua a seminare nell’uma-
nità semi di bene» (Enc. Fratelli tutti, 54). Durante la Quaresima siamo chiamati a 
rispondere al dono di Dio accogliendo la sua Parola «viva ed efficace» (Eb 4,12). L’a-
scolto assiduo della Parola di Dio fa maturare una pronta docilità al suo agire 
(cfr Gc 1,21) che rende feconda la nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più 
grande però è la chiamata ad essere «collaboratori di Dio» (1 Cor 3,9), facendo buon 
uso del tempo presente (cfr Ef 5,16) per seminare anche noi operando il bene. Que-
sta chiamata a seminare il bene non va vista come un peso, ma come una grazia 
con cui il Creatore ci vuole attivamente uniti alla sua feconda magnanimità. 
E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista del raccolto? Certamente. Il lega-
me stretto tra semina e raccolto è ribadito dallo stesso San Paolo, che afferma: «Chi 
semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con lar-
ghezza raccoglierà» (2 Cor 9,6). Ma di quale raccolto si tratta? Un primo frutto del 
bene seminato si ha in noi stessi e nelle nostre relazioni quotidiane, anche nei gesti 
più piccoli di bontà. In Dio nessun atto di amore, per quanto piccolo, e nessuna 
«generosa fatica» vanno perduti (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 279). Come l’al-
bero si riconosce dai frutti (cfr Mt 7,16.20), così la vita piena di opere buone è lumi-
nosa (cfr Mt 5,14-16) e porta il profumo di Cristo nel mondo (cfr 2 Cor 2,15). Servire 
Dio, liberi dal peccato, fa maturare frutti di santificazione per la salvezza di tutti 
(cfr Rm 6,22). 
In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di quanto seminiamo giac-
ché, secondo il proverbio evangelico, «uno semina e l’altro miete» (Gv 4,37). Proprio 
seminando per il bene altrui partecipiamo alla magnanimità di Dio: «È grande nobil-
tà esser capaci di avviare processi i cui frutti saranno raccolti da altri, con la spe-
ranza riposta nella forza segreta del bene che si semina» (Enc. Fratelli tutti, 196). 
Seminare il bene per gli altri ci libera dalle anguste logiche del tornaconto per-
sonale e conferisce al nostro agire il respiro ampio della gratuità, inserendoci nel 
meraviglioso orizzonte dei benevoli disegni di Dio. 
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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 

È stata creata una pagina dedicata all’accoglienza dei profughi ucraini sul sito 
istituzionale di Caritas Ambrosiana.  
https://caritasambrosiana.it/aree-di-bisogno/stranieri/accoglienza-profughi-
ucraina  
La pagina contiene tutte le informazioni legali, sanitarie e le indicazioni per 
l’accoglienza e verrà aggiornata costantemente secondo l’evolversi della situazio-
ne e delle informazioni. In particolare si segnala la modifica della procedura di se-
gnalazione alla disponibilità di accoglienza per i PRIVATI (singoli, famiglie..). Sa-
rà necessario compilare il form che si trova alla pagina: https://forms.gle/
FgcNahNYrZxNed8t8 in modo da aiutare a organizzare meglio le informazioni che  
giungono da diversi canali di comunicazione.   Il Contact Center rimane disponibile 
ad aiutare nella compilazione al seguente numero: 02.40703424.   
La compilazione è richiesta anche a chi nei giorni scorsi aveva comunicato la pro-
pria disponibilità tramite l’invio di email. Per gli aggiornamenti sugli aspetti sanitari 
e la richiesta di accoglienza a Milano si invita a visitare la pagina dedicata, in cui in 
particolare si trova l’elenco di ATS Milano dei punti di riferimento sanitari a 
cui possono rivolgersi i cittadini ucraini già presenti nei territori. 
 
In preparazione alla GRANDE FESTA DIOCESANA 
con l’Arcivescovo Delpini che si terrà sabato 18 
giugno 2022 in piazza del Duomo a Milano, la Zo-
na Pastorale 1 ha organizzato un interessante e 
gioioso momento PER TUTTE LE FAMIGLIE della 
città di Milano: DOMENICA 27 MARZO dalle 
15.00, presso l’Istituto Salesiano S. Ambrogio 
Opera don Bosco, Via Copernico 9 - Milano 
Raggiungibile con MM2 - Gioia o Centrale e MM3 - Sondrio o Centrale. 
Partendo dai temi che saranno affrontati nell’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMI-
GLIE, sarà preparato un pomeriggio ricco di esperienze da vivere attraverso stand a 
tema. Conclusione alle 17.30 con la messa presieduta dal vicario episcopale. 
 
Martedì 29 marzo si terrà per Milano (Zona I), la VIA CRUCIS con l’Arcivescovo; 
inizio alle ore 21, nel Parco della Chiesa Rossa (piazza Abbiategrasso). 
 
Sabato 2 aprile inizierà il percorso in preparazione al matrimonio per i fidanzati: 
sul sito tutte le informazioni. Chi fosse interessato contatti la parrocchia tramite 
mail. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 13 al 20 marzo 2022 
 

DOMENICA 13 MARZO morello         
 

Ë SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42 
Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
Defunti mese di febbraio 

Suor GIAMPAOLA, BERSI RENZO GAETANO, 
 CABIZZA ANNA, BRINKMANN FERRUCCIO, 

 DE CRESCENZO NICOLA, REALI MARIO 
 

LUNEDI’ 14 MARZO morello                 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Gen 17,1b-8; Sal 118; Pr 5,1-13; Mt 5,27-30 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO e fam. ARICO’, VINCENZO e fam. 
 ERNESTO e ILMA 

 

MARTEDI’ 15 MARZO    morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Gen 13,1b-11; Sal 118; Pr 5,15-23; Mt 5,31-37 
Guidami, Signore, sulla tua via 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

ALFREDO, ENRICA, PAOLO 
 

MERCOLEDI’ 16 MARZO              morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Gen 14,11-20a; Sal 118; Pr 6,16-19; Mt 5,38-48  
Benedetto il Dio altissimo, creatore del cielo e della 
terra 

 
                                    8.15 Lodi mattutine 

8.30 Santa Messa 
GIOVANNI e CONCETTA, CATERINA, 

GIUSEPPE e ANTONO 
 

GIOVEDI’ 17 MARZO morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Gen 16,1-15; Sal 118; Pr 6,20-29; Mt 6,1-6 
La tua parola, Signore, è verità e vita 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

MARIA, EDGARDO 
 

VENERDI’ 18 MARZO               morello 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

GIORNO ALITURGICO 
 

GIORNO DI MAGRO 
15.00 Via crucis 

 

SABATO 19 MARZO     bianco               
 

Ë S. GIUSEPPE, sposo della B. V. Maria 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Sir 44,23g-45, 2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-9.13a-c.39 – 
12,2b; Mt 2,19-23 
Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

LUCIANA e EZIO, GIUSEPPE e fam. REHICHI, 
GIOVANNA 

 

DOMENICA 20 MARZO morello         
 

Ë TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
ANNA 

 


