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Carissimi 
due intense preghiere per la pace 
in Ucraina: a pronunciarle è stato il 
Papa, prima incontrando duemila 
studenti dell’Istituto “La zolla” di Mi-
lano, nella Basilica di San Pietro, e 
poi al termine della catechesi dell’u-
dienza generale in Aula Paolo VI, dove 
sventolavano le bandiere giallo-blu 
dell’Ucraina. 
«Signore Gesù ti prego per i bambi-
ni e le bambine, i ragazzi e le ragazze 
che stanno vivendo sotto le bombe, 
che vedono questa guerra terribile, 
che non hanno da mangiare, che devono fuggire lasciando casa, tutto – la preghiera 
in Basilica -. Signore Gesù guarda questi bambini, questi ragazzi, proteggili, sono le 
vittime della superbia di noi, gli adulti». 
In Aula Paolo VI Francesco ha letto la preghiera composta da monsignor Mimmo 
Battaglia, Arcivescovo di Napoli, affidandola con questo gesto ai fedeli di tutto il 
mondo. Recita così: «Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi pec-
catori! Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi! Signore Ge-
sù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi! Signo-
re Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi! Signore Gesù, che vedi an-
cora le mani armate all’ombra della tua croce, abbi pietà di noi! Perdonaci Signore, 
se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano, continuiamo ad ab-
beverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi. Perdonaci, se queste mani che 
avevi creato per custodire, si sono trasformate in strumenti di morte. Perdonaci, Si-
gnore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello, se continuiamo come Caino a to-
gliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele. Perdonaci, se continuiamo a 
giustificare con la nostra fatica la crudeltà, se con il nostro dolore legittimiamo l’ef-
feratezza dei nostri gesti. Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio 
di Dio, ti imploriamo! Ferma la mano di Caino! Illumina la nostra coscienza, non sia 
fatta la nostra volontà, non abbandonarci al nostro agire! Fermaci, Signore, ferma-
ci! E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui. È nostro fratel-
lo. O Signore, poni un freno alla violenza! Fermaci, Signore!». 
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Dal messaggio della presidenza della Cei per la 
Quaresima 2022. 
Carissimo, carissima, 
[…] «Quando venne la pienezza del tempo» (Gal 4,4). 
Con queste parole Paolo annuncia il mistero dell’in-
carnazione. Il Dio cristiano è il Dio della storia: lo è 
a tal punto, da decidere di incarnarsi in uno spazio e 
in un tempo precisi. Impossibile dire cosa abbia visto 
Dio di particolare in quel tempo preciso tanto da eleg-
gerlo come il momento adatto per l’incarnazione. Di 
certo la presenza del Figlio di Dio tra noi è stata la 
prova definitiva di quanto la storia degli uomini sia 
importante agli occhi del Padre. 
L’epoca in cui Gesù è vissuto non si può certo definire 
l’età dell’oro: piuttosto la violenza, le guerre, la schia-
vitù, le malattie e la morte erano molto più invasive e 
frequenti nella vita delle persone di quanto non lo siano oggi. In quell’epoca e in 
quella terra si moriva certo di più e con maggiore drammatica facilità di quanto non 
avvenga oggi. Eppure in quel frangente della storia umana, nonostante le sue om-
bre, Dio ha visto e riconosciuto “la pienezza dei tempi”. L’ancoraggio alla realtà 
storica caratterizza dunque la fede cristiana. Non cediamo alla tentazione di un 
passato idealizzato o di un’attesa del futuro dal davanzale della finestra. È invece 
urgente l’obbedienza al presente, senza lasciarsi vincere dalla paura che paralizza, 
dai rimpianti o dalle illusioni. L’atteggiamento del cristiano è quello della perseve-
ranza: «Se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza» (Rm 
8,25). Questa perseveranza è il comportamento quotidiano del cristiano che sostie-
ne il peso della storia (cfr. 2Cor 6,4), personale e comunitaria.  
Nei primi mesi della pandemia abbiamo assistito a un sussulto di umanità, che ha 
favorito la carità e la fraternità. Poi questo slancio iniziale è andato via via sceman-
do, cedendo il passo alla stanchezza, alla sfiducia, al fatalismo, alla chiusura in sé 
stessi, alla colpevolizzazione dell’altro e al disimpegno. Ma la fede non è una bac-
chetta magica. Quando le soluzioni ai problemi richiedono percorsi lunghi, ser-
ve pazienza, la pazienza cristiana, che rifugge da scorciatoie semplicistiche e con-
sente di restare saldi nell’impegno per il bene di tutti e non per un vantaggio egoi-
stico o di parte. Non è stata forse questa “la pazienza di Cristo” (2Ts 3,5), che si è 
espressa in sommo grado nel mistero pasquale? Non è stata forse questa la sua fer-
ma volontà di amare l’umanità senza lamentarsi e senza risparmiarsi (cfr. Gv 13,1)? 
Come comunità cristiana, oltre che come singoli credenti, dobbiamo riappropriarci 
del tempo presente con pazienza e restando aderenti alla realtà. Sentiamo quindi 
urgente il compito ecclesiale di educare alla verità, contribuendo a colmare il divario 
tra realtà e falsa percezione della realtà. In questo “scarto” tra la realtà e la sua per-
cezione si annida il germe dell’ignoranza, della paura e dell’intolleranza. Ma è que-
sta la realtà che ci è data e che siamo chiamati ad amare con perseveranza.�͙�
Forse non siamo abbastanza liberi di cuore da riconoscere queste opportunità di 
amore, perché frenati dalla paura o condizionati da aspettative irrealistiche. Mentre 
lo Spirito, invece, continua a lavorare come sempre. Quale azione dello Spirito è 
possibile riconoscere in questo nostro tempo? Andando al di là dei meri fatti che ac-
cadono nel nostro presente, quale lettura spirituale possiamo fare della nostra epo-
ca, per progredire spiritualmente come singoli e come comunità credente?  
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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 

In preparazione alla GRANDE FESTA DIOCESANA con l’Arcivescovo Delpini che si 
terrà sabato 18 giugno 2022 in piazza del Duomo a Milano, la Zona Pastorale 1 ha 
organizzato un interessante e gioioso momento PER TUTTE LE FAMIGLIE della cit-
tà di Milano: DOMENICA 27 MARZO dalle 15.00, presso l’Istituto Salesiano S. Am-
brogio Opera don Bosco, Via Copernico 9 - Milano; conclusione alle 17.30 con la 
messa presieduta dal vicario episcopale. 
 
Giovedì 24 marzo, anniversario della morte del beato Oscar Arnulfo Romero, da 
anni è la giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri. 
 
Ricordiamo che venerdì prossimo 25 marzo si 
festeggia la solennità dell’Annunciazione: per-
tanto non sarà giorno penitenziale. Non faremo 
la via crucis ma ci sarà la messa alle ore 8.30. 
 
Venerdì 25 marzo alle ore 17.30 incontro con i 
volontari e gli operatori della Caritas parroc-
chiale. 
 
Venerdì 25 marzo alle ore 20.45 incontro for-
mativo per le catechiste. 
 
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. Contattare la parrocchia tramite mail. 
 
Sabato 2 aprile in oratorio incontro in amicizia per tutti coloro che parteciperanno 
al pellegrinaggio adolescenti a Roma (circa 40 ragazzi delle parrocchie del decanato): 
incontro in teatro alle ore 18.30. 
 
Se hai difficoltà a sintonizzare i canali TV puoi chiamare il telefono anziani per 
avere un aiuto: tel. 0239000843 
 
Per gli adolescenti è possibile iscriversi al corso animatori in vista dell’esperienza 
estiva: mandare una mail a informazioni@psfn.it o all’educatrice Cecilia. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 20 al 27 marzo 2022 
 

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 

 

LUNEDI’ 21 MARZO                    morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Gen 17, 9-16; Sal 118, 57-64; Pr 8, 12-21; Mt 6, 7-15 
La tua legge, Signore, è la mia gioia 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

LUIGI TERESIN, MATTEA, MICHELE, 
NAZZARENO 

 

MARTEDI’ 22 MARZO      morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Gen 19,12-29; Sal 118,65-72; Pr 8, 32-36; Mt 6, 16-18 
Conservami, Signore, nei tuoi precetti 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

AGOSTINO 
 

MERCOLEDI’ 23 MARZO morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Gen 21, 7-21; Sal 118,73-80; Pr 10, 28-32; Mt 6, 19-24 
Veri e giusti, Signore, sono i tuoi giudizi 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIANMARIA, ANTONIA, SALVATORE, FOLICA 
 
 

GIOVEDI’ 24 MARZO  morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Gen 25,5-6.8-11; Sal 118; Pr 12,17-22; Mt 6,25-34 
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto 

 
Giornata di digiuno in memoria dei missionari martiri 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

SACCHI NINOMARIO e GIUSEPPE 
 

VENERDI’ 25 MARZO            bianco 
 

Ë ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 

Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

IRENE 
 

SABATO 26 MARZO                   morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ez 36,16-17a.22-28; Sal 105; 2Cor 6,14b -7,1; Mc 6,6b-13 
Salvaci, Signore, nostro Dio 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

CHIARA e GAETANO, ANNA e NATALE 
 

DOMENICA 27 MARZO          morello 
 

Ë QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
FRANCO, FRANCESCO, COSTANZA, DOMENICO 

 
 

 


