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Carissimi, 
aderendo all'appello di papa Francesco, lo scorso 25 marzo, nella solennità dell’Annuncia-
zione, l’Arcivescovo ha presieduto in Duomo un momento di preghiera per la consacrazio-
ne della Russia e dell’Ucraina al cuore immacolato della Madonna: «Ogni guerra è 
frutto di una menzogna».  
È la celebrazione con cui l’Arcivescovo e la Diocesi intera hanno aderito all’invito di 
papa Francesco, che consacra, nella stessa ora nella Basilica di San Pietro, il mon-
do, la Russia e l’Ucraina al cuore immacolato di Maria. Un momento sentito, vissuto 
in modo comunitario attraverso tre momenti, con una fede raccolta che si percepi-
sce a pieno tra le navate, dove trovano posto tanti semplici fedeli, tre vescovi ausi-
liari – il Vicario generale, monsignor Franco Agnesi, monsignor Angelo Mascheroni e 
monsignor Paolo Martinelli -, i sacerdoti e i canonici del Capitolo metropolitano.  
Immediata e commovente la riflessione finale dell’Arcivescovo disponibile sul sito 
della diocesi, con parole risuonate in Duomo mentre in San Pietro papa Francesco 
pronunciava l’Atto di consacrazione perché «abbiamo smarrito la via della pace». 
«Noi ci riconosciamo tra i più piccoli tra i figli di Dio e percorriamo la via di Maria, la 
vergine di Nazaret, la donna del silenzio, della meditazione, dell’affidamento, la Ma-
dre della tenerezza, perché ci offra un po’ di consolazione e possa ispirare pensieri 
di pace e radunare tutti i suoi figli. La consacrazione al cuore immacolato di Maria 
sia una benedizione che scende sulle terre più tribolate, tra i popoli in guerra e una 
rivelazione che susciti il timor di Dio». 
Quel timore che apre gli occhi e convince alla sincerità e alla verità: «Ogni guerra è 
frutto di una menzogna. Si può mentire agli uomini, ma non a Dio. Nella terra con-
sacrata al cuore immacolato di Maria 
torni la verità e la parola sincera. Il ti-
mor di Dio è scuola di umiltà: il potere 
dei potenti si può rendere inaccessibile 
al giudizio degli uomini, ma non al giu-
dizio di Dio. I figli di Dio sono in cammi-
no verso la terra promessa per molte 
vie. Noi riconosciamo oggi di sentirci 
impotenti e spaventati, di avere un 
grande desiderio che venga un tempo di 
pace, ma non riusciamo a intravederne 
l’annuncio». 
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Dall’omelia del Santo Padre Francesco nella celebrazione della penitenza e 
di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. 
 
In questi giorni notizie e immagini di morte continuano a entrare nelle nostre case, 
mentre le bombe distruggono le case di tanti nostri fratelli e sorelle ucraini inermi. 
L’efferata guerra, che si è abbattuta su tanti e fa soffrire tutti, provoca in ciascuno 
paura e sgomento. Avvertiamo dentro un senso di impotenza e di inadeguatezza. 
Abbiamo bisogno di sentirci dire “non temere”. Ma non bastano le rassicurazioni 
umane, occorre la presenza di Dio, la certezza del perdono divino, il solo che cancel-
la il male, disinnesca il rancore, restituisce la pace al cuore. Ritorniamo a Dio, ritor-
niamo al suo perdono. 
[…] Per questo c’è bisogno di attingere dal perdono di Dio la forza dell’amore, attin-
gere lo stesso Spirito disceso su Maria. 
Perché, se vogliamo che il mondo cambi, deve cambiare anzitutto il nostro 
cuore. Per fare questo, oggi lasciamoci prendere per mano dalla Madonna. Guardia-
mo al suo Cuore immacolato, dove Dio si è posato, all’unico Cuore di creatura uma-
na senza ombre. Lei è «piena di grazia» (v. 28), e dunque vuota di peccato: in lei non 
c’è traccia di male e perciò con lei Dio ha potuto iniziare una storia nuova di salvez-
za e di pace. Lì la storia ha svoltato. Dio ha cambiato la storia bussando al Cuore di 
Maria. 
E oggi anche noi, rinnovati dal perdono, bussiamo a quel Cuore. In unione con i 
Vescovi e i fedeli del mondo, desidero solennemente portare al Cuore immacolato di 
Maria tutto ciò che stiamo vivendo: rinnovare a lei la consacrazione della Chiesa e 
dell’umanità intera e consacrare a lei, in modo particolare, il popolo ucraino e il po-
polo russo, che con affetto filiale la venerano come Madre. Non si tratta di una for-
mula magica, no, non è questo; ma si tratta di un atto spirituale. È il gesto del pie-
no affidamento dei figli che, nella tribolazione di questa guerra crudele e questa 
guerra insensata che minaccia il mondo, ricorrono alla Madre. Come i bambini, 
quando sono spaventati, vanno dalla mamma a piangere, a cercare protezione. Ri-
corriamo alla Madre, gettando nel suo Cuore paura e dolore, consegnando noi stessi 
a lei. È riporre in quel Cuore limpido, incontaminato, dove Dio si rispecchia, i beni 
preziosi della fraternità e della pace, tutto quanto abbiamo e siamo, perché sia lei, 
la Madre che il Signore ci ha donato, a proteggerci e custodirci. 
Dalle labbra di Maria è scaturita la frase più bella che l’Angelo potesse riportare a 
Dio: «Avvenga per me secondo la tua parola» (v. 38). Quella della Madonna non è 
un’accettazione passiva o rassegnata, ma il desiderio vivo di aderire a Dio, che ha 
«progetti di pace e non di sventura» (Ger 29,11). È la partecipazione più stretta al 
suo piano di pace per il mondo. Ci consacria-
mo a Maria per entrare in questo piano, per 
metterci a piena disposizione dei progetti 
di Dio. La Madre di Dio, dopo aver detto il suo 
sì, affrontò un lungo viaggio in salita verso 
una regione montuosa per visitare la cugina 
incinta (cfr Lc 1,39). È andata di fretta. A me 
piace pensare la Madonna di fretta, sempre 
così, la Madonna che si affretta per aiutarci, 
per custodirci. Prenda oggi per mano il no-
stro cammino: lo guidi attraverso i sentieri 
ripidi e faticosi della fraternità e del dialogo, lo 
guidi sulla via della pace. 
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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: QUESTA DOMENICA 27 MARZO dalle 15.00, presso l’Istituto Salesia-
no S. Ambrogio Opera don Bosco, Via Copernico 9 - Milano; conclusione alle 17.30 
con la messa presieduta dal vicario episcopale. 
 
Mercoledì 30 marzo alle ore 17.15 incontro con i volontari e gli operatori della Cari-
tas parrocchiale. 
 
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). 
Chi fosse interessato a 
partecipare lo comuni-
chi al parroco o a suor 
Luisa per organizzarci 
con le macchine. 
 
Sabato prossimo 2 aprile, alle 10.30 tutti i ragazzi della catechesi vivranno la via 
crucis anche con i genitori in oratorio. Tutti gli altri gruppi sono sospesi. 
 
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. Il corso che 
inizierà a breve è importante e necessario per svolgere il servizio come animatori; è 
richiesto un colloquio personale con Cecilia. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 27 Marzo al 3 Aprile 2022 
 

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 

 

LUNEDI’ 28 MARZO morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Gen 25,19-26; Sal 118; Pr 22,17-19.22-25; Mt 7,1-5 
La tua fedeltà, Signore, dura per ogni generazione 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GUERRINO, MATTEA, MICHELINA, TERESA 
 

MARTEDI’ 29 MARZO morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Gen 25,27-34; Sal 118; Pr 23,29-32; Mt 7,6-12 
I tuoi precetti, Signore, mi danno intelligenza  

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

ANNUNZIATA e ANTONIO 

MERCOLEDI’ 30 MARZO            morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Gen 32,23-33; Sal 118; Pr 24,3-6; Mt 7,13-20 
La tua parola, Signore, è lampada ai miei passi 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
 
 

GIOVEDI’ 31 MARZO  morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Gen 35,9-20.22b-26; Sal 118; Pr 25,1; 27,9-11a;  
Mt 7,21-29 
Nella tua promessa, Signore, è la mia gioia 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

GIUSEPPINA, FRANCO, GIOVANNI e MARIA 
 

VENERDI’ 1 APRILE morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

GIORNO ALITURGICO 
 

 
 

15.00 Via Crucis 
 

 

SABATO 2 APRILE  morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Gl 3,1-5; Sal 88; Rm 8,12-17b; Mt 19,13-15 
Effondi il tuo spirito, Signore, sopra il tuo popolo 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo Rosario 
 

18.00 Santa Messa Vigilare 
GIUSEPPE e ESTER 

 
 

DOMENICA 3 APRILE morello 
 

Ë QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Dt 6,4a; 26,5-11; Sal 104; Rm 1,18-23a; Gv 11,1-53 
Lodate il Signore, invocate il suo nome 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
 
 
 

 


