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Carissimi, 
iniziamo in questa domenica il cammino di quaresima, cammino di deserto, cammi-
no di conversione per ridire la nostra volontà di essere cristiani. Mentre purtroppo 
infuriano ancora venti di guerra nella vicina Ucraina, la nostra preghiera e il nostro 
digiuno saranno lo stile e l’“arma” migliore per stare accanto a quella popolazione, 
insieme al nostro aiuto materiale, nelle forme e nelle modalità che ci verranno sug-
gerite da Caritas Ambrosiana. 
Vogliamo iniziare la quaresima “alla grande” con dei giorni di esercizi spirituali che 
tutte le parrocchie della città sono invitate a vivere. Questo il programma:  

PROGRAMMA DELLA  
SETTIMANA DI ESERCIZI 

SPIRITUALI 
Lunedì 7 marzo 
Ore 21.00 Liturgia della Pa-
rola; meditazione di quaresi-
ma e imposizione delle Sante 
Ceneri. Le ceneri saranno an-
che imposte dopo la messa 
delle 8.30. 
Da martedì a giovedì colle-
gamento con la chiesa dei 
santi Nereo e Achilleo, in comunione con tutte le parrocchie di Milano, in ascolto 
della predicazione di don Isacco Pagani, dal titolo “La drammatica del Regno”. 
Martedì 8 marzo  
Ore 21.00 IL PASTORE E LA DONNA, ossia la letizia del ritrovare (Lc. 15, 1 – 10) 
Mercoledì 9 marzo  
Ore 21.00 L’AMMINISTRATORE SCALTRO, ossia la fedeltà nella vera ricchezza (Lc. 
16, 1 – 13)  
Giovedì 10 marzo  
Ore 21.00 IL RICCO E LAZZARO, ossia l’ascolto solerte della realtà (Lc. 16, 19 – 31) 
Venerdì 11 marzo 
Via crucis alle 15.00 (come ogni venerdì di quaresima) e alle 21.00 
 
In quaresima, ogni giorno, l’Arcivescovo alle 20.32 trasmette “Kyrie, Signore!”, tre 
minuti di spiritualità sui canali social della diocesi.  
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Dall’omelia del Santo Padre nella messa del Mercoledì delle Ceneri 
 
In questo giorno, che apre il 
tempo di Quaresima, il Signore 
ci dice: «State attenti a non 
praticare la vostra giustizia da-
vanti agli uomini per essere 
ammirati da loro, altrimenti 
non c’è ricompensa per voi 
presso il Padre vostro che è nei 
cieli» (Mt 6,1). Può sorprendere, 
ma nel Vangelo di oggi la paro-
la che ricorre più volte 
è ricompensa (cfr vv 1.2.5.16). 
Solitamente, al Mercoledì delle 
Ceneri la nostra attenzione si concentra sull’impegno richiesto dal cammino di fede, 
più che sul premio a cui esso va incontro. Eppure oggi il discorso di Gesù ritorna 
ogni volta su questo termine, ricompensa, che sembra essere la molla del nostro 
agire. C’è infatti in noi, nel nostro cuore, una sete, un desiderio di raggiungere 
una ricompensa, che ci attira e muove ciò che facciamo. […] 
Il rito delle ceneri, che riceviamo sul capo, vuole sottrarci all’abbaglio di anteporre la 
ricompensa presso gli uomini alla ricompensa presso il Padre. Questo segno auste-
ro, che ci porta a riflettere sulla caducità della nostra condizione umana, è come 
una medicina dal sapore amaro ma efficace per curare la malattia dell’apparenza. È 
una malattia spirituale, che schiavizza la persona, portandola a diventare dipenden-
te dall’ammirazione altrui. È una vera e propria “schiavitù degli occhi e della 
mente” (cfr Ef 6,6; Col 3,22), che induce a vivere all’insegna della vanagloria, per cui 
quel che conta non è la pulizia del cuore, ma l’ammirazione della gente; non lo 
sguardo di Dio su di noi, ma come ci guardano gli altri. E non si può vivere bene 
accontentandosi di questa ricompensa.  
E il guaio è che questa malattia dell’apparenza insidia anche gli ambiti più sacri. È 
su questo che Gesù insiste oggi: anche la preghiera, anche la carità, anche il digiu-
no possono diventare autoreferenziali. In ogni gesto, anche nel più bello, può na-
scondersi il tarlo dell’autocompiacimento. Allora il cuore non è completamente libe-
ro, perché non cerca l’amore per il Padre e per i fratelli, ma l’approvazione umana, 
l’applauso della gente, la propria gloria. E tutto può diventare una sorta di finzione 
nei confronti di Dio, di sé stessi e degli altri. Per questo la Parola di Dio ci invita a 
guardarci dentro, per vedere le nostre ipocrisie. Facciamo una diagnosi delle appa-
renze che ricerchiamo e proviamo a smascherarle. Ci farà bene. 
Le ceneri mettono in luce il nulla che si nasconde dietro l’affannosa ricerca 
delle ricompense mondane. Ci ricordano che la mondanità è come polvere, che 
viene portata via da un po’ di vento. Sorelle e fratelli, non siamo al mondo per inse-
guire il vento; il nostro cuore ha sete di eternità. La Quaresima è un tempo donatoci 
dal Signore per tornare a vivere, per essere curati interiormente e per camminare 
verso la Pasqua, verso ciò che non passa, verso la ricompensa presso il Padre. È un 
cammino di guarigione. Non per cambiare tutto dall’oggi al domani, ma per vivere 
ogni giorno con uno spirito nuovo, con uno stile diverso. A questo servono la pre-
ghiera, la carità e il digiuno: purificati dalle ceneri quaresimali, purificati dall’ipocri-
sia dell’apparenza, ritrovano tutta la loro forza e rigenerano un rapporto vivo con 
Dio, con i fratelli e con sé stessi. […] 

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 

Molti hanno chiesto come sostenere l’emergenza Ucraina. Alleghiamo a questo nu-
mero di Comunità d’Amore il volantino di CARITAS AMBROSIANA che spiega come 
è possibile far pervenire gli aiuti. Alle Caritas parrocchiali e alle proprie realtà terri-
toriali CARITAS AMBROSIANA ha sconsigliato fortemente di effettuare raccolte 
di generi alimentari, medicinali, indumenti e altri materiali. 
 
Come strumento per la preghiera personale è in vendita il libretto “La Parola di 
ogni giorno”. Tutti i venerdì di quaresima, tranne il 25 marzo (solennità dell’An-
nunciazione) ci troveremo in chiesa alle 15 per la via crucis: è possibile acquistare il 
libretto che useremo dal titolo “Il cammino della croce in famiglia”. 
 
Oggi ai ragazzi del catechismo, consegneremo LA CROCE DELLA GIOIA con il pic-
colo libretto per la preghiera quotidiana. Ogni settimana, a partire da og-
gi, verranno poi consegnate le card adesive che contengono una sezione adesiva 
della Croce del «colore» della settima-
na da applicare sul Crocifisso (che si co-
lorerà man mano, completandosi con 
l’ultimo colore consegnato la Domenica 
delle Palme) e un adesivo con l’immagi-
ne del Vangelo della Domenica da ap-
plicare sul libretto di preghiera. 
La copertina del libretto della preghie-
ra di ciascun ragazzo potrà fare da 
“piedistallo” alla Croce (grazie a due 
apposite fessure che potranno accogliere 
la Croce). L’appuntamento quotidiano 
con Gesù sarà dunque assicurato. 
 
Ricordiamo che, come da norma liturgica, le ceneri non saranno imposte la dome-
nica, ma il lunedì, dopo la messa delle 8.30 e nella liturgia serale delle 21 all’inizio 
degli esercizi spirituali. 
 
Mercoledì 9 marzo alle 15.30 cenacolo della Parola in Sala Gerico. 
 
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 FIIPPO NERI – MILNO 

Dal 6 al 13 marzo 2022 

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 

LUNEDI’ 7 MARZO morello                 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33; Mc 5,1-12a 
Chi segue il Signore avrà la luce della vita 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa  

con benedizione e imposizione delle sante ceneri 
ANGELO, GRAZIA, ANTONELLO 

21.00 Celebrazione di ingresso in quaresima con 
benedizione e imposizione delle sante ceneri 

 

MARTEDI’ 8 MARZO    morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Gen 3,1-8; Sal 118; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16 
Beato chi è fedele alla legge del Signore 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

21.00 Esercizi spirituali. Predicazione 

MERCOLEDI’ 9 MARZO              morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Gen 4,1-16; Sal 118; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19 
Pietà di me, o Dio; purificami con la tua parola 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

                                    8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

FOSCO, FILOMENA e LUCIO 
21.00 Esercizi spirituali. Predicazione 

 

GIOVEDI’ 10 MARZO morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Gen 4,25-26; Sal 118; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26 
Nel fare il tuo volere è tutta la mia gioia 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

ANTONIOLI GUERINO, ANTONIOLI ELENA 
21.00 Esercizi spirituali. Predicazione 

VENERDI’ 11 MARZO               morello 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

GIORNO ALITURGICO 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

15.00 Via crucis 
21.00 Via crucis 

SABATO 12 MARZO     morello               
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8  
Beato l’uomo che teme il Signore 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

SERGIO, SERAFINA e VITO, GIANNI e GIANLUIGI 

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 
 


