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Carissimi, 
sabato 30 aprile, alle 10, nel corso di una Messa 
solenne in Duomo, sono stati proclamati beati 
Armida Barelli e don Mario Ciceri, due figure 
che con l’attività di apostolato e l’impegno cultu-
rale ed educativo hanno lasciato un segno pro-
fondo nella storia della Chiesa ambrosiana e del 
mondo cattolico italiano. 
Cosa significa per la Chiesa di Milano avere due 
nuovi beati? Come rileggere le loro personalità e 
vicende alla luce del presente? Il vicario generale, 
Monsignor Franco Agnesi parte da due immagini simboliche, un cappellino e una 
bicicletta raffigurati nei bei libretti illustrati che riguardano Armida Barelli e don 
Mario Ciceri. Anzitutto, dobbiamo riflettere che sotto quel cappellino di Armida Ba-
relli c’è un volto, una storia, una situazione di vita che ha portato una giovane don-
na a non preoccuparsi soltanto della sua bellezza o intelligenza, con la decisione di 
mettere la sua formazione a servizio del Signore, delle altre donne e ragazze del tem-
po, e quindi, anche del bene comune, della società, della cultura, contribuendo al-
la fondazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Una scelta coraggiosa, 
non scontata per l’epoca e che le costò anche qualche critica in famiglia. Ma lei non 
si scoraggiò: sotto quel cappellino c’era una testa pensante e generosità. E così an-
che la bicicletta di don Mario Ciceri ci dice qualcosa. È un mezzo che, ieri come og-
gi, ci conduce a qualche meta, che può servire in modo individualistico, oppure può 

farci incontrare persone che hanno bisogno, 
vivendo relazioni particolarmente intense, 
così come fece don Mario. Con la sua bici-
cletta girava i paesi della Brianza per incon-
trare i malati, per confessare, per portare a 
salvezza, durante il secondo conflitto mon-
diale, uomini che avevano bisogno di es-
sere protetti. Una vita vissuta non per sé, 
ma nel ministero dedicato al bene della 
Chiesa e al popolo che gli era stato affidato. 
In questo tempo travagliato queste due figu-
re risultano essere veramente attuali. 
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Dal messaggio dei vescovi italiani per la festa dei lavoratori - 1 maggio 2022 
 

«La vera ricchezza sono le persone».  
Dal dramma delle morti sul lavoro alla cultura della cura 

 
Viviamo una stagione complessa, segnata ancora dagli effetti della pandemia e dalla 
guerra in Ucraina, in cui il lavoro continua a preoccupare la società civile e le fami-
glie, e impegna ad un discernimento che si traduca in proposte di solidarietà e di 
tutela delle situazioni di maggiore precarietà. Le conseguenze della crisi economica 
gravano sulle spalle dei giovani, delle donne, dei disoccupati, dei precari, in un con-
testo in cui alle difficoltà strutturali si aggiunge un peggioramento della qualità del 
lavoro. La Chiesa che è in Italia non può distogliere lo sguardo dai contesti di eleva-
to rischio per la salute e per la stessa vita alle quali sono esposti tanti lavoratori. I 
tanti, troppi, morti sul lavoro ce lo ricordano ogni giorno. È in discussione il valore 
dell’umano, l’unico capitale che sia vera ricchezza. «La vera ricchezza sono le perso-
ne: senza di esse non c’è comunità di lavoro, non c’è impresa, non c’è economia. La 
sicurezza dei luoghi di lavoro significa custodia delle risorse umane, che hanno va-
lore inestimabile agli occhi di Dio e anche agli occhi del vero imprenditore» ha ricor-
dato Papa Francesco ricevendo in udienza l’Associazione nazionale dei costruttori 
edili (20 gennaio 2022). […] 
Le contraddizioni del momento presente 
Un Paese che cerca di risalire positivamente la china della crisi non può fondare la 
propria crescita economica sul quotidiano sacrificio di vite umane. Lo scenario che 
abbiamo davanti è drammatico: nel 2021 sono stati 1.221 i morti (dati Inail), cui si 
aggiungono quelli “ignoti” perché avvenuti nelle pieghe del lavoro in nero, un ambito 
sommerso in cui si moltiplicano inaccettabili tragedie. Siamo di fronte a un moder-
no idolo che continua a pretendere un intollerabile tributo di lacrime. […] La cre-
scente precarizzazione costringe molti lavoratori a cambiare spesso mansione, con-
testo lavorativo e procedure, esponendoli a maggiori rischi. Spesso, inoltre, le man-
sioni più pericolose sono affidate a cooperative di servizi, con personale mal retri-
buito, poco formato, assunto con contratti di breve durata, costretto ad operare con 
ritmi e carichi di lavoro inadeguati, in una combinazione rovinosa che potenzia il 
rischio di errori fatali. 
Responsabilità condivise per una cura della salute del lavoratore 
Quali beni sono in gioco in queste situazioni? Innanzitutto, il valore soggettivo e 
personale del lavoro, quello che è definito «capitale umano», vale a dire «gli uomini 
stessi, in quanto capaci di sforzo lavorativo, di conoscenza, di creatività, di intuizio-
ne delle esigenze dei propri simili, di intesa reciproca in quanto membri di una or-
ganizzazione» (Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 276). Ma anche la 
complementarietà tra lavoro e capitale, che supera una antica antinomia attraverso 
sistemi economici dal «volto umano», così che la principale risorsa rimanga l’uomo 
stesso. […] Da questi valori imprescindibili scaturisce una cultura della cura, nutrita 
dalla Parola di Dio, che invita ad aprire il nostro cuore a chi nel lavoro vede messa a 
rischio la dignità e la propria vita. Solo se ogni attore della prevenzione, a diverso titolo – 
a partire dalle istituzioni e dalle parti sociali – contribuisce al contrasto degli eventi infortu-
nistici, si avrà una vera svolta. Per questo è necessario risvegliare le coscienze. Grazie a 
un’assunzione di responsabilità collettiva si può attuare quel cambiamento capace di ripor-
tare al centro del lavoro la persona, in ogni contesto produttivo. 

Roma, 19 marzo 2022, Solennità di san Giuseppe 
La Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la 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 

Con oggi inizia il mese di maggio, mese mariano. Oltre al rosario che già recitiamo 
insieme in chiesa prima delle messe del martedì, del giovedì, del sabato e della do-
menica, ci troveremo ancora per il rosario con queste modalità: 
Il lunedì, alle 20.30 presso la Madonna della Ghianda, nello spazio giochi in oratorio 
Il mercoledì, alle 20.30, in oratorio presso la Madonna di Lourdes (lato via gabbro) 
Il mercoledì, alle 20.30 in alcuni luoghi del quartiere; questo venerdì a S. Mamete 
 
Giovedì 5 maggio, alle ore 20.45, in oratorio ospiteremo una dimostrazione da 
parte di una ditta di materassi. La parrocchia riceverà un contributo in base al 
numero di coppie che parteciperanno; NON c’è obbligo di acquisto. Al termine 
della serata ci sarà un piccolo rinfresco e l’estrazione di un super premio. Comuni-
care in segreteria, al parroco o a suor Luisa la propria adesione 
 
Domenica 8 maggio è la Giornata nazionale per la sensibilizzazione della rac-
colta delle firme dell’8x1000 per la Chiesa Cattolica. Il messaggio al centro della 
nuova campagna #DONAREVALEQUANTOFARE della CEI intende sensibilizzare i 
fedeli alla corresponsabilità economica verso la missione dei sacerdoti e si sofferma 
sul valore della donazione; dal resoconto dell’anno 2020 l’importo del 8x1000 per la 
chiesa cattolica italiana è stato di 1.139.809.110. Più di un terzo è stato utilizzato 
per opere di carità. La nostra comunità sarà presente con un banchetto per la rac-
colta delle firme in due momenti: dopo la messa delle ore 10.30 e nel pomeriggio 
di domenica 8 maggio. La raccolta delle firme proseguirà per tutto il mese di mag-
gio e di giugno. Faremo festa, domenica 8 maggio, organizzando un torneo di calcio, 
giochi, il tutto accompagnato da salamelle e patatine. Ti aspettiamo.  
 
Sabato 14 maggio l’Arcivescovo verrà a visitarci per la benedizione del tabernacolo: 
alle 12 lo accoglieremo e vivremo insieme la preghiera. Invitate sono in particolare le 
famiglie del catechismo, ma l’incontro è aperto a tutti. 
 
Sabato 28 maggio i cresimandi (quinta elementare) sono invitati all’incontro dio-
cesano allo stadio San Siro: possono partecipare anche i familiari e i padrini. Iscri-
versi in segreteria entro il 9 maggio. 
 
Domenica 29 maggio, nel contesto della festa patronale, alla messa delle 10.30 ri-
corderemo gli anniversari di matrimonio; avendo saltato questa ricorrenza negli 
ultimi due anni, sono invitati tutti coloro che nel 2020, nel 2021 o nel 2022 celebra-
no un anniversario significativo (multiplo di 5): dare i nominativi in segreteria. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 1 maggio 2022 al 8 maggio 2022 
 

DOMENICA 1 MAGGIO                 bianco 
 

Ë III DOMENICA DI PASQUA  
Liturgia delle ore terza settimana 

 
 
 

At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 
Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
 
 

LUNEDI’ 2 MAGGIO       bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana  
 
 
S. Atanasio - memoria 
At 8,5-8; Sal 77; Gv 5,19-30 
Diremo alla generazione futura la parola del Signore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
20.30 Santo Rosario presso la Madonna della Ghianda 

(spazio giochi dell’oratorio) 
 

MARTEDI’ 3 MAGGIO                    rosso 
 

Ss. FILIPPO e GIACOMO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

  
 At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

GIROLAMO 

MERCOLEDI’ 4 MAGGIO          bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
 
 
 
At 8,18-25; Sal 32; Gv 6,1-15 
Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

20.30 Santo Rosario presso la Madonna di Lourdes  
(lato via gabbro) 

 
 

GIOVEDI’ 5 MAGGIO                     bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
  
 At 9,1-9; Sal 26; Gv 6,16-21 
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

VENERDI’ 6 MAGGIO                        bianco  
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
At 9,10-16; Sal 31; Gv 6,22-29 
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

20.30 Santo Rosario presso la chiesetta di San Mamete 
 
 

SABATO 7 MAGGIO      bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
 

 
At 9,17-25; Sal 65; 1Cor 12,21-27; Gv 6,30-35 
Grandi sono le opere del Signore 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

GIANNI 
 

DOMENICA 8 MAGGIO      bianco 
 

Ë IV DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore quarta settimana  

 
At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

 


