
N. 1503 

Carissimi, 
il rosso, colore liturgico della Setti-
mana Autentica che iniziamo oggi 
con la domenica delle palme, richia-
ma il sangue del sacrificio di Gesù 
sulla croce; eppure, non possiamo 
non pensare al sangue che ancora 
oggi, innocenti e civili, versano per 
una guerra assurda che ha sconvol-
to l’Europa e anche le nostre vite.  
«Le recenti notizie sulla guerra in 
Ucraina, anziché portare sollievo e 
speranza, attestano invece nuove 
atrocità, come il massacro di di Bu-
cha». A denunciarlo è stato il Papa, al termine dell’udienza di oggi. «Crudeltà sempre 
più orrende compiute anche contro civili, donne e bambini inermi – ha proseguito 
Francesco -. Sono vittime il cui sangue innocente grida fino al cielo e implora: 
si metta fine a questa guerra, si facciano tacere le armi, si smetta di seminare morte 
e distruzione». «Preghiamo insieme su questo», l’invito del Papa ai presenti in Aula 
Paolo VI, che hanno pregato insieme a lui qualche minuto in silenzio. «E ieri, pro-
prio da Bucha, mi hanno portato questa bandiera», ha rivelato Francesco, che si è 
alzato in piedi per dispiegarla e farla vedere a tutti. «Questa bandiera viene dalla 
guerra. Proprio da quella città martoriata, Bucha – ha spiegato -. E anche qui ci so-
no qui alcuni bambini ucraini che ci accompagnano. Salutiamoli e preghiamo insie-
me con loro». 
«Questi bambini sono dovuti fuggire e arrivare a una terra strana», ha detto il Pa-
pa una volta attorniato sul palco dai piccoli: «Questo è uno dei frutti della guerra, 
non dimentichiamolo. E non dimentichiamo il popolo ucraino». Poi il Santo Padre 
ha distribuito uova di Pasqua ai bambini, e ha commentato: «È duro essere sradi-
cato dalla propria terra per una guerra». 
I rami di ulivo che in questa domenica sventoleremo e porteremo nelle nostre case 
siano veramente segno di una pace che vorremmo tanto scoppiasse in tutto il mon-
do; la Pasqua di Gesù ci spingerà a pregare molto in questi giorni: sentiamoci vicini 
a tutti i Golgota del mondo dove ancora agnelli innocenti devono subire su di sé il 
male e il peccato del mondo. 
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Dall’omelia del Santo Padre Francesco nella messa della Domenica delle Palme 
del 2021 (Basilica di S. Pietro, Domenica, 28 marzo 2021) 
 
Ogni anno questa Liturgia suscita in noi un atteggiamento di stupore: passiamo 
dalla gioia di accogliere Gesù che entra in Gerusalemme al dolore di vederlo con-
dannato a morte e crocifisso. È un atteggiamento interiore che ci accompagnerà in 
tutta la Settimana Santa. Entriamo dunque in questo stupore. 
Da subito Gesù ci stupisce. La sua gente lo accoglie con solennità, ma Lui entra a 
Gerusalemme su un umile puledro. La sua gente attende per Pasqua il liberatore 
potente, ma Gesù viene per compiere la Pasqua con il suo sacrificio. La sua gente si 
aspetta di celebrare la vittoria sui romani con la spada, ma Gesù viene a celebrare 
la vittoria di Dio con la croce. Che cosa accadde a quella gente, che in pochi giorni 
passò dall’osannare Gesù al gridare “crocifiggilo”? Cosa è successo? Quelle perso-
ne seguivano più un’immagine di Messia, che non il Messia. Ammiravano Gesù, ma 
non erano pronte a lasciarsi stupire da Lui. Lo stupore è diverso dall’ammirazio-
ne. L’ammirazione può essere mondana, perché ricerca i propri gusti e le proprie 
attese; lo stupore, invece, rimane aperto all’altro, alla sua novità. Anche oggi tanti 
ammirano Gesù: ha parlato bene, ha amato e perdonato, il suo esempio ha cambia-
to la storia... e così via. Lo ammirano, ma la loro vita non cambia. Perché ammirare 
Gesù non basta. Occorre seguirlo sulla sua via, lasciarsi mettere in discussione da 
Lui: passare dall’ammirazione allo stupore. 
E che cosa maggiormente stupisce del Signore e della sua Pasqua? Il fatto che Lui 
giunge alla gloria per la via dell’umiliazione. Egli trionfa accogliendo il dolore e la 
morte, che noi, succubi dell’ammirazione e del successo, eviteremmo. Gesù invece – 
ci ha detto san Paolo – «svuotò se stesso, […] umiliò se stesso» (Fil 2,7.8). Questo 
stupisce: vedere l’Onnipotente ridotto a niente. Vedere Lui, la Parola che sa tutto, 
ammaestrarci in silenzio sulla cattedra della croce. Vedere il re dei re che ha per 
trono un patibolo. Vedere il Dio dell’universo spoglio di tutto. Vederlo coronato di 
spine anziché di gloria. Vedere Lui, la bontà in persona, che viene insultato e calpe-
stato. Perché tutta questa umiliazione? Perché, Signore, ti sei lasciato fare tutto 
questo? 
Lo ha fatto per noi, per toccare fino in fondo la nostra realtà umana, per attra-
versare tutta la nostra esistenza, tutto il nostro male. Per avvicinarsi a noi e non 
lasciarci soli nel dolore e nella morte. Per recuperarci, per salvarci. Gesù sale sulla 
croce per scendere nella nostra sofferenza. Prova i nostri stati d’animo peggiori: il 
fallimento, il rifiuto di tutti, il tradimento di chi gli vuole bene e persino l’abbandono 

di Dio. Sperimenta nella sua carne le 
nostre contraddizioni più laceranti, e 
così le redime, le trasforma. Il suo 
amore si avvicina alle nostre fragili-
tà, arriva lì dove noi ci vergogniamo 
di più. E ora sappiamo di non esse-
re soli: Dio è con noi in ogni ferita, 
in ogni paura: nessun male, nessun 
peccato ha l’ultima parola. Dio vince, 
ma la palma della vittoria passa 
per il legno della croce. Perciò le 
palme e la croce stanno insieme. 
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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 
Mercoledì dalle 16 alle 18; 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 

Questi sono gli orari delle celebrazioni nel sacro triduo pasquale: 
Giovedì 14 aprile alle ore 18.00 celebrazione della lavanda dei piedi; sono parti-
colarmente invitati le famiglie del catechismo dell’Iniziazione Cristiana. 
Alle ore 21.00 Santa Messa “coena Domini”; al termine la chiesa rimane aperta 
per TUTTA LA NOTTE per la preghiera personale all’altare della deposizione 
(cappella feriale). Per garantire la presenza di qualcuno occorre indicare la propria 
disponibilità sul foglio collocato in fondo alla chiesa: vegliamo almeno un’ora con 
Gesù nell’orto degli ulivi! 
 
Venerdì 15 aprile alle ore 15.00 celebrazione della morte del Signore. 
Alle ore 21.00 via crucis per le vie del quartiere. Ritrovo alla madonnina nel cortile 
dei condomini di via Litta Modignani; poi percorreremo il parco del pioppeto fino in 
via assietta; poi il parco giochi di via Cervi, via cicogna mozzoni fino alle scuole, via 
gabbro, e  termineremo in chiesa. 
Sabato 16 aprile alle ore 21.00 solenne veglia pasquale di risurrezione. 
Invitiamo a partecipare alla veglia pasquale portando con sé un campanellino da 
suonare al momento dell’annuncio della resurrezione. L’inizio della veglia avverrà 
per tutti i fedeli sul sagrato dove saranno distribuite le candele che saranno acce-
se all’inizio della veglia durante il rito della luce. 
Domenica 17 aprile, messe secondo l’orario festivo, alle 10.30 e alle 18.00 
Lunedì dell’angelo, 18 aprile, messa alle ore 10.30 
 
Orari delle confessioni 
Mercoledì 13 aprile, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Giovedì Santo 14 aprile, dalle ore 16.30 alle ore 17.30; poi dopo la lavanda dei piedi 
Venerdì Santo 15 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.00; dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Sabato Santo 3 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.00; dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
Le confessioni avverranno come al solito nello studio del parroco, di fianco alla sa-
crestia. 
 
Mercoledì 27 Aprile, alle ore 15,30, il Circolo Acli S.Filippo Neri invita i propri so-
ci all'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio 2021. L'Assemblea si terrà 
nei locali del bar sociale. Tutti i soci sono invitati a partecipare. 
Le ACLI parrocchiali inoltre aprono le prenotazioni per la dichiarazione dei reddi-
ti 730/22 a partire dal giorno 19 aprile. Telefonare allo 0239000843 martedì dalle 
10 alle 12 oppure al giovedì dalle 15 alle 17. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 10 al 17 Aprile 2022 
DOMENICA 10 APRILE          rosso 

 
Ë DOMENICA DELLE PALME  

Liturgia delle ore propria 
 

Messa del giorno 
Is 52,13 – 53,12; Sal 87; Eb 12,1b-3; Gv 11,55 – 12,11 
Signore, in te mi rifugio 
 
Messa con la benedizione degli ulivi 
Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16 
Ecco, o figlia di Sion, il tuo Re 

10.00 Ritrovo nel cortile dell’oratorio 
Benedizione degli ulivi e processione 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
Defunti mese di marzo 

D’ARIENZO GAETANO,  
OTTAVIANO MARIANICOLA, 

PASTORINO MARIA PIA, PANZERI GIAMPIETRO, 
NEGRI ADDOLORATA, MILANESI ALESSANDRO,  

CASSARO PARIDE 

LUNEDI’ 11 APRILE   rosso 
 

LUNEDI’ della Settimana Autentica 
Liturgia delle ore propria 

Gb 2,1-10; Sal 118; Tb 2,1b-10d; Lc 21,34-36 
La tua legge, Signore, è fonte di pace 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO e fam. ARICO’ 

MARTEDI’ 12 APRILE   rosso 
 

MARTEDI’ della Settimana Autentica 
Liturgia delle ore propria 

Gb 16,1-20; Sal 118; Tb 11,5-14; Mt 26,1-5 
Dal profondo a te grido, Signore; ascolta la mia 
voce  

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

SERGIO, BOGNI VANDA, BRAGA MARIO 
ROBERTO FEMMINE 

MERCOLEDI’ 13 APRILE rosso 
 

MERCOLEDI’ della Settimana Autentica 
Liturgia delle ore propria 

Gb 42,1-10a; Sal 118; Tb 13,1-18; Mt 26,14-16 
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ENRICA, PASQUALE e GIUSEPPINA,  
VINCENZO e fam. 

GIOVEDI’ 14 APRILE   rosso 
 

GIOVEDI’ SANTO: NELLA CENA DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore propria 

 
Gn 1,1-3,5.10; 1Cor 11,20-34; Mt 26,17-75 

 
18.00 Celebrazione della Lavanda dei piedi 

 
21.00 Santa Messa “nella cena del Signore” 

Adorazione notturna all’altare della riposizione 
 

VENERDI’ 15 APRILE              rosso 
 

VENERDI’ SANTO: 
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

Liturgia delle ore propria 
 

Is 49,24-50,10; Sal 21; Is 52,13-53,12; Mt 27,1-56 

 
15.00 Celebrazione della Morte del Signore 

 
21.00 Via crucis per le vie del quartiere. 

 

SABATO 16 APRILE   rosso 
 

SABATO della settimana autentica  
Liturgia delle ore propria 

21.00 Solenne Veglia Pasquale di risurrezione 

DOMENICA 17 APRILE                      bianco 
 

Ë DOMENICA DI PASQUA 
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Liturgia delle ore propria 

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci e in esso esultiamo 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

FRANCO, FRANCESCO, VINCENZO, MARCO, ALBA 

 


