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Carissimi, 
non è bastata piazza San Pietro a con-
tenere tutti gli adolescenti che il lune-
dì dell’angelo si sono raccolti per l’in-
contro nazionale con il Papa; così, 
anche via della Conciliazione si è 
riempita in fretta di loro, dei giovani, 
adolescenti e preado dai 13 ai 17 an-
ni, colorati di bandane, striscioni, faz-
zoletti che sbandierano con un orgo-
glio evidente e l’allegria tipica della 
loro età. Uno spettacolo indimentica-
bile – si era valutato che potessero 
essere quasi 57.000, ma a fine serata di parla di 70.000 – per tutti e non solo per 
i ragazzi e ragazze che, dopo due anni di stop a causa della pandemia, hanno potu-
to finalmente vivere il loro incontro con Papa Francesco dal significativo titolo 
“Seguimi”. E, naturalmente, non potevano mancare gli ambrosiani, 6000 da ogni 
Zona della Diocesi. Un esercito guidato dall’Arcivescovo che, per giungere a Roma, 
ha viaggiato con alcuni gruppi parrocchiali e, con semplicità, si è fermato a dialoga-
re – «mi interessa davvero quello che pensate e volete», ha detto più volte -, prima di 
giungere come tutti in piazza San Pietro dove il Santo padre, con la papamobile rag-
giunge ogni settore della piazza, appunto fino a via della Conciliazione, in un per-
corso che dura quasi mezz’ora. 
Presenti eravamo anche noi, i nostri adolescenti di San Filippo Neri con il resto de 
decanato (foto in alto): una esperienza di condivisione profonda, nella fatica che si è 
sciolta però in molti momenti nella gioia. Non potevamo non concludere insieme 
proprio laddove è sepolto il nostro grande patrono san Filippo, presso la chiesa della 
Vallicella. Questa esperienza con gli adolescenti ci ha permesso di intuire almeno 
due valori: il primo è che c’è bisogno di investire tempo ed energie per questa fascia 
di età, molto più di quanto non si faccia normalmente, anche nella nostra parroc-
chia; in secondo luogo, proprio per questa fascia di età è sempre più decisivo aprire 
e stimolare collaborazioni che vadano al di là del confine della singola parrocchia. 
Affidiamo al Signore i nostri adolescenti che tra poco si impegneranno anche in vi-
sta dell’oratorio estivo perché siano sostenuti nel loro cammino di fede e nelle loro 
esperienza di vita. 
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Dall’omelia del Santo Padre Francesco all’incontro nazionale degli adole-
scenti, piazza San Pietro, lunedì 18 aprile 2022 

 
Carissimi ragazzi e ragazze, benvenuti! 
Grazie di essere qui! Questa piazza attendeva da tempo di riempirsi della vostra pre-
senza, dei vostri volti, e del vostro entusiasmo. Due anni fa, il 27 marzo, venni qui 
da solo per presentare al Signore la supplica del mondo colpito dalla pandemia. 
Forse quella sera eravate anche voi nelle vostre case davanti al televisore a pregare 
insieme alle vostre famiglie. Sono passati due anni con la piazza vuota e alla piazza 
è successo come succede a noi quando facciamo digiuno: abbiamo voglia di mangia-
re e, quando andiamo a mangiare dopo il digiuno, mangiamo di più; per questo si è 
riempita di più: anche la piazza ha sofferto il digiuno e adesso è piena di voi! Oggi, 
tutti voi, siete insieme, venuti dall’Italia, nell’abbraccio di questa piazza e nella gioia 
della Pasqua che abbiamo appena celebrato. 
Gesù ha vinto le tenebre della morte. Purtroppo, sono ancora dense le nubi che 
oscurano il nostro tempo. Oltre alla pandemia, l’Europa sta vivendo una guerra tre-
menda, mentre continuano in tante regioni della Terra ingiustizie e violenze che di-
struggono l’uomo e il pianeta. Spesso sono proprio i vostri coetanei a pagare il prez-
zo più alto: non solo la loro esistenza è compromessa e resa insicura, ma i loro so-
gni per il futuro sono calpestati. Tanti fratelli e sorelle attendono ancora la luce del-
la Pasqua. […] Quante volte in questo periodo vi siete sentiti soli, lontani dai vostri 
amici? Quante volte avete avuto paura? Non bisogna vergognarsi di dire: “Ho paura 
del buio!” Tutti noi abbiamo paura del buio. Le paure vanno dette, le paure si devo-
no esprimere per poterle così cacciare via. Ricordate questo: le paure vanno dette. A 
chi? Al papà, alla mamma, all’amico, all’amica, alla persona che può aiutarvi. Van-
no messe alla luce. E quando le paure, che sono nelle tenebre, vanno nella luce, 
scoppia la verità. Non scoraggiatevi: se avete paura, mettetela alla luce e vi farà 
bene! Il buio ci mette in crisi; ma il problema è come io gestisco questa crisi: se la 
tengo solo per me, per il mio cuore, e non ne parlo con nessuno, non va. Nelle crisi 
si deve parlare, parlare con l’amico che mi può aiutare, con papà, mamma, nonno, 
nonna, con la persona che può aiutarmi. Le crisi vanno illuminate per vincerle.[…] 
Non vergognatevi dei vostri slanci di generosità: il fiuto vi porti alla generosità. 
Buttatevi nella vita. “Eh, Padre, ma io non so nuotare, ho paura della vita!”: avete 
chi vi accompagna, 
cercate qualcuno che 
vi accompagni. Ma non 
abbiate paura della 
vita, per favore! Abbia-
te paura della morte, 
della morte dell’anima, 
della morte del futuro, 
della chiusura del cuo-
re: di questo abbiate 
paura. Ma della vita, 
no: la vita è bella, la 
vita è per viverla e per 
darla agli altri, la vita è 
per condividerla con 
gli altri, non per chiu-
derla in sé stessa. 
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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 

Mercoledì 27 Aprile, alle ore 15,30, il Circolo Acli S. Filippo Neri invita i propri 
soci all'Assemblea annuale per l'approvazione del bilancio 2021. L'Assemblea si ter-
rà 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. 
 
Questo venerdì 29 aprile la messa feriale sarà anticipata alle 7.30; in mattinata 
don Ivan sarà ricoverato in ospedale per due giorni per sottoporsi ad un intervento 
chirurgico, semplice, al naso. 
 
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 alcun obbligo di acquisto. Al ter-
mine della serata ci sarà un piccolo rinfresco e l’estrazione di un super premio (un 
buono sconto spendibile per una vacanza). Comunicare in segreteria, al parroco o a 
suor Luisa la propria adesione 
 
“Locanda di Gerico” organizza 4 incontri chiamati "I giovedì della promozione sa-
nitaria". Il primo incontro si terrà il 28 aprile sul tema: igiene della persona nella 
terza età, coordinatore dottor Massimo Bianchi, relatrici suor Luisa, Mari-
no Manuela. Il successivo, che si terrà il 12 maggio, avrà come tema: attività fisica 
nella terza età. Gli incontri avranno luogo presso la “Casa delle associazioni”, al 
centro commerciale Unicenter del nostro quartiere, dalle 15 alle 16. 
 
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. 
 
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. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 24 aprile al 1 maggio 2022 
 

DOMENICA 24 APRILE          bianco 
 

Ë II DOMENICA DI PASQUA  
o della Divina Misericordia in Albis depositis 

Liturgia delle ore propria 

At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31    La pietra 
scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
16.30 Battesimo di GIULIA, MATTIAS e MANUEL 

 
18.00 Santa Messa 

ANNA, NINOMARIO SACCHI, GIANNINA 
 

LUNEDI’ 25 APRILE           rosso 

S. MARCO Evangelista 
Festa - Liturgia delle ore propria 

1Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9 
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

UBALDO e DORA 
 

MARTEDI’ 26 APRILE           bianco 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Luigi Maria Grignion de Montfort – memoria fac. 
S. Pietro Chanel – memoria facoltativa 
At 3,1-8; Sal 102; Gv 1,43-51 
Benedite il Signore nell’alto dei cieli 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

RITA, MARIA e GIOVANNI 
 

MERCOLEDI’ 27 APRILE          bianco 

Liturgia della seconda settimana  

 Bb. Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese – m. 
 At 4,1-12; Sal 117; Gv 3,1-7                            
 La pietra scartata dai costruttori ora è pietra 
 angolare 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
 

GIOVEDI’ 28 APRILE           bianco 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Gianna Beretta Molla – memoria 
At 4,13,21; Sal 92; Gv 3,7b-15 
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi 

 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

GIOVANNA, GIUSEPPE, NINA 
 

VENERDI’ 29 APRILE                   bianco 

S. CATERINA DA SIENA  
Festa - Liturgia delle ore propria 

1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13  
Con la mia vita, Signore, canto la tua lode 

 
ATTENZIONE!>> 7.30 Santa Messa 

8.00 Lodi mattutine 
 
 

SABATO 30 APRILE           bianco 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Pio V – memoria facoltativa 
S. Giuseppe Benedetto Cottolengo – memoria fac. 
S. Riccardo Pampuri – memoria facoltativa 
At 5,12-16; Sal 47; 1Cor 12,12-20; Gv 3,31-36 
Gerusalemme, dimora divina, è la gioia di tutta la terra 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

GIACOMINA, CARLO e ALDINO, 
FRANCA e PUCCIO e fam. GEREMIA RUSSO 

 

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 

 


