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Eccellenza Reverendissima, 
Carissimo don Mario, 
Grazie di essere di nuovo in mezzo a noi! 
Nella scorsa visita pastorale, il 23 gennaio, a causa dell’emergenza pandemica, non 
eravamo riusciti a completare i lavori di realizzazione del nuovo tabernacolo; 
sempre per quell’emergenza non avevamo potuto nemmeno pianificare l’incontro 
con le famiglie dell’iniziazione cristiana, che pensavamo di compiere nel contesto di 
un pranzo comunitario che abbiamo dovuto sospendere. 
In quella celebrazione però fu lei a prometterci di venire di nuovo, il prima possibile, 
per la benedizione del nuovo tabernacolo, quando sarebbe stato ultimato: grazie 
per aver mantenuto la promessa! 
Quest’oggi la accogliamo e, in modo particolare, qui presenti la salutano le famiglie 
dei bambini della prima comunione che domani, riceveranno per la prima volta 
l’Eucaristia, di cui il tabernacolo è custodia e rimando simbolico. 
Insieme, condividono il saluto anche i cresimandi che tra due settimane la incontre-
ranno, insieme a tutta la famiglia diocesana, allo stadio di San Siro, nell’incontro 
tanto atteso, dopo una pausa forzata di due anni. 
Ma si uniscono a questo saluto anche tutte le altre famiglie del catechismo e la co-
munità intera: siamo, infatti, ormai anche tutti quanti proiettati verso la nostra fe-
sta patronale di San Filippo Neri, che celebreremo tra quindici giorni e che ogni 
anno ci ricorda l’importanza della vita cristiana autentica e soprattutto gioiosa. Pro-
prio con le stesse parole del nostro santo patrono vogliamo chiedere per ciascuno di 
noi e soprattutto per questi 
ragazzi il dono di un cammi-
no di fede sempre più matu-
ro, perché - e sono le parole 
di san Filippo Neri - “Chi 
vuole altra cosa che non sia 
Cristo, non sa quel che vuo-
le. Chi domanda altra cosa 
che non sia Cristo, non sa 
quello che domanda. Chi non 
opera per Cristo, non sa quel 
che fa”. 
Grazie di tutto eccellenza! 
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Dal documento diocesano di sintesi, dopo la consultazione sinodale, inviato 
alla segreteria generale della CEI 
 
Ciò che è stato evidenziato con maggiore insistenza è soprattutto l’invito ad ascolta-
re di più: intensificare il dialogo con tutti, intrattenere buone relazioni, senza esclu-
dere di principio nessuno. Importa “saper accogliere il punto di vista dell’altro, 
ascoltando anche i pareri che più ci spiazzano. Come avviene anche in campo pro-
fessionale, dove non tutto si concilia, ma importa trovare sempre dei punti di con-
tatto”.  
Saper fare rete creando relazioni e mettendoci il cuore: “La dinamica dell’ascolto 
parte da un moto interiore di accoglienza senza pregiudizi, sperimentando che solo 
da un continuo confronto può emergere davvero un pensiero in evoluzione”. Nella 
lettura dei diversi contributi finisce per venire percepita come assente la caratteriz-
zazione propriamente spirituale del dialogo, auspicata dallo stesso Documento 
preparatorio. Di fatto tale qualità non è quasi mai dichiarata. Solo alcuni interventi 
fanno riferimenti precisi all’ascolto dello Spirito, in ragione di una evidente prepara-
zione interiore degli interlocutori. In questo senso andava propriamente intesa la 
seconda parte della domanda fondamentale della Traccia: “Quali passi lo Spirito ci 
invita a fare per crescere nel nostro ‘camminare insieme’?”. Un gruppo fa notare: 
“Colpisce, nelle comunità che abbiamo frequentato, come la persona dello Spirito 
Santo sia stata sempre un po’ un mistero, poco citata, lasciata quasi in ombra”. 
Alcuni ricordano che “è giunto il tempo di non limitarci a credere nell'esistenza dello 
Spirito Santo, ma anche di aprirci con coraggio alla sua azione e ai suoi suggeri-
menti”; anche se “va chiarito dove e come parla lo Spirito, permanendo l’impressio-
ne che spesso ciascuno dà una propria interpretazione di ciò che lo Spirito dice, a 
partire da cosa si intende per ‘spirituale’”; “occorre avvertire in noi per primi e sti-
molare per contagio, in quanti accostiamo, l’entusiasmo – proprio degli anni imme-
diatamente successivi al Vaticano II – per la novità del cammino che lo Spirito ci 
schiude dinanzi”. Forse proprio la debole consapevolezza della qualità specificamen-
te spirituale di questa riscoperta del dialogo “sinodale” ha finito per favorire una let-
tura soprattutto dialettica e problematica dell’ascolto, che di fatto viene o non 
viene esercitato nelle comunità, tra presbiteri e fedeli e tra i fedeli stessi. Soprattut-
to l’ambito celebrativo ha dato l’occasione per segnalare celebrazioni senz’anima, 
liturgie distaccate. Come se in esse si parlasse una lingua che i più non compren-
dono o che non sa comunicare comunque l’essenzialità eucaristica. Talvolta la Paro-
la di Dio viene letta in modo neutro; le omelie “non toccano il cuore della gente”; let-
tori, accoliti e ministri dell’Eucaristia non sono formati ad esercitare bene il loro 
servizio e dunque anche poco coinvolti; il canto fatica a far risuonare lo Spirito e 
l’assemblea non sa più come partecipare coralmente con il canto. A volte lo stesso 
linguaggio del Messale e certe lunghe pericopi della Parola di Dio del nostro Lezio-
nario non aiutano molto. L’impressione è che “si è come smarrito l’incanto per la 
Pasqua di Gesù, che plasma e trasforma la nostra vita”. 
 
L’intero documento è scaricabile dal sito della diocesi: https://www.chiesadimilano.it/wp-
content/uploads/2022/05/DIOCESI-DI-MILANO-Sintesi-della-Consultazione-Sinodale-27-
aprile-2022.pdf 
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INFO & ORARI 
 
Parrocchia San Filippo Neri 
Via gabbro 2, 20161, Milano. 
IBAN /dϵϬ�ϬϯϬϲϵϬϵϲϬϲϭϬϬϬϬϬϬϭϳϬϱϰ  
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 

Appuntamento con i rosari comunitari del mese di maggio: abbiamo posticipato di 
un quarto d’ora l’orario di inizio per dare modo di partecipare anche a chi torna più 
tardi dal lavoro. Lunedì, alle 20.45 presso la Madonna di Lourdes (lato via gabbro) 
Mercoledì, alle 20.45, in oratorio presso la Madonna delle Ghiaie (spazio giochi)  
Venerdì, alle 20.45 presso la madonnina dei condomini di via litta modignani.  
 
Giovedì prossimo 19 maggio, alle ore 18.30, riunione per la festa patronale. Sono 
invitati coloro che intendono condividere il programma di massima della festa, per 
valutare le iniziative e le risorse. 
 
Dieci anni fa, esattamente il 22 maggio 2012, è stato il "il giorno della nascita" di 
suor Letizia. Per la Chiesa "il giorno della nascita" dei suoi figli - il dies natalis – è il 
giorno della morte. La ricorderemo nei giorni di sabato 21 maggio e di domenica 
22 maggio. Sabato ci ritroveremo presso Sala Gerico alle ore 16,00. Ciascuno ricor-
derà i contatti personali avuti con suor Letizia. A suor Letizia verrà intestato l’am-
bulatorio infermieristico. Domenica 22 maggio alle ore 16, presso la nostra Chie-
sa,  ricorderemo suor Letizia con un concerto di musica contemporanea eseguito 
dall’orchestra Amadeus composta da 70 elementi. Il concerto “Tra cielo e terra” sarà 
multimediale: il concerto sarà accompagnato da proiezioni e da grandi colonne so-
nore di film della storia dell’uomo alla ricerca di se stesso e di Dio, sospesi in una 
dimensione che trascende i contenuti terreni e si protende verso l’infinito del cielo. 
Al concerto sarà presente il caro don Adrio che ci aiuterà a ricordare Suor Letizia.  
 
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. 
A seguire ci sarà il pranzo comunitario: invitiamo al pranzo soprattutto le famiglie 
che hanno ricordato gli anniversari di matrimonio, ma il pranzo della festa patrona-
le è aperto a tutti. Iscriversi in segreteria parrocchiale: 10 euro per gli adulti e 5 eu-
ro per i bambini. 
 
Sono on-line sul sito della parrocchia tutte le informazioni e i moduli relativi all’ora-
torio estivo 2022 “Batticuore”: https://www.psfn.it/attivita-oratoriane/oratorio-
estivo-2022-batticuore/ 
È già possibile da lunedì effettuare l’iscrizione presso la segreteria: l’iscrizione va 
compiuta prima dell’inizio dell’oratorio feriale stesso. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 15 al 22 maggio 2022 
 

DOMENICA 15 MAGGIO                     bianco 
 

Ë V DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31 – 13,8a; Gv 13,31b-35 

Dove la carità è vera, abita il Signore 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
16.00 S. Prima Comunione 

e battesimo di LUANA e GAIA 
 

18.00 Santa Messa 
LILIANA – FRANCO - FRANCESCO 

ALESSANDRO - ANTONIETTA – PASQUALE 
 

LUNEDI’ 16 MAGGIO   bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Luigi Orione – memoria facoltativa 
At 21,17-34; Sal 121; Gv 8,21-30 

 Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
20.45 Santo Rosario presso la grotta (parrocchia lato via 

gabbro) 

MARTEDI’ 17 MAGGIO  bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

 At 22,23-30; Sal 56; Gv 10,31-42 
 Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

 

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO  bianco 
  

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Giovanni I – memoria facoltativa 
Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa – mem.fac. 

 At 23,12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12,20-28 
 Il nostro aiuto è nel nome del Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
20.45 Santo Rosario presso la Madonna delle Ghiaie 

(parchetto giochi dell’oratorio) 
 

GIOVEDI’ 19 MAGGIO       bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

At 24,27 – 25,12; Sal 113B; Gv 12,37-43 
A te la gloria, Signore, nei secoli 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

GIUSEPPE e fam. RECHICHI 

VENERDI’ 20 MAGGIO            bianco  
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Bernardino da Siena – memoria facoltativa 
At 25,13-14a.23; 26,1-9-18.22-32; Sal 102; Gv 12,44-50 

 La misericordia del Signore è grande su tutta la terra 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

AGOSTINO 
20.45 Santo Rosario presso la madonnina dei condomini 

di via Litta Modignani. 

SABATO 21 MAGGIO             bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

 Ss. Cristoforo Magallanes e compagni – mem. facoltativa 
 At 27,1-11,14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46; 1 Cor 13,1-13;   
 Gv 13,16-20 
 A te la gloria, o Dio, re dell’universo 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

 

DOMENICA 22 MAGGIO                     bianco 
 

Ë VI DOMENICA DI PASQUA  
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
 At 21,40b – 22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 
 Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia! 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

ANNA 

 


