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Carissimi 
come ci ha ricordato il Papa domenica scor-
sa, nel corso della messa per la canonizza-
zione di diverse figure di beati, “la santità 
non è fatta di pochi gesti eroici, ma di tanto 
amore quotidiano”. Alcuni tra quei santi ca-
nonizzati settimana scorsa, come San Char-
les de Foucault o san Luigi Palazzolo (il 
fondatore delle suore Poverelle, l’istituto a 
cui appartiene suor Luisa) lo hanno testi-
moniato in modo esemplare. Ma anche nel 

nostro piccolo è bello ricordare figure che ci 
hanno mostrato con semplicità la gratuità 
dell’amore cristiano: come suor Letizia che per 
molti anni ha operato nel nostro quartiere e che 
in questa domenica ricordiamo con affetto nel 
decennio della sua nascita al cielo. 
Ci stiamo avvicinando anche alla nostra festa 
patronale che celebreremo domenica prossima: 
il caro san Filippo Neri ci ricorda sempre che 
l’amore, quando è vero ed evangelico, suscita 

sempre gioia e pace… siamo sicuri che in Paradiso, suor Letizia, san Filippo, e tanti 
altri oggi danzeranno insieme e, insieme, pregheranno per noi. 

 
Programma della festa patronale 

Giovedì 26 maggio, nel giorno liturgico di San Filippo Neri, alle 18.00 Messa dell’A-
scensione del Signore 
Venerdì 27 maggio, alle 19.00 apertura banco gastronomico 
Sabato 28 maggio, alle 10.00 consegne cinture arti marziali; 
Nel pomeriggio tornei, attività e giochi: presenza dei gonfiabili per bambini. 
19.30 apertura banco gastronomico  
Domenica 29 maggio, alle 10.30 Messa con gli anniversari di matrimonio 
12.30 Pranzo comunitario su prenotazione 
Nel pomeriggio tornei con la polisportiva, banco giochi organizzato dall’associazione 
cittadini bovisasca. Presenza dei gonfiabili per bambini. 20.00 banco gastronomico. 

PRIMA PAGINA 

22 maggio 2022 
SESTA DOMENICA DI PASQUA 



Dall’omelia del papa nella messa di canonizzazione, 15 maggio 2022 
 
[…] L’amore che riceviamo dal Signore è la forza che trasforma la nostra vita: ci dila-
ta il cuore e ci predispone ad amare. […] 
Amare significa questo: servire e dare la vita. Servire, cioè non anteporre i propri 
interessi; disintossicarsi dai veleni dell’avidità e della competizione; combattere il 
cancro dell’indifferenza e il tarlo dell’autoreferenzialità, condividere i carismi e i doni 
che Dio ci ha donato. Nel concreto, chiedersi “che cosa faccio per gli altri?” Questo è 
amare, e vivere le cose di ogni giorno in spirito di servizio, con amore e senza clamo-
re, senza rivendicare niente. 
E poi dare la vita, che non è solo offrire qualcosa, come per esempio alcuni beni 
propri agli altri, ma donare sé stessi. A me piace domandare alle persone che mi 
chiedono consiglio: “Dimmi, tu dai l’elemosina?” – “Sì, Padre, io do l’elemosina ai 
poveri” – “E quando tu dai l’elemosina, tocchi la mano della persona, o butti l’elemo-
sina e fai così per pulirti?”. E diventano rossi: “No, io non tocco”. “Quando tu dai 
l’elemosina, guardi negli occhi la persona che aiuti, o guardi da un’altra parte?” – 
“Io non guardo”. Toccare e guardare, toccare e guardare la carne di Cristo che 
soffre nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle. È molto importante, questo. Dare 
la vita è questo. La santità non è fatta di pochi gesti eroici, ma di tanto amore quoti-
diano. Sei una consacrata o un consacrato? – ce ne sono tanti, oggi, qui – Sii santo 
vivendo con gioia la tua donazione. Sei sposato o sposata? Sii santo e santa amando 
e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chie-
sa. Sei un lavoratore, una donna lavoratrice? Sii santo compiendo con onestà e 
competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli, e lottando per la giustizia dei tuoi 
compagni, perché non rimangano senza lavoro, perché abbiano sempre lo stipendio 
giusto. Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini 
a seguire Gesù. Dimmi, hai autorità? – e qui c’è tanta gente che ha autorità – Vi do-
mando: hai autorità? Sii santo lottando a favore del bene comune e rinunciando ai 
tuoi interessi personali» (Cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 14). Questa è la strada 
della santità, così semplice! Sempre guardare Gesù negli altri. 
Servire il Vangelo e i fratelli, offrire la propria vita senza tornaconto – questo è un 
segreto: offrire senza tornaconto –, senza ricercare alcuna gloria mondana: a questo 
siamo chiamati anche noi. I nostri compagni di viaggio, oggi canonizzati, hanno 
vissuto così la santità: abbracciando con entusiasmo la loro vocazione – di sa-
cerdote, alcuni, di consacra-
ta, altre, di laico – si sono 
spesi per il Vangelo, hanno 
scoperto una gioia che non 
ha paragoni e sono diventati 
riflessi luminosi del Signore 
nella storia. Questo è un 
santo o una santa: un rifles-
so luminoso del Signore nella 
storia. Proviamoci anche noi: 
non è chiusa la strada della 
santità, è universale, è una 
chiamata per tutti noi, inco-
mincia con il Battesimo, non 
è chiusa.  

VOCI AUTOREVOLI 



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 nel cortile di via cascina dei prati tra i 
condomini del civico 23 e 25. 
 
Domenica 29 maggio, nel contesto della festa patronale, alla messa delle 10.30 ri-
corderemo gli anniversari di matrimonio; sono invitati tutti coloro che nel 2020, 
nel 2021 o nel 2022 celebrano un anniversario significativo: dare i nominativi in se-
greteria. 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 
patronale è aperto a tutti. Iscriversi in segreteria: 10Φ adulti e 5Φ bambini. 
Sempre in riferimento alla festa patronale, sono disponibili diversi blocchetti di bi-
glietti della lotteria: possiamo collaborare nella distribuzione e nella vendita dei bi-
glietti ritirandoli in fondo alla chiesa, in sacrestia o in segreteria. 
Il programma della festa patronale è in distribuzione: chiediamo a tutti di ritirare il 
manifesto in formato A3 da apporre nei propri condomini. 
 
Venerdì 27 Maggio, alle ore 21, sulla piattaforma zoom, si terrà il "cenacolo della 
Parola" - Gruppo Astolfi sui testi del sussidio diocesano. Chi desidera partecipare lo 
comunichi via mail a "circolo.aclisfn@libero.it" e riceverà il link per partecipare. 
 
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 possibile da lunedì effettuare l’iscrizione presso la segreteria: l’iscrizione va com-
piuta prima dell’inizio dell’oratorio feriale stesso. 
 
Giovedì 2 giugno al santuario di Rho l’Arcivescovo invita tutti i volontari che in 
questi due anni di pandemia hanno collaborato per l’accoglienza nelle chiese. L’in-
contro si svolgerà dalle 17.30 alle 19. Occorre iscriversi dal sito della diocesi. 
 
Sabato 4 giugno, alle ore 11, celebreremo la Messa dei malati; informazioni sul vo-
lantino sul sito o in chiesa; chi desidera usufruire del trasporto e chi desidera rice-
vere il sacramento dell’Unzione degli Infermi, lo comunichi agli incaricati ai riferi-
menti presenti sul volantino. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 22 al 29 maggio 2022 
 

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 

LUNEDI’ 23 MAGGIO   bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Beda Venerabile – memoria facoltativa  
 S. Maria Maddalena de’ Pazzi – memoria facoltativa 

 At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36 
Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo nome 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ALBA e VINCENZO, ANGELO 
 

20.45 Santo Rosario presso la grotta (parrocchia lato via 
gabbro) 

MARTEDI’ 24 MAGGIO  bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Gregorio VII – memoria facoltativa 
At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6 

Risplende nell’universo la gloria del Signore 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

SACCHI NINOMARIO e Suor LETIZIA 

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO  bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Dionigi – memoria 
At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14 

Benedetto il Signore, Dio della salvezza 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

PAOLO 
20.45 Santo Rosario presso la Madonna delle Ghiaie 

(parchetto giochi dell’oratorio) 

GIOVEDI’ 26 MAGGIO       bianco 
 

Ë ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 

Giorno di san Filippo Neri 
17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

ANNA e STEFANIA, FILIPPO e FRANCESCA 

VENERDI’ 27 MAGGIO        bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Agostino di Canterbury – memoria facoltativa 
 S. Lodovico Pavoni – memoria facoltativa  

 Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a 
Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
20.45 Santo Rosario presso la madonnina nel cortile tra i 

condomini di via cascina dei prati 23 e 25 

SABATO 28 MAGGIO             bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

B. Luigi Biraghi – memoria facoltativa   
 Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8 

Della gloria di Dio risplende l’universo 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

CHIARA e GAETANO, PINA e RINO 
ROSETTA e VINCENZO 

DOMENICA 29 MAGGIO                     bianco 
 

Ë VII DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
At 7,48-57; Sal 26; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26 

Nella casa del Signore contempleremo il suo volto 

FESTA PATRONALE 
 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

Con le coppie che celebrano gli anniversari di nozze 
 

16.30 Battesimo di MATTIA 
18.00 Santa Messa 

 


