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Carissimi 
in questa domenica la nostra parrocchia si stringe 
spiritualmente attorno al nostro santo patrono san 
Filippo, il santo della gioia della fede. Rinnoviamo 
quindi la nostra volontà di cercare la gioia nel van-
gelo, così come ci testimoniano le coppie che in que-
sta domenica rinnovano il loro matrimonio: dai cin-
que ai sessanta anni di vita coniugale, tutte quante ci 
annunciano la bellezza della vita nell’amore. È un 
grande messaggio di speranza vissuta. 
La speranza ci è data anche dalle belle parole che il 
nuovo Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 
ha rivolto a tutti noi al momento della sua nomina: il 
cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, 
prende il posto del cardinale Bassetti. Nel suo primo 
comunicato ai giornalisti ha fatto riferimento al «momento che stiamo vivendo, sia 
in Italia, in Europa e nel mondo, sia come Chiesa: due cose strettamente unite». «La 
pandemia da Covid 19 ha rivelato le nostre fragilità e le nostre debolezze, con tutte 
le domande che ha aperto, le consapevolezze e le dissennatezze che ha provocato». 
Alla pandemia, «si è aggiunta la guerra, che con tanta insistenza papa Francesco 
aveva indicato e ricordato nella Fratelli tutti, con i temi legati alla guerra – per esem-

pio il nucleare – e che in queste settimane e in questi mesi 
terribili sta coinvolgendo tutto il mondo, non facendoci di-
menticare i pezzi delle altre guerre, che sono anch’esse guer-
re mondiali». È in questo contesto, ha spiegato Zuppi, che «si 
colloca il cammino della Chiesa italiana verso il Sinodo gene-
rale e sulla sinodalità e che continuerà, per la Chiesa italia-
na, come cammino sinodale, coinvolgendo tutte le sue com-
ponenti pe poi arrivare a delle decisioni». Un cammino sino-
dale, ha sottolineato il Presidente della Cei, «che continua con 
l’ascolto: una Chiesa che ascolta, e l’ascolto ferisce. Quan-
do la Chiesa ascolta, fa sua la sofferenza». Alla comunità ec-
clesiale, spetta il compito di «capire come essere madre vicina 
e come incontrare i tanti compagni di strada di questo viag-
gio», tramite un’azione di «sostegno, vicinanza e sinodalità». 
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Dall’Introduzione del Cardinale Gualtiero Bassetti, in apertura dei lavori del-
la seconda giornata della 76ª Assemblea Generale della CEI.  
  
Cari Confratelli, 
L’immagine da cui desidero partire è 
quella dei discepoli che guardano il 
cielo, mentre Gesù si allontana da 
loro (cfr. At 1,9). È una scena di com-
miato, ma anche di grande speranza 
nel futuro per l’attesa confidente del-
lo Spirito. I discepoli sono tali perché 
hanno guardato il Maestro finché 
non è stato sottratto alla loro vista, 
mentre si rivolgeva a loro con atteg-
giamento benedicente. Da quando lo 
hanno conosciuto lo hanno accompa-
gnato sempre e non hanno più tolto 
gli occhi da lui. Anche se c’è stato un momento drammatico in cui sono miseramen-
te “scappati”, dopo si sono fatti comunque trovare all’appuntamento che Gesù aveva 
dato loro in Galilea (cfr. Mc 14,28). 
Ho provato in questi anni a rammentare a me stesso e a chi ho incontrato la neces-
sità di non perdere il contatto costante e cordiale con Gesù, nel cui solo nome c’è 
salvezza (cfr. At 4,12). Ho avuto l’opportunità di conoscere tante persone, credenti e 
non-credenti. E sono diventato sempre più consapevole delle differenze, anche tra di 
noi Vescovi. Ma posso dire che mi è sempre più chiaro che, nonostante la varietà di 
sensibilità e di prospettive, ciò che ci accomuna è questo sguardo fisso su Gesù, 
trasparenza di Dio Padre. Quando sento la parola “comunione” penso quindi con 
realismo ma soprattutto con fiducia a ciò che ci accomuna. Anche i discepoli tra lo-
ro erano molto diversi, ma è stato proprio lo sguardo convergente sul Maestro che li 
ha resi Apostoli e successivamente Pastori. […] 
Nella stessa scena dell’Ascensione, i discepoli sono però subito invitati a non restare 
più a guardare, ma ad attendere fattivamente il ritorno di Cristo nella gloria (cfr. At 
1,10-11). In cosa consiste questa attesa? Cosa può fare un cristiano oggi e cosa può 
fare, in particolare, un Pastore come me o come ciascuno di voi? 
La mia risposta, frutto della esperienza di questi anni, è: essere padre! Nel tempo 
dell’attesa della parousia, come discepoli possiamo testimoniare la paternità di Dio, 
come ce l’ha rivelata Gesù. Essere padre di una comunità cristiana oggi significa 
incontrare le persone ed entrare in sintonia con loro: saper piangere con chi piange 
e gioire con chi gioisce (cfr. Rm 12,1). Significa sviluppare l’arte del dialogo appro-
fondito e sincero. Significa orientare la vita propria e altrui verso il bene possibile. 
Significa prendere delle decisioni, solo dopo aver ascoltato la voce della Parola di 
Dio e quella delle donne e degli uomini di buona volontà. 
Il nostro Paese è ricco di persone così, testimoni spesso silenziosi ed efficaci del 
Vangelo. Proprio in questi giorni, a distanza esatta di trent’anni, stiamo commemo-
rando i morti della strage di Capaci e di via d’Amelio, in cui hanno tragicamente 
perso la vita i giudici Falcone e Borsellino, insieme con altri familiari e servitori del-
lo Stato. Questa è l’occasione per fare memoria anche di Rocco Chinnici, Piersanti 
Mattarella, Rosario Livatino, don Pino Puglisi e di tanti altri martiri della giustizia. A 
tutti loro si addice la beatitudine che Gesù annuncia nel Discorso della montagna: 
«Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,10). […] 
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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 

Lanciamo oggi l’iniziativa “Una panca per san Mamete”: la nostra bella chiesetta ha 
bisogno di panche in sostituzione delle sedie di plastica attuali che non sono vera-
mente idonee. Chi volesse contribuire può consegnare in segreteria il volantino e 
l’offerta di 350 euro relativa a metà panca: è possibile indicare anche un nominativo 
o una famiglia a cui dedicare la panca (saranno predisposte delle targhe commemo-
rative da affiggere sulle panche). Nel  caso di più richieste verranno messe più tar-
ghe sulla stessa panca. 
 
Sono on-line sul sito della parrocchia 
tutte le informazioni e i moduli relativi 
all’oratorio estivo 2022 “Batticuore”: 
https://www.psfn.it/attivita-oratoriane/
oratorio-estivo-2022-batticuore/ 
È possibile effettuare l’iscrizione presso 
la segreteria: l’iscrizione va compiuta 
prima dell’inizio dell’oratorio feriale stes-
so. 
 
Lunedì 30 maggio, ultimo appunta-
mento con il rosario comunitario, alle 
20.45 presso la grotta di Lourdes, in 
parrocchia, sul lato di via gabbro. 
 
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. Abbiamo anche bisogno di volontari disponibili per il 
trasporto: chi volesse aiutare può segnalarsi. 
Ricordiamo che il sacramento dell’Unzione degli infermi non si amministra necessa-
riamente al momento della morte; tuttavia, affinchè sia celebrato nella verità occor-
re amministrarlo a coloro che sono comunque in una situazione di infermità, ov-
vero a coloro che, ad esempio, non sono capaci di muoversi in modo autonomo, an-
che solo per un periodo circoscritto. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 29 maggio al 5 giugno 2022 
 

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 
 

18.00 Santa Messa 
 

LUNEDI’ 30 MAGGIO  bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Paolo VI - memoria  
 Ct 5,2a.5-6b; Sal 41;1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 

L’anima mia ha sete del Dio vivente 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

VINCENZO, ANTONIO e TERESA 
 

20.45 Santo Rosario presso la grotta della Madonna di 
Lourdes, in parrocchia sul lato di via gabbro 

 

MARTEDI’ 31 MAGGIO  bianco 
 

VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56 

La tua visita, Signore, ci colma di gioia 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

 

MERCOLEDI’ 1 GIUGNO  rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Giustino – memoria 
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

NATALE e ANNA 
 
. 

GIOVEDI’ 2 GIUGNO       bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ss. Marcellino e Pietro – memoria facoltativa  
 Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

 

VENERDI’ 3 GIUGNO                    rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

 Ss. Carlo Lwanga e compagni – memoria 
 Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

La figlia del re è tutta splendore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

SABATO 4 GIUGNO                        bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Liturgia vigilare vespertina solenne di Pentecoste 

 
 

DOMENICA 5 GIUGNO                     rosso 
 

Ë DOMENICA DI PENTECOSTE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
 

 


