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Carissimi, 
nella visita pastorale dell’arcivescovo nello scorso gen-
naio, abbiamo accolto come segno consegnatoci autore-
volmente da mons. Delpini la lampada delle vocazioni. 
È stato un invito affinché anche dalla nostra comunità 
si innalzi una preghiera intensa per le vocazioni nella 
Chiesa. In questa domenica si celebra proprio la giorna-
ta di preghiera per le vocazioni ed è quindi bello ripro-
porre, attraverso la presenza di questa lampada, l’invito 
ad una preghiera profonda per la nascita di ogni voca-
zione. 
Il segno di questa lampada è anche importante perché 
ci accompagnerà nei prossimi giorni nell’attesa dell’arri-
vo, come promesso, dello stesso arcivescovo. 
È davvero un dono grande poter tornare ad avere tra 
noi il vescovo, a soli quattro mesi dall’ultima visita. 
Certo, questa non sarà una visita pastorale ma un sem-
plice  e breve incontro di preghiera, ma rimane una 
grande grazia, perché ogni volta che il vescovo è tra noi, 
questo ci apre il cuore a una dimensione di Chiesa che 

abbraccia l’intera famiglia dio-
cesana di cui facciamo parte. 
L’occasione della presenza dell’Arcivescovo è quella della 
benedizione del nuovo tabernacolo: nello scorso gennaio 
non era ancora pronto e fu proprio mons. Delpini a promet-
terci di venire per la sua benedizione. Ed eccoci quindi ora, 
pronti ad accoglierlo di nuovo, in modo particolare invitan-
do alla preghiera le famiglie del catechismo.  

SABATO 14 MAGGIO 
alle 11.45 attenderemo in chiesa il nostro ARCIVESCO-

VO MARIO 
che condividerò con noi la preghiera per la  
BENEDIZIONE DEL NUOVO TABERNACOLO 

Invitati speciali sono i bambini del catechismo con le loro 
famiglie e la comunità intera. 
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QUARTA DOMENICA DI PASQUA 
- Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni -  



Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la 59ª Giornata Mondiale di 
Preghiera per le vocazioni 

Chiamati a edificare la famiglia umana 
Cari fratelli e sorelle! 
Mentre in questo nostro tempo soffiano ancora i venti gelidi della guerra e della so-
praffazione e assistiamo spesso a fenomeni di polarizzazione, come Chiesa abbiamo 
avviato un processo sinodale: sentiamo l’urgenza di camminare insieme coltivando 
le dimensioni dell’ascolto, della partecipazione e della condivisione. Insieme a tutti 
gli uomini e le donne di buona volontà vogliamo contribuire a edificare la famiglia 
umana, a guarirne le ferite e a proiettarla verso un futuro migliore. In questa 
prospettiva, per la 59a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, desidero ri-
flettere con voi sull’ampio significato della “vocazione”, nel contesto di una Chiesa 
sinodale che si pone in ascolto di Dio e del mondo. […] 
Chiamati ad accogliere lo sguardo di Dio 
In questa grande vocazione comune, si inserisce la chiamata più particolare che Dio 
ci rivolge, raggiungendo la nostra esistenza con il suo Amore e orientandola alla sua 
meta ultima, a una pienezza che supera persino la soglia della morte. Così Dio ha 
voluto guardare e guarda alla nostra vita. 
Si attribuiscono a Michelangelo Buonarroti queste parole: «Ogni blocco di pietra 
ha al suo interno una statua ed è compito dello scultore scoprirla». Se questo 
può essere lo sguardo dell’artista, molto più Dio ci guarda così: in quella ragazza di 
Nazaret ha visto la Madre di Dio; nel pescatore Simone figlio di Giona ha visto Pie-
tro, la roccia sulla quale edificare la sua Chiesa; nel pubblicano Levi ha ravvisato 
l’apostolo ed evangelista Matteo; in Saulo, duro persecutore dei cristiani, ha visto 
Paolo, l’apostolo delle genti. Sempre il suo sguardo d’amore ci raggiunge, ci tocca, ci 
libera e ci trasforma facendoci diventare persone nuove.[…] 
Dice un proverbio dell’Estremo Oriente: «Un sapiente, guardando l’uovo, sa vede-
re l’aquila; guardando il seme intravvede un grande albero; guardando un pec-
catore sa intravvedere un santo». Così ci guarda Dio: in ciascuno di noi vede delle 
potenzialità, talvolta ignote a noi stessi, e durante tutta la nostra vita opera instan-
cabilmente perché possiamo metterle a servizio del bene comune. 
La vocazione nasce così, grazie all’arte del divino Scultore che, con le sue “mani” ci 
fa uscire da noi stessi, perché si stagli in noi quel capolavoro che siamo chiamati a 
essere. In particolare, la Parola di Dio, che ci libera dall’egocentrismo, è capace di 
purificarci, illuminarci e ricrearci. Mettiamoci allora in ascolto della Parola, per 
aprirci alla vocazione che Dio ci affida! E impariamo ad ascoltare anche i fratelli e le 
sorelle nella fede, perché nei loro consigli e nel loro esempio può nascondersi l’ini-
ziativa di Dio, che ci indica strade sempre nuove da percorrere. 
Chiamati a rispondere allo sguardo 
di Dio 
Lo sguardo amorevole e creativo di 
Dio ci ha raggiunti in modo del tut-
to singolare in Gesù. Parlando del 
giovane ricco, l’evangelista Marco 
annota: «Gesù fissò lo sguardo su 
di lui, lo amò» (10,21). Su ciascuno 
e ciascuna di noi si posa questo 
sguardo di Gesù pieno di amore. 
Fratelli e sorelle, lasciamoci tocca-
re da questo sguardo […] 

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 

Oggi viviamo una giornata speciale finalizzata alla sensibilizzazione della raccolta 
firme per l’8 per mille alla Chiesa Cattolica e per il 5 per mille per le associazio-
ni di volontariato come “Locanda di Gerico”, ACLI e Polisportiva. Firmare non costa 
nulla ma esprime un apprezzamento che si traduce in sostegno economico prezioso. 
 
Appuntamento con i rosari comunitari del mese di maggio: 
lunedì, alle 20.30 presso la Madonna di Lourdes (lato via gabbro) 
mercoledì, alle 20.30, in oratorio presso la Madonna delle Ghiaie (spazio giochi)  
venerdì, alle 20.30 in alcuni luoghi del quartiere; questo venerdì in via gabbro 21 
 
Mercoledì 11 maggio, alle ore 21, è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Sul sito sono disponibili gli ordini del giorno e i verbali delle sedute. 
 
Giovedì 12 maggio presso la Casa delle associazioni in via Bovisasca 173, l' incon-
tro dal tema "Attività fisica nella terza età". L'incontro inizia alle ore 15 e ha una du-
rata di 1 ora. I relatori saranno Suor Luisa, Emanuela e Massimo. Il corso prevede 
la proiezione di slide: questo incontro è il secondo di quattro. Il municipio 9 ha con-
cesso per questa iniziativa il patrocinio. 
 
Venerdì 13 maggio, incontro diocesano degli animatori dell’oratorio feriale in piaz-
za Duomo (per partecipare e conoscere i dettagli avvisare l’educatrice Cecilia).  
Sempre venerdì, alle 21.00 incontro formativo con le catechiste. 
 
Sabato 14 maggio ci sarà il ritiro per i ragazzi della prima comunione con le loro 
famiglie. Il ritrovo è alle 10 in chiesa per le prove; a seguire le confessioni. Portare 
l’abito bianco che sarà indossato già durante la preghiera con l’Arcivescovo. 
Alle 11.45 si aggiungerà tutte le altre famiglie dell’iniziazione cristiana e la comunità 
intera per attendere l’Arcivescovo con cui vivremo la preghiera insieme. 
Domenica 15 maggio: alle 16.00 santa messa di prima comunione 
 
Sabato 28 maggio i cresimandi (quinta elementare) sono invitati all’incontro dio-
cesano allo stadio San Siro. Iscriversi in segreteria. 
 
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. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 08 maggio 2022 al 15 maggio 2022 
 
 

DOMENICA 8 MAGGIO      bianco 
 

Ë IV DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore quarta settimana  

 
At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

Defunti mese di aprile 
FESTA ANTONIO 

LUNEDI’ 9 MAGGIO       bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana  

S. Maddalena di Canossa – memoria facoltativa 
B. Serafino Morazzone – memoria facoltativa 
At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51 
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO E FAM.ARICO’ 
ROSETTA 

20.30 Santo Rosario presso la Madonna di Lourdes, in 
parrocchia, lato via gabbro 

MARTEDI’ 10 MAGGIO         bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Giovanni De Avila – memoria facoltativa 
At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6,60-69 
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

ANDREA – CARLO – ANNA 
CARLO CARNEVALE 

MERCOLEDI’ 11 MAGGIO          bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
  

At 10,23b-33; Sal 97; Gv 7,40b-52 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 
GIUSEPPINA  

20.30 Santo Rosario presso la Madonna delle Ghiaie, in 
oratorio nel parchetto giochi 

GIOVEDI’ 12 MAGGIO   bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

Ss. Nèreo e Achilleo – memoria facoltativa 
S. Pancrazio – memoria facoltativa 
At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24  
Sia benedetto Dio, che non mi ha negato la sua 
misericordia 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

SERGIO – VINCENZO e fam. 

VENERDI’ 13 MAGGIO    bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

B. V. Maria di Fatima – memoria facoltativa 
At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31 
Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

20.30 Santo Rosario presso via gabbro 21 
 

SABATO 14 MAGGIO      rosso 
 

S. MATTIA apostolo 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 
Il Signore lo ha scelto tra i poveri 

12.00 Incontro con l’Arcivescovo mons. Mario Delpini 
per la benedizione nuovo tabernacolo 

17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Messa Vigilare 
ENRICA 

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  

 


