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Carissimi, 
dal 22 al 26 giugno si svolgerà a Roma il X 
Incontro Mondiale delle Famiglie: seguendo le 
indicazioni di papa Francesco e tenendo conto 
delle restrizioni legate alla pandemia, l’evento 
vedrà però la partecipazione solo di piccole 
delegazioni di ogni Paese, mentre tutte le dio-
cesi del mondo sono state invitate a promuo-
vere iniziative locali nei giorni precedenti. 
Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 giu-
gno dalle 19, in piazza Duomo, l’evento 
«Sante subito! Famiglie 2022»: un incontro 
di due ore, aperto a tutti, in compagnia 
dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per 
riflettere, pregare e fare festa per e con le fa-
miglie. A condurre la serata sarà l’attore Gio-
vanni Scifoni, volto noto al grande pubblico. 
Nel pomeriggio, a partire dalle 17, tre piazze 
del centro città (San Fedele, Santo Stefano e 
Sant’Alessandro) ospiteranno laboratori, 
stand a tema e momenti di animazione. In 
ognuna delle tre piazze si metteranno a tema 
alcune dinamiche che caratterizzano la vita 
familiare: il rapporto tra generazioni, la relazione famiglia e società, le relazioni nella 
coppia. Poi tutti i partecipanti confluiranno in piazza Duomo per la celebrazione 
delle 19. 
Oltre a questo grande evento, in questi giorni, nella nostra parrocchia, vivremo le 
giornate eucaristiche: a partire da giovedì, solennità del Corpus Domini, nei giorni 
successivi l’Eucaristia rimarrà esposta in chiesa per l’adorazione. Raccomandiamo 
di visionare il programma esposto; in modo particolare ricordiamo l’adorazione co-
munitaria di venerdì sera dalle 20.30 alle 22.00 e la messa di giovedì, nella quale 
conferiremo il mandato ai ministri straordinari dell’Eucaristia: suor Luisa e i foco-
larini Mario, Bruno e Italo (che in quanto consacrati possono esercitare tale mini-
stero senza il mandato diocesano) e Mino e Angela; a loro si uniscono due nuove 
ministre straordinarie Anna e Annalisa che ringraziamo per la disponibilità. 
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Introduzione di don Stefano Guidi, direttore della FOM, al tema dell’oratorio 
estivo 2022 “Batticuore” 
 

Gioia piena alla tua presenza 
 
L’Oratorio estivo 2022 mette al centro le emozioni.  
Prosegue quindi il percorso di attenzione alla vita concreta dei ragazzi che abbiamo 
iniziato con Hurrà e che proseguirà con… ve lo diremo tra qualche mese.  
L’oratorio fa questo: accoglie la vita dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani… 
e anche degli adulti. Perché nell’oratorio tutta la comunità si coinvolge e si esprime. 
L’oratorio non è un lavoro. Non un obbligo imposto dalla Chiesa. Nemmeno un do-
vere morale. L’oratorio è l’espressione naturale di una comunità che vibra di vita e 
di gioia.  
Perché le emozioni? Perché siamo vivi! Sentiamo il caldo, il freddo. Sentiamo l’amici-
zia e il rifiuto. Sentiamo la malinconia e la gioia. Sentiamo l’entusiasmo e la soddi-
sfazione. Sappiamo di essere vivi perché sentiamo. Siamo un corpo vivo perché rea-
gisce e perché agisce. Le emozioni sono gli input che - se ben interpretati - consen-
tono alla nostra vita di intuire un senso verso cui camminare. E le re-azioni diven-
tano così azioni, scelte, decisioni.  
Perché le emozioni? Perché la vita non è solo dentro di noi. Ma è tutta intorno a 
noi e noi ne siamo parte. Le emozioni ci ricordano che siamo tutti interconnessi. 
Non solo tra essere umani ma con la natura, con gli animali. Siamo essere viventi 
che abitano una casa comune. E allora scopriamo le nostre emozioni e con queste 
abitiamo il mondo.  
Perché le emozioni? Perché richiedono interpretazione. Non basta sentire. Serve an-
che capire. Serve anche orientare le nostre energie verso il bene. Perché orientando 
verso il bene la nostra vita diventiamo persone libere. Così l’oratorio, facendoci gio-
care insieme, ci aiuta ad interpretare le nostre emozioni e i nostri vissuti per cresce-
re come persone libere.  
Perché le emozioni? Perché la presenza di Dio scalda il cuore e rinnova la vita di chi 
si affida a Lui. Per questo diciamo: gioia piena alla tua presenza! È gioia piena. Non 
è un’emozione qualunque ma 
l’emozione più completa, la 
gioia più grande. Non è soltan-
to una gioia diversa. Ma è la 
più grande gioia possibile. Co-
sì è la fede. Quest’anno pos-
siamo essere testimoni di 
gioia. Non serviranno parole o 
spiegazioni. Non sarà necessa-
rio organizzare eventi speciali 
o programmare avventure al 
limite dell’umano consentito. 
Basterà (!) il sorriso sui nostri 
volti. E se porteremo ancora le 
mascherine saranno gli occhi 
a sorridere. Questa Estate l’o-
ratorio diventa la casa delle 
emozioni! Gioia piena alla sua 
presenza. 
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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 

Ricordiamo l’estrazione dei biglietti della lotteria giovedì 16 giugno alle ore 17; 
per quel momento tutti coloro che hanno le matrici di biglietti venduti devono con-
segnarli in segreteria. 
 
Con questo numero termina, per questo anno pa-
storale, la pubblicazione del bollettino parrocchiale 
“Comunità d’amore”. Ci rivediamo a settembre. 
 
Avvisi per l’estate 
Settimana prossima, con la solennità del Corpus 
Domini vivremo le Giornate Eucaristiche che termi-
neranno domenica con la benedizione eucaristica 
alle 12.00. Dalla settimana successiva è sospesa 
l’adorazione eucaristica del sabato pomeriggio. 
 
A partire dalla seconda settimana di agosto (dal 9 
agosto) le messe feriali del martedì e del giovedì 
saranno spostate al mattino. Le messe festive del sabato e della domenica delle 18 
sono invece confermate. Gli orari torneranno normali da martedì 6 settembre. 
 
Ad agosto cade la memoria liturgica di san Mamete: è bello prepararsi con il Tri-
duo san Mamete che vivremo nella nostra chiesetta il 14,15 e 16 agosto alle 20.30 
con il rosario. Il 17 agosto, giorno della memoria liturgica la messa alle 8.30 a San 

Mamete. Invece la festa vera e propria sarà cele-
brata come di consueto la seconda domenica di 
settembre, domenica 11 settembre. 
 
A luglio e ad agosto non celebreremo le messe 
per i defunti del mese: i nostri cari defunti di 
giorno, luglio e agosto saranno ricordati domeni-
ca 18 settembre alle ore 18.00. 
 
Domani inizieremo l’oratorio estivo “batticuore” 
che durerà fino a venerdì 8 luglio. Dalla settima-
na successiva inizierà l’oratorio degli anziani: 
chi lo desidera potrà venire in oratorio per il 
pranzo nei giorni feriali, fino al 15 agosto. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 12 al 19 giugno 2022 

DOMENICA 12 GIUGNO                     bianco 
 

Ë SANTISSIMA TRINITA’ 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
 Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14.21-26 

 Il Signore è fedele alla sua parola 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO con il mandato agli 

animatori dell’oratorio estivo 
18.00 Santa Messa 

Defunti mese di maggio 
ZAPPATERRA MARIA ANTONIA, 

BERGAGLIO CLAUDIO, 
ROSTI ANGIOLETTA ADELE, DELLA VECCHIA 

CLEMENTE GIORGIO, DIANA ANTONIETTA 

LUNEDI’ 13 GIUGNO   bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Antonio di Padova - memoria 
 Es 3,7-12; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24 

Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

SERGIO, VINCENZO e fam. 
 

MARTEDI’ 14 GIUGNO  rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 Es 6,29-7,10; Sal 104; Lc 4,25-30 

Il Signore è fedele alla sua alleanza 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO  rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

B. Clemente Vismara – memoria facoltativa  
 Es 11,1-9; Sal 77; Lc 4,38-41 

Il Signore guida come gregge il suo popolo 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ENRICA, ROSETTA, AGOSTINO. 

GIOVEDI’ 16 GIUGNO         rosso 
 

Ë SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

INIZIO DELLE GIORNATE EUCARISTICHE 
17.30 Santo rosario 

18.00 Santa Messa solenne GUGLIELMINA 
Al termine esposizione dell’Eucaristia e adorazione fino 

alle 19.30 

VENERDI’ 17 GIUGNO                   rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 

Es 12,29-36; Sal 104; Lc 4,42-44 
Cercate sempre il volto del Signore 

GIORNATE EUCARISTICHE 
7.00 Esposizione dell’Eucaristia e adorazione 

8.10 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa e adorazione fino alle 12.00 

15.00 Esposizione dell’Eucaristia, ora media e adorazione 
19.00 Vespri e riposizione 

20.30 Adorazione eucaristica comunitaria fino alle 22.00 

SABATO 18 GIUGNO             rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Romualdo – memoria facoltativa 
 Lv 12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32 

Venite, adoriamo il Signore 

GIORNATE EUCARISTICHE 
8.30 Esposizione dell’Eucaristia e Lodi fino alle 12.00 

15.00 Esposizione dell’Eucaristia e ora media 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Messa Vigilare AURELIO BON.  
Al termine esposizione e adorazione fino alle 19.30. 

DOMENICA 19 GIUGNO                     rosso 
 

Ë II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Sir 18,1-2.4-9a.10-13b; Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 6,25-33 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

Al termine esposizione dell’Eucaristia 
12.00 BENEDIZIONE EUCARISTICA a 

CONCLUSIONE delle giornate eucaristiche 
16.30 Battesimo di MIRKO 

18.00 Santa Messa ANNA, LUIGI e GIUSEPPE, 
fam. PASSAVANTI e GIUSEPPE 

 


