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Carissimi, 
con la celebrazione della Pentecoste il tempo di Pasqua raggiunge il suo compi-
mento: a cinquanta giorni dall’alleluia che ci ha permesso di gioire della resurrezio-
ne di Cristo, la Chiesa invoca l’unico dono capace di dare attualità alla novità della 
Pasqua, cioè il dono dello Spirito Santo. 
È solo lo Spirito di Gesù risorto a permettere a ciascun cristiano di ridestare nel 
proprio cuore il desiderio di testimoniare il Vangelo di Gesù, non tanto con le parole 
ma soprattutto con la propria vita, divenuta immagine e imitazione perfetta e origi-
nale di Cristo. 
Con la Pentecoste anche il nostro anno pastorale volge verso la sua conclusione: la 
scorsa settimana abbiamo celebrato la nostra festa patronale e, a tal proposito, non 
possiamo che ringraziare tutti coloro che hanno prestato il loro tempo e la loro 
dedizione per svolgere i diversi servizi che hanno reso possibile ritornare a condivi-
dere la festa di san Filippo Neri. Tuttavia gli appuntamenti non sono conclusi, ci 
aspettano altre belle iniziative in questo meso di giugno. 
Per prima cosa l’oratorio estivo che inizierà lunedì 13 giugno, anch’esso, finalmen-
te, nella forma consueta, a pieno regime: proprio per questa ragione domenica pros-
sima alla messa delle 10.30 presenteremo alla comunità il gruppo degli animatori e 
affideremo a loro il mandato. E poi l’importante incontro mondiale delle famiglie con 
il papa a Roma, anticipato dall’evento diocesano del prossimo sabato 18. Infine l’ap-
puntamento con le giornate eucaristiche, a partire dalla festa del Corpus Domini, 
per mettere al centro il memoriale di Cristo, nel santo mistero del suo corpo e del 
suo sangue. Lo Spirito di Gesù continui a soffiare sulla nostra Chiesa! 
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Dal discorso dell’arcivescovo Mario Delpini all’incontro dei cresimandi allo 
stadio di San Siro, sabato 28 maggio 2022 
 

«Abbiate lo sguardo  
che si rivolge a Gesù,  

il sorriso che porta gioia, 
la mano tesa per aiutare» 
 
Tre cose sono avvenute 
nel Cenacolo, Gesù ha 
attirato a sé lo sguardo 
dei discepoli, dicendo: 
“Non guardatevi gli uni 
gli altri per dire chi è il 
primo o il migliore. Guar-
date a me. Tenete fisso lo 
sguardo su di me, perché 
non c’è un amore più grande del mio”. Quindi, non la distrazione, non l’invidia e la 
concorrenza, ma volgere lo sguardo a Gesù, colui che è stato trafitto». Da qui l’inter-
rogativo rivolto direttamente ai giovani: «Dove guardi tu?» 
Non guardate troppo internet, la televisione, non guardatevi troppo tra voi quasi per 
dire che gli altri sono migliori o vi fanno paura. Chi guarda a Gesù non ha paura né 
del mondo, né dei bulli né di quello che può capitare in futuro. 
Gesù ha detto: Io vi do la mia gioia e desidero che la vostra gioia sia piena. Imparate 
a sorridere, amici miei, imparate a seminare sorrisi, quando è bel tempo e quando 
piove, quando le cose sono facili e quando sono difficili. 
La mano che offre aiuto. 
Gesù ha detto: Io che sono il Signore ho lavato i piedi a voi, dunque, anche voi lava-
tevi i piedi gli uni gli altri, datevi una mano, mettetevi a servire, aiutate in casa, a 
scuola, in oratorio. Nessuno è troppo piccolo da non poter dare una mano: non devi 
vergognarti di quello che non sai fare, piuttosto offri quello che puoi dare. Non pen-
sare di essere solo, guarda quanti sono disposti, intorno a te, a dare una mano. 
Lo sguardo che si rivolge a Gesù, il sorriso, la mano tesa per aiutare, è ciò che vi 
raccomando. Quando pensate al dono dello Spirito, che avete ricevuto o state per 
ricevere, domandatevi che cosa opera in voi questo dono: vi porta nel Cenacolo. Co-
me faranno i vostri 
amici a capire che siete 
stati nel Cenacolo? 
Perché vedranno che 
siete capaci di guarda-
re al Signore, di sorri-
dere, di dare una ma-
no. Tornando a casa, 
la gente capirà che sie-
te stati a San Siro, per-
ché siete capaci di ciò, 
perché non si perda la 
vostra strada e la vita 
sia vocazione. Questa è 
la vostra vocazione. 
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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 

Venerdì 10 giugno ricorre il settantesimo anniversario della tragedia di via chias-
serini: fu un fatto di cronaca molto grave e drammatico. Nel 1952 a causa del dan-
neggiamento di un gasdotto, causato dalle onde elettromagnetiche provenienti dalle 
vicine ferrovie, una perdita di gas causò durante la notte uno scoppio e il conse-
guente crollo di un edificio di due piani. Nella tragedia morirono 12 persone, ricor-
date nel monumento che si trova sul sagrato della chiesetta di san Mamete. Quella 
tragedia permise però di approfondire gli studi sul-
la sicurezza dei metanodotti, soprattutto in rappor-
to con le onde elettromagnetiche così che tragedie 
simili non si ripeterono più. Ricorderemo questo 
momento drammatico con la messa alle ore 18.30 
presso la chiesetta di San Mamete e, al termine, 
con una commemorazione sul sagrato davanti al 
monumento dei caduti. In quel giorno è sospesa la 
messa del venerdì mattina in parrocchia. 
 
Ricordiamo l’iniziativa “Una panca per san Mame-
te”: la nostra bella chiesetta ha bisogno di panche in sostituzione delle sedie di pla-
stica attuali che non sono veramente idonee. Chi volesse contribuire può consegna-
re 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 pre-
disposte delle targhe commemorative da affiggere sulle panche). Nel  caso di più ri-
chieste verranno messe più targhe sulla stessa panca. 
 
Le fotografie della messa della festa patronale con gli anniversari di matrimonio so-
no disponibili on-line sulla pagina Facebook e sul sito. 
 
Il prossimo incontro dei "Giovedì della promozione sanitaria" verrà tenuto presso 
Sala Gerico giovedì 9 giugno alle ore 16.00. Gli argomenti trattati sono 
“Alimentazione nella terza età e gestione dei pazienti con difficoltà motorie”. Relato-
ri sono il dottor Massimo Bianchi ed Emanuela. A supporto dell’incontro saranno 
proiettate delle slide e dei piccoli filmati. 
 
In preparazione all’Incontro mondiale delle famiglie di Roma, in piazza Duomo 
sabato 18 giugno sono attese le famiglie della diocesi: dalle 19 alle 21 serata di fe-
sta. Prima, dalle 17 alle 19 animazione nelle piazze (piazza San Fedele, Santo Stefa-
no, Sant’Alessandro).  

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 5 al 12 GIUGNO 2022 
 

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 
 

LUNEDI’ 6 GIUGNO              bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

B. V. Maria Madre della Chiesa – memoria 
 Dt 16,9-12; Sal 80; Lc 21,1-4 
Esultate in Dio, nostra forza 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO e fam. ARICO’ 
 

MARTEDI’ 7 GIUGNO                        rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38 
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

PAOLO 

MERCOLEDI’ 8 GIUGNO  rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Es 19,7-15; Sal 117; Lc 8,42b-48 
Canterò per sempre l’amore del Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
. 

GIOVEDI’ 9 GIUGNO       rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Efrem – memoria facoltativa 
 Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32 
Il Signore regna: esulti la terra 

17.30 Santo rosario 
18.00 Santa Messa 

 

VENERDI’ 10 GIUGNO                    rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16 
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie 

 
8.15 Lodi mattutine 

18.30 Santa Messa presso la chiesetta di San Mamete in 
memoria delle vittime nel settantesimo anniversario della 

tragedia di via chiasserini. A seguire commemorazione sul 
sagrato davanti al monumento dei caduti. 

 

SABATO 11 GIUGNO             rosso 
 

S. BARNABA apostolo 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15 
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore 

 
17.00 Adorazione Eucaristica e Confessioni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 
CLAUDIO BERGAGLIO 

 

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 
 

18.00 Santa Messa 
Defunti mese di maggio 

ZAPPATERRA MARIA ANTONIA,  
BERGAGLIO CLAUDIO, 

ROSTI ANGIOLETTA ADELE, DELLA VECCHIA 
CLEMENTE GIORGIO, DIANA ANTONIETTA 

 


