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Carissimi, 
L’8 settembre in occasione del pontificale nella fe-
sta della natività della Vergine Maria, l’Arcivescovo 
ha dato inizio all’anno pastorale, presentando la 
lettera pastorale, già pubblicata prima dell’estate. 
«Propongo di vivere nel prossimo anno pastorale 
– ma con lo scopo che diventi pratica costante – 
una particolare attenzione alla preghiera. Non 
intendo proporre una enciclopedia della preghiera, 
ma incoraggiare a verificare il modo di pregare del-
le nostre comunità. Ho l’impressione che sia una pratica troppo trascurata da molti, 
vissuta talora come inerzia e adempimento, più che come la necessità della vita cri-
stiana. Cioè della vita vissuta in comunione con Gesù, irrinunciabile come l’aria per 
i polmoni». La lettera offre diversi spunti preziosi per verificare la vita e lo spessore 
spirituale delle comunità cristiane e anche della nostra parrocchia.  
Dobbiamo essere sempre più consapevoli che è solo la forza della preghiera a rende-

re grande il cuore e a fare miracoli; ci chie-
diamo quindi: quanto la nostra parrocchia 
è casa di preghiera? L’anno pastorale che si 
apre sarà certamente una sfida per tutti.  
In questi giorni la vita ecclesiale è stata 
nuovamente segnata dal martirio di alcuni 
fratelli cristiani, in particolare una suora 
suor Maria De Coppi, uccisa in Mozambico. 
Colpiscono le parole inviate tramite Wha-
tsapp da don Loris, un sacerdote presente 
in quella missione al momento dell’assalto 
dei terroristi: sono parole profonde di per-
dono e di coraggio. È solo la preghiera che 
può plasmare il cuore dell’uomo e renderlo 
così, come quello di Gesù. E noi riusciremo 
a crescere nella preghiera e a riscoprirne la 
forza profonda? Riusciremo, come ci invita-
va il card. Martini, a testimoniare la di-
mensione contemplativa della vita? 
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Seconda domenica dopo il martirio di san Giovanni il Precursore 



Dall’omelia dell’Arcivescovo Mario nel pontificale di Maria Nascente, inizio 
dell’anno pastorale (Duomo di Milano, 8 settembre 2022) 
 

Il grande “Amen”  
 
Nella dossologia che conclude la preghiera eucaristica la fede dell’assemblea del po-
polo di Dio si esprime con il grande “amen” che dichiara la disponibilità all’alleanza: 
per Cristo, con Cristo, in Cristo a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito 
Santo a te ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E tutto il popolo dica. 
“Amen!”, sì, noi vogliamo dare gloria a Dio in ogni tempo, in ogni luogo, con tutta la 
forza, con tutta la vita: Amen! Amen! Ogni onore, ogni gloria; sì! Amen! […] 
E tutta l’assemblea qui radunata, e tutta la nostra Chiesa diocesana che avvia oggi 
l’inizio dell’anno pastorale è convocata e risponde alla sua vocazione: volete che tut-
ta la vita, tutta la storia, questa storia complicata e tribolata sia storia di salvezza 
perché attraverso la Chiesa sia annunciata a tutti gli uomini la misericordia di Dio e 
la sua salvezza. E tutto il popolo dica: Sì, amen! Saremo il popolo della speranza, il 
popolo dell’alleanza. E tutti i discepoli di Gesù di ogni generazione, di questa gene-
razione sono provocati a considerare questo tempo come il tempo adatto per cele-
brare l’alleanza nuova ed eterna.  […] 
Non potremo perderci d’animo nelle difficoltà, non siamo autorizzati a lasciarci ab-
battere dalle frustrazioni, la stanchezza non potrà fermarci: noi camminiamo sulla 
strada dei santi di questa nostra terra, la beata Armida Barelli, il beato Mario Ciceri 
intercedono per noi; i missionari martiri ci aiutano a ridimensionare le nostre diffi-
coltà; le suore uccise in missione come sr Luisa in Haiti e ieri sr Maria in Mozambi-
co e tutti i preti, le suore, i laici rapiti, uccisi per contrastare la loro missione conti-
nuano a testimoniarci che vale la pena fare della vita un dono, che le sofferenze pre-
senti non sono paragonabili alla gloria futura, e ci incoraggiano a rinnovare la no-
stra decisione: sì, amen! Noi vogliamo dare gloria a Dio con la nostra vita, ogni ono-
re e gloria, per Cristo con Cristo e in Cristo. 
Forse l’insistenza sulla celebrazione dell’Eucaristia e sulla preghiera è intesa come 
una sorta di rassegnazione all’insignificanza, ma noi ci raduniamo a celebrare la 
Pasqua di Gesù per rinnovare la nostra adesione: sì, amen! Noi vogliamo servire il 
Signore. Sì, Amen! 
Noi vogliamo fare 
della nostra vita un 
servizio. Sì, Amen! 
Noi accogliamo l’in-
vito ad essere sale, 
luce, lievito per la 
speranza del mondo, 
perché siamo uniti a 
Gesù, condividiamo 
i suoi sentimenti, 
siamo in cammino 
con lui per annun-
ciare il Regno che 
viene, regno di pace 
e di giustizia, regno 
di amore e di pace. 
Sì, amen! 

VOCI AUTOREVOLI 



INFO & ORARI 
 
Parrocchia San Filippo Neri 
Via gabbro 2, 20161, Milano. 
IBAN IT90A0306909606100000017054  
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 

Quest’oggi viviamo la festa di San Mamete; ricordiamo la messa alle 18 preceduta 
dai vespri alle 17.30 presso la chiesetta e, nel pomeriggio le iniziative presenti sul 
programma: dalle 15.00 vendita dei fiori e alle 16.00 il cortometraggio poetico a cu-
ra di Pino Langella “Fratelli tutti, gli ultimi i primi”, con brani musicali eseguiti dal 
vivo dal maestro Franco Castelli. È anche l’occasione per visionare le nuove panche 
offerte dai fedeli e la nuova illuminazione della chiesetta.  
 
Sabato prossimo riprenderà l’adorazione eucaristica tutti i sabati, dalle 17 alle 
18. in questo anno dedicato alla preghiera cerchiamo di vivere al meglio anche que-
sta possibilità. 
 
Lunedì 12 settembre sarà il primo 
giorno di scuola: per affidare i nostri 
piccoli amici al Signore all’inizio del 
loro cammino scolastico, invitiamo 
tutti per un piccolo momento di pre-
ghiera al mattino, alle 8.10, prima 
del suono della campanella. Purtrop-
po le classi medie hanno orari diversi 
e quindi non è possibile coinvolgere 
anche loro; raccomandiamo comun-
que tutti di rivolgersi al Signore in 
questo nuovo inizio. È possibile riti-
rare in chiesa o scaricarlo dal sito 
della diocesi il messaggio di augurio 
dell’Arcivescovo per questo primo giorno di scuola. 
 
Sabato 17 settembre, alle 9.30, presso le suore del Sacro Cuore, convocazione dei 
consigli pastorali del decanato. 
Sempre ai membri dei consigli pastorali è rivolto l’invito dell’Arcivescovo per merco-
ledì 28 settembre alle ore 21 presso la chiesa di san Carlo al Corso per la presenta-
zione della lettera pastorale. 
 
Quattro giorni catechiste: mercoledì 14, venerdì 16, mercoledì 21, venerdì 23 set-
tembre, alle 15 o alle 20.45, anche on-line. 
Prossimamente pubblicheremo la lettera di invito con le informazioni sull’inizio dei 
cammini di catechesi. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dall’11 al 18 settembre 2022 
DOMENICA 11 SETTEMBRE rosso                     

 
Ë II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32 
La vigna del Signore è il suo popolo 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
FESTA DI SAN MAMETE 

17.30 Vespri nella festa di san Mamete 
18.00 Santa Messa a san Mamete 

 

LUNEDI’ 12 SETTEMBRE    bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Nome della B. V. Maria – memoria  
1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a 
Ecco la generazione che cerca il volto del Signore 

8.10 Benedizione degli zaini  
per i bambini al primo giorno di scuola 

8.30 Santa Messa 
SERGIO, VITO e SERAFINA 

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE               bianco    
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Giovanni Crisostomo - memoria 
1Pt 3,8-17; Sal 33; Lc 17,3b-6 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

Fam. RUFFO e MARTEGANI 

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE rosso 
 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Nm 21,4-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 
Sei tu, Signore, la nostra salvezza 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE               bianco   
  

Liturgia delle ore quarta settimana 

B. V. Maria Addolorata – memoria 
1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19 
Quanto è buono Dio con i puri di cuore! 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 
ENRICA, MINO 

VENERDI’ 16 SETTEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

Ss. Cornelio e Cipriano - memoria 
1Pt 4,12-19; Sal 10; Lc 17,22-25 
Mio rifugio è il Signore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

SABATO 17 SETTEMBRE bianco              
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Sàtiro – memoria 
Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25 - 10, 4; Lc 18,31-34 
Popoli tutti, date gloria al Signore! 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

FRANCO, FRANCESCO, DANILO 

DOMENICA 18 SETTEMBRE rosso                     
 

Ë III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 43,24c – 44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36 
Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

16.30 Battesimo di DIEGO 
 

18.00 Santa Messa 
Defunti dei mesi: giugno, luglio, agosto 

Bosco Liberata, Lecchi Fernanda, De Angelis Filomena, 
Macchi Carlo Angelo, Ghioni Leonello, 

Passoni Giovanna, Ceriani Giovanna, Bonacina Paolo, 
Torri Davide, Santambrogio Danilo Domenico, 
Suppa Pasquale, Provenzano Gaspare Egidio, 

Vanzin Ivano 
 


