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Carissimi, 
la giornata per il seminario che la nostra diocesi celebra in questa domenica ci 
ricorda, con forza, l’esigenza di porre al centro della nostra vita il tema della voca-
zione. Anche chi ha assunto nella propria vita scelte definitive è chiamato costante-
mente a ridire le ragioni profonde del proprio cammino; ma è soprattutto ai giovani 
e ai ragazzi che noi guardiamo pensando alla vocazione, nel periodo delle scelte ra-
dicali della vita. Nei prossimi giorni apriremo le iscrizioni ai cammini di catechesi: 
vorremo veramente che questo camminare insieme in oratorio per essere introdotti 
alla vita cristiana fosse anche un progressivo aprire il cuore a quell’ascolto della pa-
rola del Signore che, nel tempo, suscita i desideri più belli. 
Ecco perché è importante la preghiera per le vocazioni: per sostenere tutta la comu-
nità in questo cammino e in questo servizio. Alla luce delle indicazioni contenute 
nella lettera pastorale, da quest’anno, abbiamo deciso di proporre ogni mese, il pri-
mo giovedì di ogni mese, un particolare momento di adorazione eucaristica serale 
per tutte le vocazioni. È una sfida ma soprattutto è una possibilità perché la nostra 
comunità riscopra sempre meglio la profondità della preghiera e chieda al Signore di 
continuare a custodire il cuore di tutti noi. 

 
 Preghiera per le vocazioni 

Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che ciascuno di noi sia vivo,  
ti preghiamo per il nostro Seminario. Fa’ che i seminaristi sperimentino  

che tutto ciò che tu tocchi diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita!  
Ti preghiamo per le nostre comunità:  

ricche di un lungo passato  
possano sempre rinnovarsi  

e tornare all’essenziale  
per essere luogo di incontro con Te,  

compagno e amico dei giovani.  
Ti preghiamo per i giovani  

che sono alla ricerca della loro vocazione:  
possano guardare alla loro vita  

come a un tempo di donazione generosa,  
di offerta sincera, di sequela a Te.  

Amen 
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Terza domenica dopo il martirio di san Giovanni il Precursore 
- Giornata per il Seminario -  



Messaggio dell’Arcivescovo Mario per la Giornata per il Seminario 2022 
 
Lo stupore dell’annunciazione 
Nella solitudine si affaccia una parola amica, un bussare discreto, la rivelazione del-
la gioia. Nello smarrimento si accende una lampada che indica una via promettente. 
C’è un braccio forte che prende per mano e dà sicurezza per liberare dalla paralisi e 
rendere possibile riprendere il cammino. 
L’angelo di Dio ha annunciato a Maria, ragazza di Nazaret (cfr Christus vivit, 43ss), 
la gioia dei tempi messianici, la vocazione alla pienezza della vita nel dare vita. In 
ogni storia di libertà l’angelo di Dio porta l’annuncio che ricolma di stupore e di 
gioia chi apre la porta e permette al Signore di entrare. 
E io chi sono? 
La parola che chiama ad essere amici di Gesù e a seguirlo è una nuova rivelazione 
della verità di ogni uomo e di ogni donna. Se Gesù mi chiama mi rivela che sono 
prezioso ai suoi occhi: non è vero che non interesso a nessuno, Gesù mi vuole tra i 
suoi amici. Se Gesù mi rivolge la parola mi rivela che ha stima di me: non è vero 
che non valgo niente. Se Gesù mi coinvolge nella sua missione mi rivela che non si 
scandalizza dei miei peccati e delle mie fragilità: non è vero che il mio passato mi 
tiene prigioniero e che le ferite ricevute mi condannano a vivere amareggiato e risen-
tito. Imparo chi sono più dall’amicizia condivisa con Gesù e dalle sue confidenze 
che dal guardarmi allo specchio e dal calcolare i consensi che ricevo dagli altri. 
Eccomi! 
La libertà si rivela nella sua bellezza, nel suo fascino, nella sua dignità altissima: 
dare alla vita la qualità della vocazione a vivere la vita del Figlio di Dio. La parola 
che chiama abilita anche alla risposta, rende possibile dichiararsi pronti: eccomi! 
Non perfettamente preparati, ma fiduciosi; non 
presumendo di essere all’altezza, ma disponibili; 
non desiderosi di un ruolo, di un potere, di una 
posizione di prestigio, ma contenti a servire. 
La storia di ogni ragazzo, adolescente, giovane 
che si affaccia ai percorsi vocazionali e al Semi-
nario con il desiderio di diventare prete è un aiu-
to per tutti a intendere la vita come vocazione, 
ad avere stima di sé perché chiamati a servire. 
Anche le fatiche, i problemi, le ferite sono invo-
cazioni della guarigione che rende possibile la 
speranza. 
La Giornata per il Seminario 
La Giornata per il Seminario è l’occasione che 
nessuna comunità deve perdere: l’emergenza 
educativa ha bisogno di molte attenzioni, ma so-
lo la rivelazione che la vita è una vocazione può 
distogliere dalla solitudine ostinata, dalla sfidu-
cia in sé e nel mondo, dal considerare se stessi 
uno scarto di cui non c’è bisogno sulla terra. 
I seminaristi e tutti i consacrati e le consacrate, 
gli uomini e le donne sposati nel Signore, testi-
moniano alle nostre comunità una visione della vita che ne rivela il significato e il 
valore: pronti a servire perché chiamati ad essere figli di Dio. 

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 

Anche alla luce di alcuni recenti fatti di cronaca, ricordiamo quanto segue: come 
definito dalla circolare emanata dall’Avvocatura della Curia Arcivescovile in data 30 
agosto 2022 non è possibile vietare la comunione a chi intende riceverla direttamen-
te in bocca. È quindi consentito riprendere la buona abitudine di ricevere l’Eu-
caristia direttamente sulla lingua, pratica anzi da consigliarsi perché evita il ri-
schio di profanazioni o anche altre prassi disdicevoli come il portarsi la comunione 
in bocca mentre si va al posto o addirittura arrivati al posto. Ricordiamo che tutti 
sono tenuti ad assumere la comunione davanti al sacerdote o immediatamente a 
lato. 

 
È disponibile sul sito e in segreteria la lettera invi-
to alla catechesi di questo anno pastorale. È già 
possibile iscriversi con gli appositi moduli.  
 
Sabato prossimo 24 settembre alle ore 11 ci tro-
viamo per fare il punto della situazione sui “Gruppi 
di ascolto”, i cenacoli. I responsabili o i parteci-
panti e coloro che sono interessati possono venire 
per dare il loro contributo. 
 
Nell’Anno pastorale 2022-2023 la Rete mondiale 

di preghiera del Papa – Apostolato della Preghiera (RMPP – AdP) della diocesi di Mi-
lano propone la prima edizione diocesana de Il Cammino del Cuore. Si tratta di un 
itinerario formativo sulla preghiera cristiana. Date e luoghi sono pubblicate sul sito 
della diocesi: https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2022/09/
locandina-1°-Cammino-del-Cuore-Diocesano.pdf 
  
Quattro giorni catechiste: ultimi due appuntamenti, mercoledì 21, venerdì 23 set-
tembre, alle 15 o alle 20.45, anche on-line. 
 
Ai membri dei consigli pastorali è rivolto l’invito dell’Arcivescovo per mercoledì 28 
settembre alle ore 21 presso la chiesa di san Carlo al Corso per la presentazione 
della lettera pastorale. 
 
L’arcidiocesi propone per questo anno un percorso formativo, dal titolo “Te lauda-
mus”, riservato agli operatori della liturgia: cantori, organisti, chitarristi e direttori. 
Sul sito della diocesi è possibile iscriversi e leggere tutte le informazioni. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 18 al 25 settembre 2022 
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 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 

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Gennaro – memoria facoltativa 
S. Ildegarda di Bingen – memoria facoltativa 
S. Roberto Bellarmino – memoria facoltativa 

1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33 
Dell’amore del Signore è piena la terra 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIUSEPPE e fam. RECHICHI 

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e 
compagni – memoria 

Gc 1,1-18; Sal 24; Lc 18,1-8 
Donaci, Signore, la tua sapienza 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

 

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE rosso 
 

SAN MATTEO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE               rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

Ss. Maurizio e compagni – memoria facoltativa 
B. Luigi Maria Monti – memoria facoltativa 

Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23 
La verità del Signore sia guida al mio cammino 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

UBALDO e LILIANA 
 

VENERDI’ 23 SETTEMBRE bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Pio da Pietrelcina - memoria 
Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18.24-27 

Voi sete tutti figli dell’Altissimo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

SACCHI NINOMARIO 

SABATO 24 SETTEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Tecla – memoria facoltativa 
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18; Lc 12,32-34 

Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

17.00 Adorazione eucaristica       17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

GIANNI, CHIARA e GAETANO, SACCHI 
NINOMARIO e fam. ANELLI, GIACOMINA, 

MARIUCCIA, CARLO e ALDINO 

DOMENICA 25 SETTEMBRE rosso 
 

Ë IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

IPr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO  

con il battesimo di GABRIEL 
11.45 Battesimo di VITTORIA, MIGUEL  

e ALICE LUCE 
18.00 Santa Messa ANNA 

 


