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Carissimi, 
la festa dell’oratorio che celebriamo all’inizio delle attività di catechesi ci permette 
di riflettere sul senso dell’oratorio non solo come luogo ma soprattutto come propo-
sta. Nelle scorse generazioni praticamente in tutte le parrocchie della diocesi si sono 
moltiplicate strutture oratoriane dotate di molti servizi: campi, spogliatoi, palestre, 
cucine, teatri, e molto altro ancora; dobbiamo essere grati a coloro che hanno inve-
stito risorse economiche ed energie per la realizzazione di ciò che ancora siamo 
chiamati a custodire. Eppure dobbiamo essere consapevoli che non sono le strut-
ture a educare, ma le persone; non basta avere un campo da calcio o uno spazio 
da riempire perché coloro che lo frequentano facciano un cammino. Oggi, la vera 
sfida, è quella di avere nei nostri oratori persone mature capaci di una condivisione 
che riesca ad accompagnare i più piccoli in uno stile di vita piena; ecco perché, sen-
za trascurare la cura per la manutenzione e la sicurezza delle strutture, occorre 
sempre di più essere capaci di promuovere una reale corresponsabilità tra gli adulti 
perché il nostro oratorio sia realmente luogo educativo e di crescita: questa sfida è 
quotidiana e fa appello necessariamente alla comunione. 
Alle catechiste, agli allenatori e ai dirigenti sportivi, agli animatori e ai volontari che 
dedicano il loro tempo e le loro energie per il bene dei piccoli diciamo il nostro gra-
zie. Il mandato che in questa domenica riceveranno sia il segno reale che li rende 
strumenti dell’amore che il Signore dona a ogni uomo e che ogni bambino e ogni ra-
gazzo è chiamato a scoprire nella propria vita. 
 

Padre della vita! 
Sostare con te  

apre il nostro cuore alla fiducia. 
Tu ci vieni a cercare.  

Non ti spaventano i nostri deserti. 
Non ti scoraggiano le nostre esitazioni. 

Ti metti sulle nostre tracce 
perché non puoi sopportare di stare 

senza di noi. Ti manchiamo. 
Finalmente, abbandonati al tuo amore, 
portaci con te nella ricerca dei fratelli e 
delle sorelle che ancora attendono di 

sentirsi chiamati per nome. Amen. 
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2 ottobre 2022 
Quinta domenica dopo il martirio di san Giovanni il Precursore 



Dal messaggio dell’Arcivescovo Mario per la festa di apertura degli oratori 
 
Ci vorrebbe un posto. 
Per sostare ci vorrebbe un posto dove fermarsi e fermare anche il pensiero, la fanta-
sia, l’inquietudine che ribolle dentro, l’impazienza, la tristezza che rende infelici. Ci 
vorrebbe un posto dove sedersi, mettersi in ginocchio, vedere che anche gli altri si 
fermano e si mettono in ginocchio. Ci vorrebbe un posto dove ci sia un po’ di silen-
zio e niente da fare, per qualche minuto. 
Ci vorrebbe, che so, una cappellina, per esempio. 
Ci vorrebbe uno sguardo. 
Sì, per lo più ci vediamo bene. Ma dove guardiamo? Indietro non c’è niente. Intorno 
c’è troppo. Davanti forse un’angoscia, una paura. Ci vorrebbe uno sguardo per in-
crociare uno sguardo amico, benevolo, rassicurante. Tenere fisso lo sguardo su Ge-
sù. Volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto. Guardare a Gesù e sentire che Ge-
sù mi guarda. Forse come ha guardato Zaccheo sull’albero. Forse come ha guardato 
Pietro che piangeva. Forse come ha guardato il cieco che gridava. Stare un po’ di 
tempo a guardare un volto di Gesù. 
Ci vorrebbe, che so, un crocifisso, per esempio o una immagine del suo volto benedet-
to. 
Ci vorrebbe una parola. 
Basta qualche secondo e il silenzio diventa una noia. Sei lì con tutta la buona vo-
lontà, ma subito sei altrove con la fantasia, il ronzio di un cellulare, un piede che fa 
male. Ci vorrebbe una parola da dire, che non sia troppo difficile, che non sia trop-
po banale. Una parola per dire qualche cosa di me. Una parola per chiedere qualche 
cosa per me o per la gente che amo. 
Ci vorrebbe una parola, che so, “Signore Gesù, figlio del Dio vivente, abbi pietà di 
me, peccatore” e la costanza di ripeterla una volta e dieci volte e cento volte, provan-
do a fissare il pensiero su ogni singola parola. 
Ci vorrebbe una parola, che so, quella che Gesù ha insegnato: “Padre nostro …” 
Ci vorrebbe un tempo. 
Quante volte mi sono proposto di dire le preghiere ogni sera e ogni mattina! Non c’è 
mai tempo. C’è sempre altro che mi prende, mi mette fretta. Non potreste aiutarmi, 
voi, amici miei. Se c’è un’ora in cui ci diamo appuntamento, io non mancherò. Se 
voi mi chiamate, io risponderò. Se nella programmazione ci mettiamo un tempo di 
preghiera, ce la faremo. Non è che non ho voglia di pregare. Non è che non ne sento 
il bisogno. È che proprio il tempo scappa via e non riesco a tenerlo in mano, come 
l’acqua. Ma se ci aiutiamo, ce la faremo. 
Ci vorrebbe un tempo, che so, un appuntamento. 
Ci vorrebbe un’emozione. 
Per favore aiutami: da solo non ce la faccio! Ti prego: stammi vicino, ho paura! 
Il mio amico, il mio amico è malato: mi si stringe il cuore e non so che cosa fare, che 
cosa dire. Guidami tu! Mio papà e mia mamma non fanno che litigare. Metti pace, 
per favore: non si accorgono di quanto mi fanno soffrire e arrabbiare? 
Non conto niente per nessuno, forse sono antipatico anche a quelli che mi interes-
sano di più: per favore fammi incontrare qualcuno che mi voglia bene! Il pianeta è 
pieno di disastri, i potenti della terra rovinano tutto… E la povera gente? Sento 
compassione e mi viene da piangere a pensarci. Manda un po’ di pace. 
Ma dove va a finire il mondo? Che ne sarà di me, se tutto continua così? Dammi un 
po’ di luce! […] 

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 

Oggi la FESTA dell’ORATORIO. Ricordiamo la messa sul campo alle 10.30 e a se-
guire gli incontri dei genitori; alle 15.00 lo spettacolo CLOWN CIRCUS. 
 
Giovedì prossimo 6 ottobre alle ore 20.45 primo appuntamento con l’adorazione eu-
caristica per le vocazioni del primo giovedì del mese. Dalle 21 alle 21.30 adora-
zione comunitaria; poi silenzio. Alle 22 pre-
ghiera di compieta e riposizione.  
 
Giovedì 13 ottobre alle ore 21.00 inizierà il 
cammino dei cenacoli, i gruppi di ascolto 
della Parola. Ci troveremo tutti insieme in 
chiesa per l’inizio comune; gli altri incontri 
di novembre e dicembre saranno nelle case 
ospitanti. È disponibile in sacrestia il sussi-
dio per gli animatori e quest’anno anche il sussidio per i partecipanti.  
 
Il Circolo ACLI organizza per Sabato 22 Ottobre una visita a Parma e Castello di 
Torrechiara. Pranzo in ristorante. Partenza ore 7,45. Costo euro 65. Iscrizioni in Se-
greteria fino al 19 Ottobre. 
 
La diocesi propone tre serate online per i nonni. Sarà una riflessione approfondita 
sul particolare ruolo educativo dei nonni verso i nipoti, e a cui non si è general-
mente preparati. Gli incontri si svolgeranno nelle serate del 11, 18 e 25 ottobre 
con apertura del collegamento alle 20.30 e conclusione per le 22. L’iscrizione 
può essere effettuata compilando il modulo online presente nella sezione dedicata 
della pagina www.chiesadimilano.it/famiglia; l’indicazione del proprio indirizzo e-
mail è necessario per poter ricevere il link per partecipare online. 
 
Abbiamo pubblicato il manifesto decanale dei corsi fidanzati: sulla locandina so-
no riportati i percorsi di preparazione al matrimonio delle parrocchie del decanato 
con i relativi periodi. 
 
Purtroppo la situazione della fornitura dell’energia e del gas sta raggiungendo un 
livello emergenziale che richiede la nostra attenzione. Dovremo anche come parroc-
chia intervenire per contenere i consumi e i costi: per il momento abbiamo deciso 
che le luci esterne della chiesa, compresa la croce su tetto e dell’oratorio, accenden-
dosi in orario crepuscolare, si spegneranno sempre alle ore 22.30. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 2 al 9 ottobre 2022 
DOMENICA 2 OTTOBRE rosso                     

 
Ë V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI  

SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Is 56,1-7; Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38 
Signore, conservo nel cuore le tue parole 

FESTA DELL’ORATORIO 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
sul campo da calcio 

 
18.00 Santa Messa 

ANTONIO, coniugi GUARISCO 

LUNEDI’ 3 OTTOBRE               rosso    
  

Liturgia delle ore terza settimana 

B. Luigi Talamoni – memoria facoltativa 
Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20,9-19 
L’anima mia è rivolta al Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO e fam. ARICO’ 
 

MARTEDI’ 4 OTTOBRE              bianco    
  

S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Sof 2,3a-d; 3,12-13.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56; Gal 6,14-
18; Mt 11, 25-30 
A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

 
 

MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Faustina Kowalska – memoria facoltativa 
2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40 
Tu, o Dio, conosci il mio cuore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIOVEDI’ 6 OTTOBRE              rosso  
 

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Bruno – memoria facoltativa 
2Tm 1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44 

 Dite alla generazione futura le meraviglie del 
 Signore 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

PIETRO e ANGELA 
20.45 Adorazione eucaristica per le vocazioni 

22.00 Compieta e riposizione 
 

VENERDI’ 7 OTTOBRE     bianco                 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
B. V. Maria del Rosario - memoria 
2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47 
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

SABATO 8 OTTOBRE rosso              
 

Liturgia delle ore terza settimana 

S. Anselmo di Lucca – memoria facoltativa 
S. Giovanni Calabria – memoria facoltativa 
Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

 
17.00 Adorazione eucaristica 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

GIUSY e RINO, OTTAVIO e ENZO 
 

DOMENICA 9 OTTOBRE rosso                     
 

Ë VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42  
Chi spera nel Signore non resta deluso 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
12.00 Matrimonio ILARIA e FABIO 

 
18.00 Santa Messa 

Defunti mese settembre: 
TRIPPODO ROSA, DORA EVA, NARDI ANTONIO 

SASSI PAOLA 
 


