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Carissimi, 
da anni condivide la vita della nostra parrocchia il caro 
Mario che, condividendo il proprio cammino nella comu-
nità dei focolarini presenti nella casa parrocchiale, offre 
a tutti noi un esempio quotidiano di pace e di gioia. In 
questi giorni il caro Mario ha compiuti ottant’anni. 
Ci sembrava giusto festeggiarlo in modo speciale; forse, 
la cosa più bella non è tanto parlare noi, ma lasciare che 
sia lui a regalarci qualche parola buona. Per questa ra-
gione abbiamo pubblicato un numero speciale di 
“Comunità d’Amore” che contiene proprio una sua testi-
monianza di qualche anno fa, pubblicata su “Città Nuo-
va”, il mensile della famiglia dei focolarini. Ecco un pic-
colo estratto:   
Sono nato in un paesino della Puglia, Torremaggiore, in una famiglia povera ma unita. 
Papà, di professione barbiere, era l'unico a lavorare e con cinque figli i soldi erano 
sempre pochi. Nel 1948, quando avevo quattro anni, ci trasferimmo a Milano. I primi 
tre anni li trascorremmo in una cantina umida, che si allagava dopo ogni pioggia, co-
stringendo la mamma a riparare noi bambini sul letto. Ricordo che da piccolo avevo 
un complesso d'inferiorità verso tutti, forse dovuto sia alla povertà che ad un piccolo 
difetto di balbuzie. Perciò, anche se di natura allegro ed estroverso, da buon meridio-
nale, ero portato a considerare gli altri sempre più dotati di me. Con gli anni invece 
capii come questo mio atteggiamento non fosse esente da orgoglio. Sì perché oltre 
all'orgoglioso che dice: Io sono bravo, io so fare questo, so fare quello, c'è quello che 

dice: Io non sono capace, io non so... io, io, io.... È sempre 
l'io che emerge. Compresi pure che il modello del non orgo-
glio è Maria che nel Magnificat ha cantato: Tutte le genera-
zioni mi chiameranno beata... grandi cose ha fatto in me 
l'Onnipotente. 
Grazie caro Mario per questa testimonianza e grazie per 
la tua vita, donata al Signore e a Maria, messa a servizio 
dell’ideale dell’Unità, perseguito e voluto dalla fondatrice 
della famiglia dei focolarini, Chiara Lubich. 
Lascia ancora che il Signore, in te, faccia grandi cose, 
come le ha fatte per ottant’anni nella tua vita! 
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Quarta domenica dopo il martirio di san Giovanni il Precursore 



Dal messaggio dei Vescovi italiani “Appello alle donne e agli uomini del no-
stro paese”, approvato dal Consiglio Permanente della CEI 
 

Osare la speranza 
 
[…] Agli elettori 
Il voto è un diritto e un dovere da esercitare con consapevolezza. Siamo chiamati a 
fare discernimento fra le diverse proposte politiche alla luce del bene comune, liberi 
da qualsiasi tornaconto personale e attenti solo alla costruzione di una società più 
giusta, che riparte dagli “ultimi” e, per questo, possibile per tutti, e ospitale. Solo 
così può entrare il futuro! C’è un bisogno diffuso di comunità, da costruire e rico-
struire sui territori in Italia e in Europa, con lo sguardo aperto al mondo, senza la-
sciare indietro nessuno. C’è urgenza di visioni ampie; di uno slancio culturale che 
sappia aprire orizzonti nuovi e nutrire un’educazione al bello, al vero e al giusto. Il 
voto è una espressione qualificata della vita democratica di un Paese, ma è opportu-
no continuare a sentirsene partecipi attraverso tutti gli strumenti che la società ci-
vile ha a disposizione. […] 
Ai disillusi 
A chi, dopo molti anni, è tentato di pensare che nulla cambierà anche stavolta, ri-
cordiamo che il contributo di tutti è molto prezioso. Comprendiamo la vostra preoc-
cupazione: sarà possibile mettere da parte le divisioni e guardare al bene del Paese? 
Vi invitiamo, però, a non far prevalere la delusione: impegniamoci! La partecipazio-
ne democratica è amore per il nostro Paese. Invitiamo chi si trova ad affrontare gra-
vi problemi e si sente ai margini della società a non scoraggiarsi e a dare il proprio 
irrinunciabile contributo. 
Agli eletti 
Chiediamo ai futuri eletti di non dimenticare mai l’alta responsabilità di cui sono 
investiti. Il loro servizio è per tutti, in particolare per chi è più fragile e per chi non 
ha modo di far sentire la sua voce. L’agenda dei problemi del nostro Paese è fitta: le 
povertà in aumento costante e preoccupante, l’inverno demografico, la protezione 
degli anziani, i divari tra i territori, la transizione ecologica e la crisi energetica, la 
difesa dei posti di lavoro, soprattutto per i giovani, l’accoglienza, la tutela, la promo-
zione e l’integrazione dei migranti, il superamento delle lungaggini burocratiche, le 
riforme dell’espressione democratica dello Stato e della legge elettorale… È il tempo 
di scelte coraggiose e organiche. Non opportunismi, ma visioni. Vi invitiamo a vivere 
la responsabilità politica come “la forma più alta di carità”. 
Prospettive 
Ripartiamo dai luoghi di vita: qui abbiamo ritrovato il senso della prossimità duran-
te la pandemia. Il Cammino sinodale che le Chiese in Italia stanno vivendo può co-
stituire davvero un’opportunità per far progredire processi di corresponsabilità. È 
sempre nei luoghi di vita che abbiamo appreso l’arte del dialogo e dell’ascolto, ingre-
dienti indispensabili per ricostruire le condizioni della partecipazione e del confron-
to. Riscopriamo e riproponiamo i principi della dottrina sociale della Chiesa: dignità 
delle persone, bene comune, solidarietà e sussidiarietà. Amiamo il nostro Paese. La 
Chiesa ricorderà sempre questo a tutti e continuerà a indicare, con severità se oc-
corre, il bene comune e non l’interesse personale, la difesa dei diritti inviolabili della 
persona e della comunità. 
  

Matera, 21 settembre 2022 
Festa di san Matteo, Apostolo ed Evangelista 

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 

Domenica prossima 2 ottobre diamo inizio all’anno oratoriano con la FESTA dell’O-
RATORIO. In allegato potete visionare il volantino. Ricordiamo alcuni momenti im-
portanti: 
Alle 10.30 la messa che sarà celebrata sul campo da calcio: occorre portare delle 
stuoiette per sedersi per terra all’interno del campo dove non possono essere collo-
cate le sedie. Durante la messa vivremo il mandato alle catechiste, animatori e edu-
catori sportivi, allenatori e dirigenti. 
Dopo la messa incontri per i genitori divisi a gruppi di 
catechismo con le catechiste. Nel frattempo giochi e ani-
mazione per i bambini. 
Alle 12.30 il pranzo comunitario: occorre prenotarsi in 
segreteria. 
Nel pomeriggio la segreteria sarà aperta per raccogliere le 
iscrizioni di catechismo. 
 
È disponibile sul sito e in segreteria la lettera invito alla catechesi di questo anno 
pastorale. È già possibile iscriversi con gli appositi moduli scaricabili o presenti in 
segreteria. Comunichiamo che il termine ultimo per le iscrizioni è l’8 ottobre: 
dopo tale data non sarà più possibile effettuare l’iscrizione. 
Ricordiamo anche quanto segue: il progetto diocesano della catechesi prevede 
l’inizio con la seconda elementare per una durata di quattro anni. Nella nostra 
parrocchia in questi anni ancora non ci siamo allineati a questa indicazione; per il 
momento il percorso inizia con la terza elementare e, tale anno, era ed è tuttora par-
te integrante del cammino. Quest’anno, a metà anno, vivremo dei primi incontri con 
la seconda elementare e dal prossimo anno pastorale il cammino di catechismo an-
che nella nostra parrocchia inizierà in seconda elementare. Come indicato sulla let-
tera di inizio anno non è possibile iscriversi ad un anno senza aver partecipato a 
quello precedente: per eventuali problemi da segnalare è sempre possibile fissare un 
colloquio con il parroco nell’ottica di una valutazione di ogni situazione.  
 
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 dal 26 Settembre al 19 Ottobre. 
 
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. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 25 settembre al 2 ottobre 2022 
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 

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

Ss. Cosma e Damiano – memoria facoltativa 
Gc 2,14-26; Sal 111; Lc 18,28-30 

Il giusto opera il bene e vive con fede 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
 

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE              bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Vincenzo de’ Paoli – memoria 
Gc 3,1-12; Sal 38; Lc 18,35-43          

Vigilerò sulla mia condotta, per non peccare con la 
mia lingua 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

ALESSIA, BENITO e fam. 
fam. SCALZO, ARMANDO MIGLIORATO 

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Venceslao – memoria facoltativa 
Ss. Lorenzo Ruiz e compagni – memoria facoltativa 

B. Luigi Monza – memoria facoltativa 
Gc 3,13-18; Sal 36; Lc 19,11-27 
I poveri erediteranno la terra 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE               bianco 
 

Ss. Arcangeli MICHELE, GABRIELE e 
RAFFAELE - Festa - Liturgia delle ore propria 

Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51  
 A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

 
 

VENERDI’ 30 SETTEMBRE              bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Girolamo - memoria 
Gc 4,13 – 5,6; Sal 61; Lc 20,1-8 

Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

SABATO 1 OTTOBRE               bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Teresa di Gesù Bambino – memoria 
Dt 15,12-18b; Sal 97; Fm 1,8-21; Mt 8,5-15 

Acclamate davanti al nostro re, il Signore 

 
17.00 Adorazione eucaristica 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

ROSA, GIOVANNI, ADRIANO, GIUSEPPE, 
SILVANO e ANTONIO 

 

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, conserve 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 

 
 


