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Carissimi, 
riprendiamo con questa prima domenica di settembre la pubblicazione del nostro 
bollettino parrocchiale e, poco alla volta, anche delle iniziative pastorali. 
In questo anno che inizia saranno in modo particolare due le “bussole” che faranno 
da guida al nostro cammino.  
Per prima cosa la lettera pastorale dell’Arcivescovo, già pubblicata all’inizio 
dell’estate, dal titolo “Kyrie, Alleluia, amen”, che vuole spingerci ad approfondire il 
tema della preghiera; presenteremo nei dettagli tale proposta prossimamente. Per 
chi non avesse il testo può scaricarlo dal sito della diocesi: https://
www.chiesadimilano.it/documento/kyrie-alleluia-amen-719675.html 
La seconda guida ci sarà offerta dalle parole del Papa, nella sua lettera apostolica 
dal titolo “Desiderio desideravi”, sulla liturgia; è quindi ancora un testo che vuole 
insistere sul tema della spiritualità, in modo particolare della preghiera liturgica. 
Con simili provocazioni siamo certi che l’anno che si apre sarà certamente ricco e 
stimolante. Purtroppo però permangono ancora nel mondo i segni della violenza e 
dell’odio che poco hanno a che spartire con il cuore grato e sereno del credente che 
prega; nella giornata mondiale per la cura del creato i vescovi italiani ci ricordano 
quanto sia ancora grave «una guerra che distrugge la terra e limita la distribuzione 
del cibo. Siamo tutti a rischio di divenire ingrati e rapinatori; ingrati e ingiusti. E 
questo verso la creazione, la società umana e Dio». «Gesù, dopo aver preso il pane 
nelle sue mani, pronuncia le parole di benedizione e rende grazie – ricordano i Ve-
scovi nel Messaggio -. È la gratitudine il suo atteggiamento più distintivo, nel solco 
della tradizione pasquale. Essere grati è, dunque, l’attitudine fondamentale di ogni 
cristiano, è la matrice che ne plasma la vita”». 

Proprio nell’ottica di questo inizio anno, per 
accompagnare i bambini e i ragazzi nel loro 
primo giorno di scuola, avvisiamo fin da ora 
che        LUNEDÌ 12 SETTEMBRE, 

primo giorno di scuola,  
prima dell’inizio delle lezioni, ovvero 

alle 7.40 per le medie e  
alle 8.10 per le elementari  

attendiamo in chiesa tutti per la  
BENEDIZIONE DEGLI ZAINI; 5 minuti di 

preghiera per affidare al Signore il cammino. 
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4 settembre 2022 
Domenica dopo il martirio di san Giovanni il Precursore 



Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata Mondiale di Pre-
ghiera per la cura del Creato (1° settembre 2022)  
 
Cari fratelli e sorelle! 
“Ascolta la voce del creato” è il tema e l’invito del Tempo del Creato di quest’anno. Il 
periodo ecumenico inizia il 1° settembre con la Giornata Mondiale di Preghiera per 
la Cura del Creato e si conclude il 4 ottobre con la festa di San Francesco. È un mo-
mento speciale per tutti i cristiani per pregare e prendersi cura insieme della no-
stra casa comune. Originariamente ispirato dal Patriarcato Ecumenico di Costanti-
nopoli, questo tempo è un’opportunità per coltivare la nostra “conversione ecologi-
ca”, una conversione incoraggiata da San Giovanni Paolo II come risposta alla 
“catastrofe ecologica” preannunciata da San Paolo VI già nel 1970 (Cfr Discorso alla 
F.A.O., 16 novembre 1970). 
Se impariamo ad ascoltarla, notiamo nella voce del creato una sorta di dissonanza. 
Da un lato, è un dolce canto che loda il nostro amato Creatore; dall’altro, è un grido 
amaro che si lamenta dei nostri maltrattamenti umani. 
Il dolce canto del creato ci invita a praticare una «spiritualità ecologica» (Lett. 
enc. Laudato si’, 216), attenta alla presenza di Dio nel mondo naturale. È un invito 
a fondare la nostra spiritualità sull’«amorevole consapevolezza di non essere separa-
ti dalle altre creature, ma di formare con gli altri esseri dell’universo una stupenda 
comunione universale» (ibid., 220). Per i discepoli di Cristo, in particolare, tale lumi-
nosa esperienza rafforza la consapevolezza che «tutto è stato fatto per mezzo di lui e 
senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste» (Gv 1,3). In questo Tempo del Crea-
to, riprendiamo a pregare nella grande cattedrale del creato, godendo del «grandioso 
coro cosmico» (S. Giovanni Paolo II, Udienza Generale, 10 luglio 2002) di innumere-
voli creature che cantano le lodi a Dio. Uniamoci a San Francesco d’Assisi nel can-
tare: “Sii lodato, mio Signore, con tutte le tue creature” (cfr Cantico di frate sole). 
Uniamoci al Salmista nel cantare: «Ogni vivente dia lode al Signore!» (Sal 150,6). 
Purtroppo, quella dolce canzone è accompagnata da un grido amaro. O meglio, da 
un coro di grida amare. Per prima, è la sorella madre terra che grida. In balia 
dei nostri eccessi consumistici, essa geme e ci implora di fermare i nostri abu-
si e la sua distruzione.  
Poi, sono le diverse creature a gridare. Alla mercé di un «antropocentrismo dispoti-
co» (Laudato si’, 68), agli antipodi della centralità di Cristo nell’opera della creazio-
ne, innumerevoli specie si stanno estinguendo, cessando per sempre i loro inni di 
lode a Dio. Ma sono anche i più poveri tra noi a gridare. Esposti alla crisi climatica, 
i poveri soffrono più fortemente l’impatto di siccità, inondazioni, uragani e ondate di 
caldo che continuano a diventare sempre più intensi e frequenti. Ancora, gridano i 
nostri fratelli e sorelle di popoli nativi. A causa di interessi economici predato-
ri, i loro territori ancestrali vengono invasi e devastati da ogni parte, lancian-
do «un grido che sale al cielo» (Esort. Ap. postsin. Querida Amazonia, 9). Infine, gri-
dano i nostri figli. Minacciati da un miope egoismo, gli adolescenti chiedono ansiosi 
a noi adulti di fare tutto il possibile per prevenire o almeno limitare il collasso degli 
ecosistemi del nostro pianeta. 
Ascoltando queste grida amare, dobbiamo pentirci e modificare gli stili di vita e i si-
stemi dannosi. Sin dall’inizio, l’appello evangelico «Convertitevi, perché il Regno dei 
cieli è vicino!» (Mt 3,2), invitando a un nuovo rapporto con Dio, implica anche un 
rapporto diverso con gli altri e con il creato. Lo stato di degrado della nostra casa 
comune merita la stessa attenzione di altre sfide globali quali le gravi crisi sanitarie 
e i conflitti bellici. 

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 

Ricordiamo che da domani tornerà in vigore l’orario consueto delle messe, cioè con 
la messa il martedì e il giovedì alle 18.00. 
 
Sabato 17 settembre, alle 9.30, presso le suore del Sacro Cuore, convocazione dei 
consigli pastorali del decanato 
 
Quattro giorni catechiste: mercoledì 14, venerdì 16, mercoledì 21, venerdì 23 set-
tembre, alle 15 o alle 20.45, anche on-line. 
Incontro unitario delle catechiste della parrocchia sabato 10 settembre alle 10.30. 
 
Domenica prossima 11 settembre, in occasione della Festa di San Mamete, la mes-
sa delle 18 non sarà celebrata in chiesa ma a san Mamete. Qui tutto il programma: 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 4 al 11 settembre 2022 
 

DOMENICA 4 SETTEMBRE rosso                     
 

Ë I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
 

Is 30,8-15b; Sal 50; R, 5,1-11; Mt 4,12-17 
Convertici a te, Dio nostra salvezza 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

12.00 Battesimo di DIEGO ENEA 
 

18.00 Santa Messa 
 

LUNEDI’ 5 SETTEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
S. Teresa di Calcutta – memoria facoltativa 
1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10 
Una generazione narri all’altra la bontà del 
Signore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANDREA, ANGELO e FRANCESCA, 
GRAZIA 

MARTEDI’ 6 SETTEMBRE              rosso  
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8  
Benedici il Signore, anima mia 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
B. Eugenia Picco – memoria facoltativa 
1Pt 1,22 - 2,3; Sal 33; Lc 16,9-15 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa  

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE               bianco    
  

NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE 
MARIA 

Festa - Liturgia delle ore propria 
 

Ct 6,9d-10; Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; 
Mt 1,1-16 oppure Mt 1,18-23 
Il Signore ha posto in te la sorgente della 
vita 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

VENERDI’ 9 SETTEMBRE     rosso                   
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Pietro Claver – memoria facoltativa 
1Pt 2,13-25; Sal 22; Lc 16,19-31 
Il Signore è il mio pastore: non manco di 
nulla 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

SABATO 10 SETTEMBRE               rosso   
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 

B. Giovanni Mazzucconi – memoria 
facoltativa 
Dt 11,18-24; Sal 94; Ef 2,11-18; Lc 17,20-21 
Venite, adoriamo il Signore 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

MIRIAM, GIUSEPPINA e AMILCARE 


