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Carissimi, 
oggi la Diocesi festeggia la solen-
nità della Dedicazione del Duo-
mo, chiesa-madre di tutti i fedeli 
ambrosiani. La Dedicazione del 
Duomo è collocata nella terza 
domenica di ottobre perché a 
questa data risalgono diverse 
vicende che hanno come fulcro 
la Cattedrale: la Dedicazione del-
la Ecclesia maior, devastata dagli 
Unni nel 453 e riconsacrata so-
lennemente dal metropolita Eu-
sebio; nella III di ottobre 
dell’836, la consacrazione dell’e-
di f ic io di  Santa Maria, 
la Theotokos («La madre di Dio»); 
nella terza domenica di ottobre del 1418, papa Martino V, proveniente dal Concilio 
di Costanza, consacrò l’altare maggiore; il 20 ottobre 1577 San Carlo Borromeo pre-
siedette la Dedicazione dell’attuale Duomo, istituendone la solennità in questa do-
menica; infine, nel 1986, sempre nella III domenica di ottobre, il cardinale Carlo 
Maria Martini consacrò l’altare attuale. 
Proprio in questa occasione è bello lanciare l’iniziativa della scuola della Parola de-
canale; in questo modo le parrocchie del nostro decanato si allineano a quanto dice 
l’arcivescovo nella lettera pastorale: “La Scuola della Parola possa diventare una 
proposta offerta a tutti, in ogni decanato o comunità pastorale. In particolare, la 
Scuola della Parola, preziosa eredità dell’episcopato del cardinale Martini, è un iti-
nerario di introduzione per imparare a leggere le Scritture e per esercitarsi nel 
meditarne il messaggio e farne luce per il cammino, per la scelta vocazionale, 
per il discernimento nel quotidiano”. 
È anche questa un’occasione preziosa per approfondire la nostra fede: insieme all’a-
dorazione eucaristica del primo giovedì del mese e ai gruppi di ascolto, la scuola 
della Parola rappresenterà uno dei capisaldi del cammino di questo anno pastorale. 
Accogliamo questa grazia! Vinciamo la pigrizia o la mediocrità ed viviamo con cuore 
la cura per la salute spirituale del nostro cuore! 
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Dall’omelia dell’Arcivescovo Mario nella messa conclusiva del Festival della 
missione, domenica 2 ottobre 2022 
 

Non dica l’eunuco: ecco io sono un albero secco! 
 

1. La desolazione dell’impotenza. Mentre si raccontano le meraviglie della carità, 
mentre si rilegge la gloria di una storia, mentre si affaticano i volontari dell’intra-
prendenza intelligente, mentre si ascoltano con ammirazione e compassione le testi-
monianze di fratelli e sorelle che si fanno voce di Chiese che vivono, celebrano, spe-
rano e soffrono in altri paesi di questo piccolo pianeta, si insinua però come un velo 
di tristezza, un senso di sconfitta. Nelle nostre comunità cristiane d’Italia serpeggia 
una intima persuasione di impotenza. Facciamo tante cose belle, ma manchiamo 
lo scopo di tutto: far conoscere Gesù, far percepire il suo amore, la sua attrattiva. 
Siamo contenti di aver scelto di seguire Gesù nella vita consacrata, come preti, suo-
re, consacrati e consacrate; siamo contenti di aver vissuto il matrimonio come voca-
zione santa; siamo contenti di avere dato volto alla nostra comunità, al nostro ca-
lendario, al nostro territorio. Siamo contenti, ma vediamo le cose andare a finire, 
siamo come un alberto secco. Ha prodotto tanti frutti dolcissimi, ma adesso è inuti-
le, non produce più niente. Siamo contenti di aver vissuto la nostra vocazione, ma 
adesso non riusciamo a convincere che la nostra vocazione ha una attrattiva mera-
vigliosa. […]  
3. Vivere perdono  
Come potrà essere la vita di chi vive del dono che riceve, di chi ospita la grazia di 
Dio? L’originalità della manifestazione di Dio rende i discepoli originali. E la pagina 
del Vangelo descrive l’originalità cristiana. Quali tratti possono rendere riconoscibile 
l’originalità cristiana? Quale spirito anima questo Festival della Missione e la par-
tenza verso la missione che celebriamo? I cristiani sono originali. Sono grati. So-
no lieti. Sono Rendono grazie. Sono pieni di speranza. In virtù della speranza e 
della consolazione che provengono dalle Scritture teniamo viva la speranza. E il Dio 
della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli 
stessi sentimenti, sull’esempio di Gesù Cristo, perché con un solo animo e una voce 
sola rendiate gloria a Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi gli uni 
gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. (Rm 15,4-7). I cristiani 
sono originali. Non fanno il bene solo a coloro da cui si aspettano il bene, ma fanno 
il bene anche a chi fa loro del male.  
L’originalità cristiana è la conformazione al Dio – Amore. L’originalità cristiana è la 
misericordia: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. La miseri-
cordia nasce dal cuore di Dio che si prende cura dei suoi figli. Non si muove da un 
calcolo di efficacia, ma da una docilità allo Spirito; non è una ingenua accondiscen-
denza, ma annuncia e attesta un umanesimo della fiducia nell’umanità dell’uomo e 
nella fedeltà di Dio. I cristiani sono originali, vivono per essere dono, fino al perdo-
no. Abitano la terra per seminarvi la riconciliazione. Sono operatori di pace, perché 
non possono rassegnarsi all’ingiustizia, ma non ritengono che il rimedio all’ingiusti-
zia sia la violenza, piuttosto la mitezza, la perseveranza, l’intercessione. I cristiani 
sono originali. Sono convinti che la vita sia vocazione. Ascoltano la voce che chiama 
e rispondono: Amen, sì, amen! Sì questa è la mia vita fare della vita un dono. Si in-
terrogano sulle proprie scelte di vita, sullo stile quotidiano e sulle decisioni definiti-
ve e dicono sì, amen! Così voglio vivere, come un dono, sì amen! Dunque quattro 
parole affido al nostro cammino: il rendimento di grazie, la misericordia, la riconci-
liazione, la vocazione. 
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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 23 ottobre ci sarà il terzo incontro per i genitori i cui figli 
sono in cammino per la prima comunione (quarta elementare); vivremo insieme 
la messa e al termine i genitori vivranno l’incontro con il parroco mentre i bambini 
saranno con le catechiste. 
 
Questo lunedì 17 ottobre, a differenza dal solito, la messa feriale sarà celebrata alle 
7.30; seguiranno le lodi. 
 
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. Iscrizio-
ni in Segreteria fino al 19 Otto-
bre. 
 
Le prossime serate online pro-
poste dalla diocesi per i nonni  
sono il 18 e 25 ottobre dalle 
20.30 alle 22. L’iscrizione può 
e s s e r e  e f f e t t u a t a  s u  
www.chiesadimilano.it/famiglia. 
 
Sabato prossimo 22 ottobre in 
duomo viene celebrata la veglia 
missionaria; alle ore 20.45. 
 
Il 26 ottobre inizierà la Scuola 
della Parola decanale: cinque 
incontri mensili nelle parrocchie 
del decanato per pregare con la 
Parola di Dio. 
 
Domenica 30 ottobre proporre-
mo nel pomeriggio la castagnata 
in oratorio per bambini e fami-
glie e tutti quanti. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 16 al 23 ottobre 2022 
 

DOMENICA 16 OTTOBRE bianco 
 

Ë DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
 

Solennità - Liturgia delle ore propria 

Is 60,11-21 oppure 1Pt 2,4-10; Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; 
Lc 6,43-48 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

Messa animata dalla comunità peruviana in onore di 
San Rocco 

 
18.00 Santa Messa 

SANSONE MARIO, LUCIA e DOLORES 
 

LUNEDI’ 17 OTTOBRE    rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Ignazio di Antiochia – memoria 
2Gv 1-13; Sal 79; Gv 1,40-51 
Visita, Signore, la tua vigna 

 
 

7.30 Santa Messa 
8.00 Lodi mattutine 

 

MARTEDI’ 18 OTTOBRE              rosso 
 

S. LUCA EVANGELISTA 
Festa – Liturgia delle ore propria 

 
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 

Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

CELESTINA e LUIGI 

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Paolo della Croce – memoria facoltativa 
Ss. Giovanni de Brébeuf e Isacco Jogues – mem.fac. 
Ap 1,10; 2,8-11; Sal 16; Mc 6,7-13 
Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIUSEPPE e fam. PASSAVANTI 

GIOVEDI’ 20 OTTOBRE               verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
 
Ap 1,10; 2,18-29; Sal 16; Lc 10,1b-12 
Sulle tue vie, Signore, tieni saldi i miei passi 
 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

VENERDI’ 21 OTTOBRE     verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Ap 1,10; 3,7-13; Sal 23; Lc 8,1-3 
Fammi abitare, Signore, nel tuo luogo santo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

SABATO 22 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Giovanni Paolo II – memoria facoltativa 
Dt 26,1-11; Sal 96; Eb 11,1-2.8-9.23-29; Lc 5,1-11 
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

17.00 Adorazione eucaristica 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Messa vigilare 
GIULIO 

DOMENICA 23 OTTOBRE verde 
 
 

Ë I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
 

At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 
Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
ANNA, FRANCO, FRANCESCO, ELENA, LUIGI, 

CONSALVO, UMBRO 
 

 


