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Carissimi, 
la giornata missionaria mondiale porta a compimento questo mese di ottobre, tradi-
zionalmente sempre dedicato alla missione: è il mese missionario che inizia pro-
prio con la memoria di santa Teresa di Lisieux, patrona delle missioni. Nel cammino 
liturgico ambrosiano la giornata missionaria ha anche il significato di contribuire a 
definire il volto della Chiesa, tema centrale di questo ultimo tratto dell’anno. Nel suo 
messaggio il papa ci ricorda come questo slancio missionario che la Chiesa è chia-
mata a vivere in ogni epoca storica deve appartenere alla vita di ogni battezzato 
e deve quindi tradursi nella testimonianza. Se il credente vive sospinto dallo Spirito 
di Gesù non potrà non sentire il bisogno di testimoniare l’amore di Dio ad ogni uo-
mo.  
È proprio alla luce dell’azione dello Spirito Santo che il Papa rilegge anche gli anni-
versari missionari di questo 2022, primo fra 
tutti ’istituzione della Sacra Congregazio-
ne de propaganda fide, nel 1622, che fu mo-
tivata dal desiderio di promuovere il manda-
to missionario in nuovi territori. Come egli 
afferma fu “Un’intuizione provvidenziale! La 
Congregazione si è rivelata cruciale per ren-
dere la missione evangelizzatrice della Chie-
sa veramente tale, indipendente cioè dalle 
ingerenze dei poteri mondani, al fine di co-
stituire quelle Chiese locali che oggi mostra-
no tanto vigore. Ci auguriamo che, come nei 
quattro secoli passati, la Congregazione, con 
la luce e la forza dello Spirito, continui e in-
tensifichi il suo lavoro nel coordinare, orga-
nizzare, animare le attività missionarie della 
Chiesa”. Ieri sera in Duomo alcuni sacerdoti, 
suore e laici hanno ricevuto il mandato per 
partire per terre lontane, dove vivere la loro 
azione missionaria: noi, che restiamo, ricor-
diamoci che la missione inizia nelle nostre 
vie, nei nostri condomini e nella vita quoti-
diana con il suo normale dispiegarsi. 
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Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata Missionaria Mon-
diale 
 

«Di me sarete testimoni» (At 1,8) 
 
Cari fratelli e sorelle! […] 
Esortando i discepoli a essere i suoi testimoni, il Signore risorto annuncia dove essi 
sono inviati: «A Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della 
terra» (At 1,8). Emerge ben chiaro qui il carattere universale della missione dei 
discepoli. Si mette in risalto il movimento geografico “centrifugo”, quasi a cerchi 
concentrici, da Gerusalemme, considerata dalla tradizione giudaica come centro del 
mondo, alla Giudea e alla Samaria, e fino “all’estremità della terra”. Non sono man-
dati a fare proselitismo, ma ad annunciare; il cristiano non fa proselitismo. Gli Atti 
degli Apostoli ci raccontano questo movimento missionario: esso ci dà una bellissi-
ma immagine della Chiesa “in uscita” per compiere la sua vocazione di testimonia-
re Cristo Signore, orientata dalla Provvidenza divina mediante le concrete circostan-
ze della vita. I primi cristiani, in effetti, furono perseguitati a Gerusalemme e perciò 
si dispersero in Giudea e Samaria e testimoniarono Cristo dappertutto (cfr At 8,1.4). 
Qualcosa di simile ancora accade nel nostro tempo. A causa di persecuzioni religio-
se e situazioni di guerra e violenza, molti cristiani sono costretti a fuggire dalla loro 
terra verso altri Paesi. Siamo grati a questi fratelli e sorelle che non si chiudono nel-
la sofferenza ma testimoniano Cristo e l’amore di Dio nei Paesi che li accolgono. A 
questo li esortava San Paolo VI considerando la «responsabilità che spetta agli emi-
granti nei Paesi che li ricevono» (Evangelii nuntiandi, 21). In effetti, sempre più spe-
rimentiamo come la presenza dei fedeli di varie nazionalità arricchisce il volto 
delle parrocchie e le rende più universali, più cattoliche. Di conseguenza, la cura 
pastorale dei migranti è un’attività missionaria da non trascurare, che potrà aiutare 
anche i fedeli locali a riscoprire la gioia della fede cristiana che hanno ricevuto. 
L’indicazione “fino ai confini della terra” dovrà interrogare i discepoli di Gesù di ogni 
tempo e li dovrà spingere sempre ad andare oltre i luoghi consueti per portare la 
testimonianza di Lui. Malgrado tutte le agevolazioni dovute ai progressi della mo-
dernità, esistono ancora oggi zone geografiche in cui non sono ancora arrivati i mis-
sionari testimoni di Cristo con la Buona Notizia del suo amore. D’altra parte, non ci 
sarà nessuna realtà umana estranea all’attenzione dei discepoli di Cristo nella loro 
missione. La Chiesa di Cristo era, è e sarà sempre “in uscita” verso i nuovi orizzonti 
geografici, sociali, esistenziali, verso i luo-
ghi e le situazioni umane “di confine”, per 
rendere testimonianza di Cristo e del suo 
amore a tutti gli uomini e le donne di ogni 
popolo, cultura, stato sociale. In questo 
senso, la missione sarà sempre an-
che missio ad gentes, come ci ha insegnato 
il Concilio Vaticano II, perché la Chiesa 
dovrà sempre spingersi oltre, oltre i propri 
confini, per testimoniare a tutti l’amore di 
Cristo. Vorrei in proposito ricordare e rin-
graziare i tanti missionari che hanno spe-
so la vita per andare “oltre”, incarnando la 
carità di Cristo verso i tanti fratelli e sorel-
le che hanno incontrato. 

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 

Iniziamo a guardare ai giorni dei santi e dei morti; ricordiamo alcuni appuntamenti. 
Sabato 29 ottobre le catechesi sono sospese. Domenica 30 ottobre, giorno festivo 
e nel pomeriggio la castagnata. 
Lunedì 31 ottobre la messa del mattino è sospesa: alle 18 è celebrata la messa festi-
va di vigilia dei Santi; martedì 1 novembre, nella festa dei Santi le messe secon-
do l’orario festivo. 
Mercoledì 2 novembre le messe saranno alle 10.30 e alle 21: in entrambe le cele-
brazioni faremo memoria di tutti i cari defunti che ci hanno lasciato nell’ultimo 
anno. 
 
L’ultima serata online proposta dalla diocesi per i nonni  sarà il 25 ottobre dalle 
20.30 alle 22. L’iscrizione può essere fatta su  www.chiesadimilano.it/famiglia. 
 
Mercoledì 26 ottobre inizierà la Scuola della Parola decanale: cinque incontri 
mensili nelle parrocchie del decanato per pregare con la Parola di Dio. Questo primo 
incontro si svolgerà presso la parrocchia di San Bernardo alla Comasina alle 21.00. 
Il predicatore delle serate sarà don Sergio, parroco della Comasina. 
 
Venerdì 28 ottobre alle 10.00 incontro per i ministri straordinari dell’Eucaristia. È 
un appuntamento importante per iniziare a impostare insieme il servizio dell’assi-
stenza spirituale ai malati. Sottolineiamo che tutti coloro che desiderano ricevere 
l’Eucaristia a casa perché infermi (anche temporaneamente) possono chiederlo; al-
lo stesso modo è sempre possibile chiedere al parroco una visita per la confessione. 

 
Questo sabato riprende anche il 
cammino del gruppo medie, per il 
momento fino alla cresima per gli 
amici di seconda e terza media: li 
aspettiamo alle ore 11! 
 
Come illustrato nel volantino a 
fianco, Domenica prossima 30 ot-
tobre proporremo nel pomeriggio la 
castagnata in oratorio per bambini 
e famiglie e tutti quanti: condivide-
remo vin brulè, salamelle e chiara-
mente tante castagne! 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 23 al 30 ottobre 2022 
 

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 

 

LUNEDI’ 24 OTTOBRE    verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Antonio Maria Claret _ memoria facoltativa 
S. Luigi Guanella – memoria facoltativa 

Ap 12,1-12; Sal 117; Lc 9,57-62 
Renderò grazie al Signore nell’assemblea dei giusti 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

SACCHI NINOMARIO, PIETRO e SALVATORE 

MARTEDI’ 25 OTTOBRE              verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Gaudenzio da Brescia – memoria facoltativa 
B. Carlo Gnocchi – memoria facoltativa 

Ap 12,13-13,10; Sal 143; Mc 10,17-22 
Beato il popolo che ha il Signore come Dio 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

 

MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ap 13,11-18; Sal 73; Mt 19,9-12 
Non abbandonarci, Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANDREA, ANGELO e PAOLO 
 
 

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE                     verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Ap 14,1-5; Sal 67; Mt 19,27-29 
Il nostro Dio è un Dio che salva 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

VENERDI’ 28 OTTOBRE rosso 
 

SS. SIMONE E GIUDA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 2,19-22; Gv 14,19-26 

Risuone in tutto il mondo la parola di salvezza 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

SABATO 29 OTTOBRE                     verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Onorato di Vercelli – memoria facoltativa 
Dt 26,16-19; Sal 97; Rm 12,1-3; Mt 16,24-27 

Acclamate al Signore, nostro re 

 
17.00 Adorazione eucaristica 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

CHIARA e GAETANO 
 
 

DOMENICA 30 OTTOBRE                verde 
 

Ë II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
PAOLA 

 
 


