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Carissimi, 
sono ormai prossimi i giorni nei quali la Chiesa celebra la comunione dei Santi e si 
impegna alla preghiera per i defunti. Sono giorni preziosi nei quali fare visita ai no-
stri cimiteri e, ancora di più, per raccoglierci e interrogarci sul senso della nostra 
vita. La santità e la morte sono due realtà con i quali è difficile fare i conti, eppure 
sono profondamente congiunte: l’uomo davanti alla morte si riconosce fragile e biso-
gnoso di redenzione ed è proprio questa scoperta a consentirgli di affidarsi unica-
mente al Signore, incamminandosi sulla via della santità. 
Non dobbiamo permettere che il senso autentico di queste feste sia sprecato rincor-
rendo caricature paganeggianti che invece scherzano con il male, l’occulto e il diavo-
lo ed esponendo anche i più piccoli a degenerazioni che sono tutt’altro che innocue.    
Ricordiamo quindi i principali appuntamenti di questi giorni: 
Questa domenica 30 ottobre, attendiamo tutti nel pomeriggio per la castagnata. 
Lunedì 31 ottobre la messa del mattino è sospesa: alle 18 è celebrata la messa fe-

stiva di vigilia dei Santi;  
martedì 1 novembre, nella festa dei Santi 
le messe secondo l’orario festivo. 
Mercoledì 2 novembre le messe saranno 
alle 10.30 e alle 21: in entrambe le celebra-
zioni faremo memoria di tutti i cari defunti 
che ci hanno lasciato nell’ultimo anno, dal 
novembre dell’anno scorso ad oggi. 
Giovedì 3 novembre, primo giovedì del me-
se, adorazione eucaristica per le vocazioni 
alle 20.45. 
Venerdì 4 novembre, nella solennità di san 
Carlo Borromeo, compatrono della città e 
della diocesi di Milano, messa solenne alle 
8.30. 
 
Per quanto concerne il prossimo 2 Novembre 
ricordiamo che l'Arcivescovo Mario celebrerà 
alle ore 15.30 la messa presso il vicino cimi-
tero di Bruzzano, dove riposano molti dei 
nostri cari defunti. 
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Seconda domenica dopo la dedicazione 
- La partecipazione delle genti alla salvezza -  



Dall’intervento del Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente 
della CEI, alla cerimonia di apertura dell’Incontro internazionale “Il grido 
della pace”, promosso a Roma dalla Comunità di Sant’Egidio.  
  
[…] Nella pandemia abbiamo capito che tutto ci riguarda, che è proprio vero che sia-
mo tutti sulla stessa barca e che l’unica via è diventare Fratelli tutti. Ecco perché 
vogliamo gridare forte la parola della vita, senza la quale non c’è vita: pace. Non vo-
gliamo dimenticare. C’è un esercizio di memoria che compiamo assieme, ricordan-
do, capendo, studiando, conoscendo quello che succede. Per arrivare alla pace cer-
to dobbiamo guarire la patologia della memoria dei torti e delle ragioni e guari-
re noi dalla superficialità, dalla polarizzazione, dagli schemi ideologici.  (FT35). 
Papa Francesco rileva però che “velocemente dimentichiamo le lezioni della storia”. 
Il suo auspicio resta che alla fine della pandemia non ci siano più “gli altri”, ma solo 
un “noi” e che non sia stato “l’ennesimo grave evento storico da cui non siamo stati 
capaci di imparare”.  
Dopo la seconda guerra mondiale tutti avevano chiaro che la terza sarebbe stata 
l’ultima. Alcuni poeti si domandavano: “quante volte devono volare le palle di can-
none prima che siano bandite per sempre?” o “quante orecchie deve avere un uomo 
prima che possa sentire la gente piangere?” o “quante morti ci vorranno finché non 
lo saprà che troppe persone sono morte?” e anche “quando sarà che l’uomo potrà 
imparare a vivere senza ammazzare”. E noi quanto dobbiamo aspettare? 
Cercarono una risposta anche dopo la prima guerra mondiale. Quando Papa Bene-
detto XV disse che “questa lotta tremenda, la quale ogni giorno più apparisce inutile 
strage” e chiese a tutti di non pregare per la vittoria ma per la pace, fu giudicato co-
me un traditore, complice del nemico. Se lo avessero ascoltato! Non era affatto un 
appello generico: chiedeva un disarmo simmetrico, il rispetto della autodetermina-
zione dei popoli, le istanze internazionali erano la soluzione da cercare. Gli uomini 
di pace sono realisti, non ingenui, amano la nazione ma tradiscono il nazionalismo! 
Allora auspicò la creazione di una Lega tra le nazioni che potesse garantire la pace 
in futuro: “Sarebbe veramente desiderabile… che tutti gli Stati, rimossi i vicendevoli 
sospetti, si riunissero in una sola società o, meglio, quasi in una famiglia di popoli, 
sia per assicurare a ciascuno la propria indipendenza, sia per tutelare l’ordine del 
civile consorzio”. E uno dei fini era ridurre, se non addirittura abolire, le enormi 
spese militari che non possono più oltre essere sostenute dagli Stati, affinché in tal 
modo “si impediscano per l’avvenire guerre così micidiali e tremende, e si assicuri a 
ciascun popolo, nei suoi giusti limiti, l’indipendenza e l’integrità del proprio territo-
rio”. Diversi chiesero di abolire la guerra. Altri ripresero le intuizioni di Zamenhof 
con il suo “esperanto” (“Colui che spera”) per far comunicare fra loro i popoli del 
mondo e favorire la pace. Non fu sufficiente. Solo dopo i milioni di morti della se-
conda guerra mondiale ci fu una decisione chiara per dare vita alle Nazioni Unite, 
lotta contro tutte le ideologie totalitarie, per la difesa dei diritti di ogni persona e ad 
un’Europa finalmente unita. Al suo ingresso c’è ancora una statua che raffigura 
una pistola la cui canna viene chiusa da un nodo. Adesso sentiamo troppo parlare 
di riarmo. Facciamo nostra (FT 173) in questa prospettiva la richiesta di una rifor-
ma perché l’Organizzazione delle Nazioni Unite “possa dare reale concretezza al con-
cetto di famiglia di Nazioni” per “assicurare il dominio incontrastato del diritto e l’in-
faticabile ricorso al negoziato, ai buoni uffici e all’arbitrato”. E perché questo avven-
ga “occorre evitare che questa Organizzazione sia delegittimata”, per non porre gli 
interessi particolari di un Paese o di un gruppo al di sopra del bene comune mon-
diale. […] 
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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 

Sabato prossimo 5 novembre attendiamo i cresimandi con i loro genitori e i loro 
padrini e madrine per il ritiro in preparazione alla cresima. Dalle 10.00 alle 13 vi-
vremo insieme il ritiro che ci permetterà di comprendere al meglio la celebrazione. 
La confermazione sarà celebrata domenica 6 novembre alle 15.30 dal vicario episco-
pale monsignor Carlo Azzimonti.  
 
Mercoledì 9 novembre è convocato il Consiglio pastorale parrocchiale, alle ore 
21.00 presso il saloncino; online è possibile visionare l’ordine del giorno. 
 
Venerdì 11 Novembre, alle ore 21, su piattaforma zoom, si riunisce un gruppo di 
Ascolto della Parola secondo il programma diocesano, chi vuole partecipare invii la 
sua mail a "piramg1963@yahoo.it" e riceverà il link per partecipare. 
 
Domenica 13 novembre, si celebrerà la “VI Giornata Mondiale dei Poveri”, con il 
tema, scelto da papa Francesco: “Gesù Cristo si è fatto povero per voi”. 
In occasione di questa giornata, come volontari della Caritas e del caritativo, abbia-
mo pensato di dedicare ancora, come gli scorsi anni, un momento di riflessione e 
preghiera agli “ultimi” del nostro quartiere, in occasione della adorazione Eucaristi-
ca di giovedì 3 novembre, alle ore 20.45, in chiesa. 
Come atto concreto di vicinanza e solidarietà, sabato 12 novembre, saranno invece 
consegnati a tutte le persone che sono seguite dal Centro di Ascolto della Caritas S. 
Filippo Neri, i pacchi regalo preparati grazie alle raccolte di prodotti per l’igiene e 
la cura personale che saranno effettuate il 5 e 6 novembre, in occasione della Gior-
nata Diocesana Caritas. 
Sarà un’occasione per fare sentire loro la vicinanza da parte di una comunità che 
non si mostra insensibile a queste situazioni di emergenza, che sono purtroppo ul-
teriormente aumentate e peggiorate in conseguenza della guerra in Ucraina e della 
conseguente crisi energetica. 
 
Domenica 13 novembre inizieremo l’av-
vento aiutati da un evento che si terrà 
presso il nostro teatro: in collaborazione 
con il Municipio 9, Locanda di Gerico pro-
pone un monologo sulla figura di don Giu-
seppe Puglisi, il prete antimafia ucciso a 
Palermo nel 1993 e beatificato da papa 
Francesco nel 2013. L’appuntamento è alle ore 16.00. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 30 ottobre al 6 novembre 2022 
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 

LUNEDI’ 31 OTTOBRE                     verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ap 17,3b-6a; Sal 136; Gv 14,12-15 
Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

ANGELO, ANGELA, ERNESTO, CATERINA 
 

MARTEDI’  1 NOVEMBRE                bianco 
 

Ë TUTTI I SANTI  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 
Benedetto il Signore in eterno 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa 

 
18.00 Santa Messa 

EMILIANA, ADAMO, GIORGIO 
 

MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE           morello 
 

Ë COMMEMORAZIONE DI  
TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Liturgia delle ore propria 
 
Schema 1 - 2Mac 12,43-46; Sal 129; 1Cor 15,51-57;  
Gv 5,21-29 
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe  
Schema 3 - Ap 21,1-5a.6b-7; Sal 86 (87), 3-6; Rm 5,5-
11; Gv 6,37-40 
In te, santa città, è la sorgente della vita 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa e celebrazione di suffragio 
Tutti i defunti dell’anno 

 
21.00 Santa Messa e celebrazione di suffragio 

Tutti i defunti dell’anno 

GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE               verde   
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 
S. Martino de Porres – memoria facoltativa 
Ap 18,21-19,5; Sal 46; Gv 8,28-30 
Cantate inni a Dio, il re di tutta la terra 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

FELICE e GRAZIA 
20.45 Adorazione eucaristica per le vocazioni 

VENERDI’ 4 NOVEMBRE                  bianco 
 

Ë SAN CARLO BORROMEO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15 
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore 

 
8.15 Lodi mattutine 

8.30 Santa Messa solenne 
ANGELO e Fam.  ARICO’, GRAZIA, IRENE, 

ANTONIO, ANGELO, FRANCO, SALVATORE 
 

SABATO 5 NOVEMBRE verde           
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Dt 30,1-14; Sal 98; Rm 10,5-13; Mt 11,25-27 
Esaltate il Signore, nostro Dio 

17.00 Adorazione eucaristica 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Messa Vigila 
Fam. VALSECCHI 

 

DOMENICA 6 NOVEMBRE bianco                    
 

Ë NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO  
RE DELL’UNIVERSO 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
 

Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28;  
Mt 25,31-46 
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
15.30 Celebrazione della Santa Cresima amministrata dal 

Vicario Episcopale mons. Carlo Azzimonti. 
 

18.00 Santa Messa 
MARIA e EDGARDO - MARIO SANSONE 

 


