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Carissimi, 
Nella lettera pastorale dell’Arcivescovo si richiama tutta la chiesa ambrosiana al pri-
mato della preghiera e della cura per la vita spirituale. Con questo scopo sono ricor-
date alcune iniziative preziose, che fanno già parte della grande tradizione spirituale 
della nostra chiesa ma che, forse, vanno richiamate e riproposte. Una di queste è 
rappresentata dai gruppi di ascolto della Parola, anche nella nostra parrocchia 
diffusi con il nome “Cenacoli”. Con forza, soprattutto in questo anno richiamiamo la 
preziosità di questa proposta. In comunione con il cammino comune della Diocesi, 
che nel 2022-2023 si concentra sul tema della preghiera cristiana, per i Gruppi di 
Ascolto della Parola il Servizio per l’Apostolato biblico propone la consueta serie di 

sette incontri, raccolti sotto il 
titolo: “Nelle mani del Padre”. 
La preghiera con Gesù in un 
tempo di crisi”. 
Si tratta di un percorso che in-
vita all’ascolto di sette momen-
ti della vita di Gesù, nei quali 
la preghiera ha avuto un ruolo 
decisivo, sia nella sua pratica 
personale (Gesù “uomo di pre-
ghiera”), sia nella sua predica-

zione (Gesù “maestro di preghiera”). 
Varcare la soglia delle pagine evangeliche metterà in condizione di riconoscere non 
solo il senso e il valore, ma soprattutto la forza consolante, illuminante e motivante 
della stessa preghiera di Gesù. Le pagine che strutturano il percorso sono tutte 
tratte dal vangelo secondo Luca (tra i vangeli, quello più attento al tema della pre-
ghiera). 
L’appuntamento è per tutti i partecipanti ai cenacoli questo 

Giovedì 13 ottobre alle ore 21.00 in chiesa parrocchiale. 
Insieme condivideremo il tema della prima scheda del percorso dal titolo «Mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto»: la preghiera di Gesù sul monte della tra-
sfigurazione (Lc 9,28-36). Dopo l’introduzione ci divideremo in gruppi per la condivi-
sione. Sarà anche il momento nel quale fare il punto della situazione sui luoghi nei 
quali si vivranno gli incontri seguenti. Altri due appuntamenti comunitari saranno 
domenica 22 gennaio in occasione della domenica della Parola e giovedì 18 maggio. 
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9 ottobre 2022 
Sesta domenica dopo il martirio di san Giovanni il Precursore 



Dalla lettera pastorale dell’Arcivescovo Mario “Kyrie, Amen, Alleluia!” 
 

IV. Come «terra arida, assetata,  
senz’acqua» (sal 62,2) 

La Parola illumina, accende,  
ferisce il cuore di chi prega 

  
Il magistero del cardinale Martini ha insi-
stito costantemente nel proporre, insegna-
re, richiamare alla familiarità con le Scrit-
ture raccolte nella Bibbia. La lectio delle 
pagine bibliche proposte nella liturgia o 
scelte per un percorso tematico o sistematico è diventata per molti pratica quotidia-
na per accogliere, conoscere, annunciare il mistero che si rivela per orientare il 
cammino del popolo cristiano. 
La pratica della lectio è stata descritta, attuata e insegnata in molte occasioni dal 
cardinale Martini, che ha dato vita alla Scuola della Parola. A questa scuola abbia-
mo imparato molto e molti sono diventati maestri. 
Altre proposte di accostamento alle Scritture come parola di vita sono presenti nelle 
nostre comunità e convocano persone desiderose di ascoltare il Signore che parla e 
di seguirlo. 
Con il passare degli anni le diverse proposte (Scuola della Parola, Gruppi di ascolto, 
Le dieci Parole, Parola di vita, Scuola di comunità eccetera) possono conoscere un 
logoramento, un declino e un continuare stentato, una fedeltà vissuta più come 
adempimento doveroso che come ardente desiderio e sete di incontro con il Signore. 
[…]  
I Gruppi di ascolto della Parola 
I Gruppi di ascolto sono presenti in molte comunità e meritano di essere proposti 
anche là dove non sono mai stati attivati o si sono dissolti in tempo di pandemia. 
Vorrei sottolineare la grazia particolare che si riceve in questa forma di ascolto co-
munitario della Parola di Dio nelle case vissuta come preghiera. Non si tratta, infat-
ti, solo di un fraterno ritrovarsi di persone che mettono in comune esperienze e sen-
timenti, ma di un momento di preghiera condivisa ispirato da un testo biblico e 
condotto con un metodo familiare e sapiente. Invito pertanto a raccogliere con at-
tenzione e riconoscenza le proposte dell’Apostolato biblico della diocesi. 
Gli animatori dei Gruppi di ascolto si troveranno arricchiti dai percorsi di formazio-
ne, dai sussidi preparati, dal confronto con specialisti e fratelli e sorelle che si ren-
dono disponibili per questo servizio e potranno a loro volta offrire ai membri del 
gruppo indicazioni, attenzioni, stimoli e correzioni. 
È importante che l’incontro del gruppo si svolga in un clima di preghiera intenso e 
familiare e che la vita quotidiana e le domande di ciascuno interroghino il testo in-
vocando luce, consolazione, docilità per la conversione. 
La metodologia del gruppo di ascolto richiede l’esercizio di una promettente respon-
sabilità laicale che fa riferimento al magistero della Chiesa e al contributo degli 
esperti, ma non diventa semplice ripetizione della lezione imparata, bensì testimo-
nianza fatta di pensiero e di storia vissuta. 
Metodo e passione tengono vivo questo percorso di formazione e contribuiscono a 
delineare un “volto di Chiesa” che vive tra le case e che impegna ogni battezzato a 
lasciarsi condurre dallo Spirito che abita nel cuore dei credenti, per ascoltare quello 
che lo stesso Spirito ha scritto nelle antiche pagine ispirate. 

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 

Giovedì 13 ottobre alle ore 21.00 inizierà il cammino dei cenacoli, i gruppi di ascol-
to della Parola. Ci troveremo tutti insieme in chiesa per l’inizio comune; gli altri in-
contri di novembre e dicembre saranno nelle case ospitanti. È disponibile in sacre-
stia il sussidio per gli animatori e quest’anno anche il sussidio per i partecipanti.  
 
Domenica prossima 16 ottobre ci sarà il secondo 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. Il termine ultimo per le iscrizione è questa domenica 
pertanto occorre provvedere per formalizzare l’adesione al cammino e per concorda-
re eventualmente con il parroco un colloquio per le situazioni particolari. 
 
Sempre domenica prossima alla messa delle 10.30 ospiteremo il gruppo di amici 
peruviani che animeranno la santa messa per venerare il loro santo patrono san 
Rocco. È sempre un bel momento, soprattutto all’interno del mese di ottobre che è 
anche il mese missionario, nel quale la chiesa deve riscoprire la propria vocazione 
universale che abbraccia tutti i popoli.  
 
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 fino al 19 Ottobre. 
 
La diocesi propone tre serate online per i nonni. Sarà una riflessione approfondita 
sul particolare ruolo educativo dei nonni verso i nipoti, e a cui non si è general-
mente preparati. Gli incontri si svolgeranno nelle serate del 11, 18 e 25 ottobre 
con apertura del collegamento alle 20.30 e conclusione per le 22. L’iscrizione 
può essere effettuata compilando il modulo online presente nella sezione dedicata 
della pagina www.chiesadimilano.it/
famiglia; l’indicazione del proprio indiriz-
zo e-mail è necessario per poter ricevere 
il link per partecipare online. 
 
Abbiamo pubblicato il manifesto deca-
nale dei corsi fidanzati: sulla locandina 
sono riportati i percorsi di preparazione 
al matrimonio delle parrocchie del deca-
nato con i relativi periodi. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 9 al 16 0tt0bre 2022 
 

DOMENICA 9 OTTOBRE rosso 
 

Ë VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 
Chi spera nel Signore non resta deluso 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
12.00 Matrimonio di ILARIA e FABIO 

18.00 Santa Messa 
Defunti mese settembre: 

TRIPPODO ROSA, DORA EVA, NARDI ANTONIO 
SASSI PAOLA 

LUNEDI’ 10 OTTOBRE    rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Casimiro – memoria facoltativa 
S. Daniele Comboni – memoria facoltativa 

2Tm 2,16-26; Sal 85; Lc 21,5-9 
Mostrami, Signore, la tua via 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

MARTEDI’ 11 OTTOBRE              rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Alessandro Sauli – memoria facoltativa 
S. Giovanni XXIII – memoria facoltativa 

2Tm 3,1-9; Sal 35; Lc 21,10-19 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

LUCIANA 

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Edvige – memoria facoltativa 
B. Carlo Acutis – memoria facoltativa 

2Tm 3,10-17; Sal 18; Lc 21,20-24 
La legge del Signore è perfetta, rende saggio il 

semplice 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

SERGIO, GRAZIA 

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE               rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Margherita Maria Alacoque – memoria facolt. 
2Tm 4,1-8; Sal 70; Lc 21,25-33 

Con la mia vita canterò la tua lode, Signore 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

VENERDI’ 14 OTTOBRE     rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Callisto – memoria facoltativa 
2Tm 4,9-18. 22; Sal 140; Lc 21,34-38 

A te, Signore, sono rivolti i miei occhi 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

SABATO 15 OTTOBRE bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Teresa di Gesù - memoria 
Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22 

Popoli tutti, date gloria al Signore! 

17.00 Adorazione eucaristica 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Messa Vigilare 
ENRICA 

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 
 


