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Carissimi, 
inizia oggi il tempo di avvento, tempo di at-
tesa e di raccoglimento perché il cuore sia 
pronto ad accogliere Gesù che nasce. 
Dovremo insieme camminare e sostenere il 
nostro percorso, attraverso le diverse propo-
ste comunitarie e gli strumenti a disposizione; 
tra questi strumenti la preghiera personale 
con la Parola di Dio, anche grazie allo stru-
mento “La Parola ogni giorno” e per i più pic-
coli il calendario dell’avvento. 
Il Calendario della Fom, che da oggi, ogni 
giorno, permetterà di aprire una finestrella, svelando una breve preghiera, per un 
momento di sosta quotidiana in compagnia di Gesù e un invito a partecipare alla 
Messa domenicale nelle sei settimane del rito ambrosiano. 
La finestrella è un piccolo foglio che contiene dei semi: verrà staccata e potrà essere 
utilizzata per piantare i semi nella terra che potranno crescere e portare frutto. Se-
me, simbolo della perseveranza: chi prega ogni giorno coltiva il suo rapporto con il 
Signore. I foglietti con i semi possono essere seminati secondo le indicazioni in 
un unico vaso o in tanti vasetti (le istruzioni sono sul retro di ogni Calendario). 
Giorno dopo giorno, quindi, la preghiera si sedimenterà (intensificandosi nei giorni 
della Novena, dal 16 al 25 dicembre) e l’ascolto e la relazione con Gesù cresceranno 
e porteranno frutto. Sotto i pacchi dono che indicano le finestrelle con i numeri del 
calendario, i ragazzi troveranno alcuni oggetti speciali tipici del tempo natalizio, con 
un valore simbolico per ogni giornata (in particolare per la domenica in cui l’oggetto 
richiama un’immagine del Vangelo del giorno). Il Calendario si trasformerà così in 
un “Albero di Natale”, addobbato con le preghiere di ogni giorno e che richiama tra 
l’altro il logo dell’anno oratoriano “Sostare con te”. 
Un altro appuntamento è quello quotidiano con l’Arcivescovo Mario con il Kaire: le 
meditazioni saranno realizzate presso alcune famiglie e in alcuni altri luoghi signifi-
cativi della Diocesi (per esempio la cappella di un luogo di cura e quella di un istitu-
to penitenziario). Verranno trasmesse alle 20.32 di ogni sera, dal 13 novembre al 
23 dicembre, sul portale www.chiesadimilano.it, sui cana-
li YouTube, Facebook e Instagram della Diocesi, su Radio Marconi e – alle 23.30 – 
su Telenova (canale 18 del digitale terrestre).  
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Dal sussidio della CEI per l’Avvento 2022: “Un bambino è nato per noi” 
 

Celebrare l’Avvento 
Si può estendere ad ogni parte dell’anno liturgico, quindi anche all’Avvento, l’affer-
mazione fatta dalla CEI nel documento “Il giorno del Signore”, riferita alla domenica: 
«La celebrazione della Domenica è per la Chiesa un segno di fedeltà al suo Signore. 
(…) La Chiesa, infatti, lo ha ricevuto, non lo ha creato: esso è per lei un dono. Può 
goderne, ma non può né manipolarlo né cambiarne il ritmo, o il senso, o la struttu-
ra; esso infatti appartiene a Cristo e al suo mistero» (CEI, Il Giorno del Signore, 3). 
In questa prospettiva quando “entriamo” in un tempo dell’anno liturgico dobbiamo 
sempre avere questo atteggiamento: la realtà che viviamo «appartiene a Cristo e al 
suo mistero»; la Chiesa «l’ha ricevuta come dono». Per questo occorre che ci lascia-
mo “narrare” dai riti, dalle preghiere, dalle letture qual è quella realtà che appartie-
ne al mistero di Cristo che di volta in volta celebriamo.  
Ascoltare la natura  
Il primo elemento che ci parla del significato dell’Avvento, ancor prima dei gesti e 
dei gesti liturgici, è la natura stessa con i suoi ritmi stagionali. Siamo nel tempo au-
tunnale/invernale, quando i giorni si accorciano sempre di più, le tenebre sembra-
no prevalere sulla luce e la natura sembra assopirsi e morire. Gli alberi si spogliano 
delle loro foglie, non vediamo più i vivaci colori dei fiori della primavera e dell’estate. 
La natura quindi con il suo silenzioso linguaggio ci invita a meditare sul senso della 
storia; a guardare all’orizzonte della storia dell’umanità per scorgere un segno di 
speranza, per cogliere una presenza e ravvivare l’attesa di un incontro. Se sappiamo 
ascoltare i segni delle stagioni, già possiamo scoprire qualcosa di ciò che celebra il 
tempo di Avvento: una storia che attende l’incontro con il suo Signore.  
Ascoltare i testi liturgici  
Ma anche i testi liturgici custodiscono per noi il significato dell’Avvento. In essi sco-
priamo la «duplice indole» di questo tempo liturgico: quella che guarda al passato, 
quindi all’incarnazione, e quella che invece è protesa al futuro nella vigilante attesa 
del ritorno del Signore.  
L’accento posto sull’attesa escatologica è molto forte. L’Avvento è un tempo che, pur 
radicato nell’evento storico dell’incarnazione, celebra il futuro del ritorno del Signo-
re. Non possiamo mai separare, come se 
si trattasse di due temi uno disgiunto 
dall’altro, la dimensione storica e quella 
escatologica. […] 
Celebrare  
Dall’unitarietà delle due tematiche 
dell’Avvento, cercando di non far prevale-
re la dimensione storica su quella esca-
tologica, deriva lo stile celebrativo di que-
sto tempo liturgico e anche le attenzioni 
che si possono avere nella preparazione 
delle celebrazioni sia dal punto di vista rituale che da quello omiletico, per vivere 
più intensamente e concretamente l’attesa escatologica, l’unica del tempo della 
Chiesa, nella collaborazione alla incarnazione di Cristo nel mondo e nell’uomo d’og-
gi. Come gesto che accompagna il tempo di Avvento si potrebbe valorizzare la 
«Corona di Avvento», ormai molto diffusa, sebbene non appartenente alla nostra tra-
dizione. […] 
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INFO & ORARI 
 
Parrocchia San Filippo Neri 
Via gabbro 2, 20161, Milano. 
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 
Educatore dell’Oratorio  
Francesco: 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 

Oggi pomeriggio, domenica 13 novembre, ricordiamo il monologo sulla figura del 
beato Pino Puglisi, presso il teatro, alle ore 16.00. 
 
Nelle serate di lunedì, martedì e mercoledì i giovani sono invitati agli “Esercizi Spi-
rituali di Avvento”, presso la basilica di Sant’Ambrogio e trasmessi online. 
 
Nel tempo di Avvento l’Arcivescovo oltre al momento quotidiano del Kaire, già spie-
gato, ogni domenica presiederà la celebrazione eucaristica vespertina in program-
ma nel Duomo di Milano alle 17.30 con la diretta web. 
 
Con l’avvento le messe feriali saranno celebrate nella cappella laterale della nostra 
chiesa. Inoltre, il venerdì alle 8.30 la messa sarà celebrata non in chiesa ma sempre 
presso la nostra chiesetta di san Mamete. È un modo per risparmiare con le spese 
del riscaldamento e per valorizzare questi luoghi che abbiamo a disposizione. 
 
La cooperativa “Pepita” ha nominato in questi giorni l’educatore che presterà servi-
zio presso il nostro oratorio e che prende il posto di Cecilia che molti hanno cono-
sciuto in questi due anni; il nuovo educatore si chiama Francesco e ci aiuterà so-
prattutto nell’attività dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti. I riferimenti telefo-
nici e di posta rimangono gli stessi. 
 
Con l’avvento iniziano le benedizioni natalizie. È in distribuzione la lettera pro-
gramma. È anche già scaricabile dal sito. Ricordiamo che occorre esporre sulla por-
ta o sul cancello il talloncino colorato. Questo è il programma di questa settimana: 

AVVISI 

 Don Ivan Suor Luisa 

Lunedì 14 novembre Prassitele, moneta Via Assietta 31 

Martedì 15 novembre Via Chiasserini  
3, 9, 11, 11A, 13 

Via Maffi, Via Cerkovo 
(tranne 47, 49, 51) 

Mercoledì 16 novembre Via Chiasserini 30 Via El Alamein, Grasso,  
Camasio, Bir Acheim 

Giovedì 17 novembre Via Chiasserini  
14, 16, 20, 28 

Via Martoglio, Cheren,  
Musco, Dalmagià 

Venerdì 18 novembre Via Chiasserini 50, 58, 68 Via Sertoli, Gigli, Leti 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 13 al 20 novembre 2022 
 

DOMENICA 13 NOVEMBRE morello                    
 

Ë I DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31  
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE morello                    
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4,18-25  
Il profeta annuncia la salvezza del Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIUSEPPINA e PASQUALE 

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE morello                    
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Alberto Magno – memoria facoltativa 
Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29  
Salva il tuo popolo, Signore 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

DORA e UBALDO 
 

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE morello                    
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Margherita di Scozia – memoria facoltativa  
S. Geltrude – memoria facoltativa 
Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13  
Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di 
usarle misericordia 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
 

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE bianco                   
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Elisabetta di Ungheria - memoria 
Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17 
Signore, sii fedele alla tua alleanza 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

FELICE NAZZARI 

VENERDI’ 18 NOVEMBRE morello                    
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Dedicazione Basiliche romane Ss. Pietro e Paolo 
apostoli – memoria facoltativa 
Ger 2,1-2a.23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38  
Signore, rendimi la gioia della tua salvezza 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa a San Mamete 

 

SABATO 19 NOVEMBRE morello                    
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
B. Armida Barelli – memoria facoltativa 
Ger 2,1-2a. 30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6  
Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele 

 
17.00 Adorazione eucaristica 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

GIUSEPPE e fam. PASSAVANTI 

DOMENICA 20 NOVEMBRE morello                    
 

Ë II DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Bar 4,36 - 5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 
Popoli tutti, acclamate il Signore! 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
ANNA, fam. CURTI e CUCCHI, NINO FUMAGALLI 

Ricordiamo che le messe feriali saranno celebrate nella cappella laterale. 
Al venerdì mattina la messa è sempre a San Mamete 

 


