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Carissimi, 
nella seconda domenica di avvento il nostro cammino ci conduce sulle rive del Gior-
dano, il fiume che scorre e che irriga la Palestina. 
È un fiume molto particolare: non solo per-
ché ha un flusso lento e tortuoso ma so-
prattutto perché detiene un record mondia-
le; è, infatti, il fiume più basso del mon-
do. I suoi affluenti nascono dalle nevi del 
monte Ermon, a più di 2700 metri e giun-
gono al grande lago di Tiberiade, il “mare” 
di Galilea; dal lì esce il Giordano che attra-
versa la Palestina in quella depressione che 
lo porta fino a raggiungere la profondità di 
circa 400 m sotto il livello del mare, dove 
giunge nel Mar Morto. Al di là di queste no-
zioni geografiche è davvero affascinante che Cristo abbia scelto proprio questo pun-
to, il più basso, per iniziare il suo cammino, a fianco di Giovanni il Battista. Fin da 
subito l’attenzione del lettore del Vangelo è spinta a comprendere come il movimen-
to fondamentale di Dio, così come si realizza nella vita di Gesù, è un movimento di-
scendente. 
Questa spiritualità del discendere è ben rappresentata anche da Giovanni il 
Battezzatore che dimostra una umiltà sorprendente: era compito degli schiavi scio-
gliere il legaccio dei sandali e lavare i piedi al padrone quando tornava a casa. Gio-
vanni si dichiara meno di uno schiavo nei confronti di Gesù! La sua premura è 
quella di fare spazio a Gesù, di indicarLo chiaramente come il Messia atteso. I figli 
del regno di Dio sono con Gesù, lo riconoscono Figlio di Dio e Messia, vedono le 
opere che compie e ascoltano la sua Parola e vivono mettendo in pratica le une e 
l’altra. Giovanni indica nella conversione il modo per seguire Gesù. 
La conversione si concretizza mettendo in pratica il comandamento dell’amo-
re, nei doveri della propria situazione di vita e deve avvenire ogni volta, non è mai 
una volta per sempre! 
Quando mi accorgo che non sto vivendo secondo lo stile e la Parola di Gesù, rien-
trando in me stesso, con l’aiuto dello Spirito Santo che ho ricevuto nel Battesimo, 
trovo il coraggio per cambiare strada e inizio a camminare seguendo la Via indicata 
dal Salvatore. Ciascuno secondo la sua vita, le sue responsabilità. 
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Dall’omelia dell’Arcivescovo Mario nella messa vespertina della prima dome-
nica di Avvento in Duomo 
 

Ascoltate 
 

1. Si aggira uno spirito di menzogna. Fin dall’inizio dei tempi si aggira tra gli uo-
mini uno spirito di menzogna. All’inizio dei tempi aveva la voce della seduzione e la 
forma del serpente. Con quali forme si aggira oggi in ogni parte della terra? Con 
quale voce parla alla gente di questo tempo? Lo spirito di menzogna seduce la gente 
di questo tempo con lo splendore delle loro opere, con la grandezza delle loro sco-
perte, con la persuasione della loro potenza.  
Gli si avvicinarono i discepoli per fargli notare le costruzioni del tempio. Guarda che 
cosa siamo stati capaci di fare! Con le nostre imprese ci rendiamo famosi, con le 
nostre opere ci mettiamo al sicuro, con le nostre capacità siamo invincibili. Lo spiri-
to di menzogna insinua in alcuni dei figli degli uomini l’orgoglio.  
Lo spirito di menzogna seduce la gente di questo tempo con angosce e paure. Insi-
nua nella gente di questo tempo la persuasione che si nasce per morire, che il tutto 
è destinato al nulla. Convince uomini e donne che non vale la pena costruire, tanto 
tutto sarà distrutto; non vale la pena impegnarsi in legami d’amore, amare la vita e 
generare vita, tanto ogni sì è destinato a diventare un no, ogni legame è destinato a 
spezzarsi. Lo spirito di menzogna insinua in alcuni la disperazione. Lo spirito di 
menzogna seduce la gente di questo tempo con la persuasione dell’irrilevanza di 
Dio. la gente è catturata dalla fretta: chi ha tempo di pensare a Dio? […]  
2. Ascoltate. C’è una parola di verità che raggiunge la gente di questo tempo e sma-
schera lo spirito di menzogna. Badate che nessuno vi inganni dice Gesù ai suoi di-
scepoli. Vi preghiamo di non lasciarvi troppo presto confondere la mente … Nessu-
no vi inganni in alcun modo! scrive Paolo ai Tessalonicesi.  
Il tempo di Avvento si apre con l’invito a vigilare per non essere vittime dello spirito 
di menzogna: più uno presume di essere informato, di essere aggiornato, di sapere 
come stanno le cose, più è facile che sia vittima dello spirito di menzogna. Come po-
tremo liberarci dalle sue seduzioni? Si offre la parola di verità e invita: ascoltate. Se 
cercate un consiglio per vivere l’Avvento la prima parola è questa: ascoltate. Ascol-
tate, perché il Signore vi parla. Il Signore è vivo, desidera comunicare con voi, 
con te. Si prende cura di te. Il desiderio del Signore è di far conoscere ai suoi amici 
le sue intenzioni: vuole manifestare la sua salvezza, vuole darti motivi per sperare. 
Ascoltate, cioè imparate l’arte del silenzio pensoso, che si rivolge attento al Signore 
che parla e crede che la parola del Signore sia l’aiuto necessario per non lasciarsi 
sedurre dallo spirito di menzogna.  
Nel chiasso e nel disordine, nella frenesia delle cose da fare e nella distrazione che 
insegue ogni novità non ti accorgi che c’è una parola vera, buona, affidabile per te. 
Ascoltate, cioè accogliete la parola amica come una compagnia che permette di di-
stinguere tra il vero e il falso, tra quello che si deve temere e quello che si deve spe-
rare, tra quello che promette illusioni e quello che promette pace e salvezza per 
sempre. Ascoltate, cioè lasciate che la parola interroghi in profondità il modo 
di pensare, di sperare, di temere, di attraversare la grande tribolazione. Prendete 
coscienza che di fronte alla parola del Signore non si tratta di ricevere qualche nuo-
va idea, di avere qualche nuova esperienza, ma si tratta della vita, di tutta la vita, 
della identità più personale.  
Si tratta di te. 
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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 

Martedì 22 novembre invitiamo in oratorio gli adolescenti, sia i nuovi che coloro 
che hanno svolto il servizio come animatore questa estate; vogliamo salutare Cecilia 
che ha lavorato con noi e dare il benvenuto a Francesco. L’appuntamento è alle 
19.30 con la cena insieme. 
 
Con il nuovo educatore Francesco abbiamo pensato di organizzare due incontri per i 
genitori dei cammini del post-cresima, per valutare insieme le possibilità e le propo-
ste. Gli appuntamenti sono due: 
Sabato 26 novembre alle 12: incontro con i genitori dei preado (ovvero medie) 
Domenica 27 novembre alle 11.30: con i genitori degli adolescenti (superiori) 
 
Questa domenica la Chiesa celebra la Giornata Mondiale della Gioventù a livello 
diocesano; on-line è possibile leggere il messaggio del Papa che invita al grande in-
contro mondiale che si terrà a Lisbona nel prossimo mese di agosto. 
 
Sabato prossimo 26 novembre si svolge in tutta Italia la raccolta viveri promossa 
dal Banco Alimentare; anche presso il nostro supermercato di quartiere è possibile 
aderire, acquistando generi alimentari da consegnare agli incaricati all’uscita. So-
prattutto è possibile aiutare i volontari nel loro servizio: chi volesse dare una mano 
si proponga, anche solo per un breve lasso di tempo. 
 
Questo è il programma delle benedizioni di questa settimana; ricordarsi di appor-
re fuori dalla porta o dal cancelletto l’apposito tagliando. 

AVVISI 

 Don Ivan Suor Luisa 

Lunedì 21 novembre Via Cerkovo 47, 49, 51 
Via Cascina dei Prati 27, 29 

Via Jorini  

Martedì 22 novembre Via Cervi 2, 4, 6 Via Buzzi, Carrà 

Mercoledì 23 novembre Via Cervi 8, 10 Via Cascina dei Prati 25 

Giovedì 24 novembre Via Bovisasca Via Gabbro 8, 10, 12 

Venerdì 25 novembre Via Zacconi, Corbetta,  
Gentile da Fabriano,  

Arcisate 

Via Gabbro 14, 16 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 20 al 27 novembre 2022 
 

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 

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

Presentazione della B. V. Maria - memoria 
Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24 

La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

DOMENICO, MARIA e BENITO 

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Cecilia – memoria 
Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21 

A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

 
 

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Clemente I – memoria facoltativa 
S. Colombano – memoria facoltativa 

Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32 
In Sion tutte le genti adoreranno il Signore 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANDREA, GIORGIO, ANGELO, FRANESCO, 
fam. OSENGA, ANNA, CELESTINA 

 

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni – mem. facolt. 
B. Maria Anna Sala – memoria facoltativa 

Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37 
Tu sei buono, Signore, e perdoni 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

SACCHI NINOMARIO e fam. PETRUCCI, 
PIETRO AJELLO, ALFREDO 

VENERDI’ 25 NOVEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Caterina d’Alessandria – memoria facoltativa 
Ger 3,6a; 4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38.-42 

Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto 
cammino 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa a San Mamete 

SALVATORE PROCOPIO 

SABATO 26 NOVEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

B. Enrichetta Alfieri – memoria facoltativa 
Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50 

Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore 

 
17.00 Adorazione eucaristica 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

ATOS, CHIARA e GAETANO 

DOMENICA 27 NOVEMBRE morello 
 

Ë III DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15 

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua 
salvezza 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

FRANCO, FRANCESCO,  
fam. AMODEO, fam. PALMIERI 

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

 


