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Carissimi, 
nel vangelo di questa domenica Gesù risponde agli invitati di Giovanni Battista, 
preso dal dubbio: “Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riac-
quistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i 
morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in 
me motivo di scandalo!”. 
Il regno di Dio non è anzitutto una dottrina, è una storia (luoghi, circostanze, 
persone), ed è ancor più storia di salvezza: si compiono gesti e si annunciano parole 
di vita. Ad opera di una persona precisa, Gesù di Nazareth, Messia e Salvatore che 
porta a compimento le Scritture rivelando il volto di Dio Padre che è misericordia. 
In tutto ciò viene il regno di Dio, si edifica, si attua nella persona di Gesù Cristo: 
avvengono miracoli mai visti (soprattutto i morti che risuscitano!), ma il segno più 
evidente del compimento delle Scritture sta proprio 
nella predicazione, nell’annuncio di Cristo per una 
predilezione di Dio verso i poveri, ossia gli amma-
lati, i peccatori, i pagani. Per tutti c’è il dono 
dell’essere accolti, amati, guariti a cui viene rico-
nosciuta la dignità di essere uomini e donne e figli 
del Padre.  
Questa rivelazione del volto di Dio Padre da parte 
di Gesù scandalizza molti, soprattutto i benpen-
santi farisei che avevano diviso il mondo in due 
parti, gli uomini religiosi (cioè loro stessi) dediti 
all’osservanza della Legge mosaica e gli 
“scomunicati” perché poveri, ammalati o pubblici 
peccatori. Abbiamo allora compreso che la Scrittu-
ra non è solo il libro della Bibbia, ma la Persona 
stessa di Gesù, il Verbo fatto carne (vedi prologo 
vangelo di Giovanni capitolo 1 che ascolteremo la 
notte di Natale) che con il dono della sua vita a 
noi, “fa prendere carne” a ciò che è stato scritto 
nella Legge e dai Profeti, e soprattutto che può es-
sere vissuto, messo in pratica, con il “modo” di Dio 
che è quello dell’amore vicendevole, della paterni-
tà, della figliolanza, della comunione reciproca. 
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Dall’omelia dell’Arcivescovo Mario nella messa vespertina della seconda do-
menica di Avvento in Duomo 
 

Abbondate nella speranza 
 
1. Una speranza troppo piccola. 
“Avete una speranza troppo piccola, troppo scarsa” rimprovera Paolo nella lettera ai 
Romani. La speranza troppo piccola è quella di coloro che si accontentano di quello 
che riescono a prevedere, quelli che sperano di arrivare a fine mese, quelli che spe-
rano di non ammalarsi per il covid o l’influenza, quelli che sperano di poter andare 
a sciare, quelli che sperano che la diagnosi della loro malattia non sia un “brutto 
male”. La speranza troppo piccola è quella che coltiva l’aspettativa di andare in 
pensione, di andare in vacanza, di laurearsi entro l’estate. La speranza troppo pic-
cola è quella che si pone una meta a portata di mano, che si fissa un traguardo vici-
no, forse non esaltante, forse non risolutivo di tutti i problemi, ma, insomma, pro-
babile. 
2. Una malattia la mancanza di speranza 
[…] Sono malati di illusioni quelli che abitano la storia come una strada che non 
porta da nessuna parte, che finisce nel nulla: nella strada senza uscita di accampa-
no e si divertono, si dedicano ai loro affari e cercano di godersi la vita, si rassegnano 
e si sistemano nelle cose da fare e nella noia. Non c’è via d’uscita. Prima o poi verrà 
la fine. Muoiono insieme il giusto e l’empio. Fai quello che puoi. Fai quello che vuoi. 
Tutto finisce nel nulla. Non c’è nessuna speranza, non c’è nessun giudizio: malati di 
illusioni! 
3. Sta’ in piedi sull’altura e guarda verso oriente. 
“Siete amici di Dio, voi che vivete nella speranza” dicono i profeti del Signore. 
Baruc esorta la città desolata a guardare lontano, a credere alla promessa di Dio di 
ricondurre i deportati per ricostruire Gerusalemme; Giovanni Battista alimenta la 
speranza del battesimo in Spirito Santo e fuoco, cioè il compimento della speranza 
di Israele. Chi si affida all’opera di Dio sperimenta l’abbondare nella speranza: Il Dio 
della speranza vi riempia, nel credere, di ogni gioia e pace, perché abbondiate nella 
speranza per la virtù dello Spirito Santo (Rm 15,13). L’avvento invoca il dono della 
grande speranza. […] 
La grande speranza è la speranza del popolo, della comunità. La tendenza indivi-
dualistica induce a concentrarsi su di sé e a chiedere una consolazione “privata”. 
Ma la speranza che confida nell’opera di Dio è l’orientamento di un popolo, è un 
camminare insieme verso la terra promessa. Un popolo in cammino conosce il se-
greto della grande speranza e perciò costruisce rapporti che generano una frater-
nità originale, che, secondo le espressioni di Paolo, riunisce i circoncisi, cioè il giu-
daismo, e “le genti”. Così anche la grande speranza rinnova i rapporti tra le persone 
(vi conceda di avere verso gli stessi sentimenti”): forma una comunità cristiana. Non 
una comunità perfetta, ma una comunità in cammino perché segue Gesù, viva 
per la grande speranza, unita nella carità umile, paziente, costruttiva. 
La grande speranza convince alla conversione, una nuova umanità può abbondare 
nella speranza. Le risposte perentorie di Giovanni alla gente, ai pubblicani, ai solda-
ti indicano che per ospitare la speranza è necessario essere credenti, essere poveri, 
essere insieme, essere credenti. Il Dio della speranza e della consolazione vuole con-
dividere con i suoi figli la sua gioia, la sua gioia. 
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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 

Mercoledì 30 novembre ricordiamo la Scuola della Parola decanale, presso la chie-
sa di Annunciazione (via scialoia) alle 21.00; il predicatore, don Sergio parroco di 
san Bernardo alla Comasina, ci aiuterà a pregare sul testo di 1Gv 1,5-2,2 “Dio è lu-
ce. Camminare nella luce”. 
 
Questo giovedì 1 dicembre, primo giovedì del mese, ricordiamo l’adorazione eucari-
stica per le vocazioni. Alle 20.45 esposizione del Santissimo, dalle 21 alle 21.30 
adorazione comunitaria e di seguito silenzio. Alle 22 compieta e riposizione. 
 
Il Cenacolo della Parola che si riunisce su zoom terrà il prossimo incontro Venerdì 
2 Dicembre alle ore 21. Chi volesse partecipare dovrà comunicarlo inviando la pro-
pria e-mail a: piramg1963@yahoo.it riceverà il link per partecipare ed i testi relativi 

all'incontro. 
 
Sabato prossimo i bambini di quarta elementare in cammino 
verso la prima comunione, vivranno la loro Prima Confessio-
ne; l’appuntamento è alle 10.00 con i genitori per il ritiro. La 
celebrazione della Prima Confessione avverrà alle 11.30 in 
chiesa parrocchiale. 
 
Abbiamo distribuito ai bambini del catechismo l’avviso per chi 
vuole iniziare a fare il servizio di chierichetto/a: aspettia-

mo i candidati nelle prossime domeniche dopo la messa delle 10.30 
 
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 28 novembre Via Cascina dei Prati 21-23 Via Gabbro 18, 20 

Martedì 29 novembre Via Ceva 4/ 151-159 Via Ceva 25 

Mercoledì 30 novembre Via Ceva 4/ 161-169 Via Ceva 27 

Giovedì 1 dicembre Via Cascina dei Prati 9 Via Ceva 29 

Venerdì 2 dicembre Via Gabbro 5 Via Litta Modignani  
115, 117 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 27 novembre al 4 dicembre 2022 
 

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, GIANLUIGI, GIANNI 
fam. AMODEO, fam. PALMIERI 

 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE   morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ger 3,6a; 5,15-19; Sal 101; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58 
Sorgi, Signore, e abbi pietà di Sion 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

fam. CATTANEO, CHIARA, CLARA. 
ENRICHETTA 

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE              morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9 
Allontana da noi le nostre colpe, Signore 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

 

MERCOLEDI' 30 NOVEMBRE   rosso 
 

S. ANDREA APOSTOLO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
1Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE               morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12 
Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

20.45 Adorazione Eucaristica 

VENERDI’ 2 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ger 7,1.21-28; Sal 84; Zc 8,18-23; Mt 17,10-13       
Manda, Signore, il tuo messaggero di pace 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa a San Mamete 

 

SABATO 3 DICEMBRE               bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Francesco Saverio - memoria 
Ger 9,22-23; Sal 84; Eb 3,1-6; Mt 18,21-35 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua 
salvezza 

11.30 Prime confessioni 
 

17.00 Adorazione eucaristica 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Messa Vigilare 
GRAZIA, LUIGI 

DOMENICA 4 DICEMBRE morello 
 

Ë IV DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9 
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
18.00 Santa Messa 

 

 
Ricordiamo che le messe feriali saranno celebrate nella cappella laterale. 

Al venerdì mattina la messa è sempre a San Mamete 

 


