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Carissimi, 
in questa domenica, nella solennità di Cristo Re, celebriamo la Giornata diocesana 
Caritas, evento connesso con la Giornata Mondiale dei Poveri voluta qualche an-
no fa da papa Francesco. Risuonano ancora le parole di Papa France-
sco nell'udienza in occasione del 50° di fondazione di Caritas Italiana, celebrato lo 
scorso anno, in cui invitava a camminare nella via degli ultimi, nella via del Vangelo 
e nella via della creatività. 
Stiamo vivendo un tempo contrassegnato ancora da grande fatica e incertezza. La 
guerra continua a colpire duramente molti paesi in tutto il mondo e da parecchi 
mesi ormai è alle nostre porte. E' nostra ferma convinzione che scegliere la via del 
Vangelo è scegliere la via della pace. Accoglieremo così anche l'invito del nostro 
Arcivescovo nella proposta pastorale "Kyrie Alleluia Amen. Pregare per vivere nella 
Chiesa come discepoli di Gesù", in cui ci ricorda che "Abbiamo bisogno di pregare, di 
imparare a pregare, di insegnare a pregare, perché la grazia di Dio operi e sia anima 
della missione, della carità, dell'impegno a vivere nel mondo, per il mondo, senza di-
ventare sale insipido, presenza insignificante" perché la preghiera "è il tempo in cui il 
dono dello Spirito ci rende conformi al Figlio e ci fa essere quindi uomini e donne di 
pace".  
Ma l’azione pastorale della Chiesa ha bisogno anche della cooperazione di molti, 
perché la comunità e i singoli fedeli possano giungere alla maturità della fede e l’an-
nunzino costantemente con la celebrazione, con l’impegno formativo e con la testi-
monianza della vita. 
Il gesto del “mandato” che riceveranno i collaboratori della Caritas parrocchiale 
in questa domenica nella messa delle 10.30 rende visibili quei cristiani che sono 
chiamati ad essere segno luminoso e vivo 
della comunità e che si impegnano a te-
stimoniare, nelle opere, il Vangelo della 
carità, attenti al grido di chi soffre nel 
dolore e nella solitudine. La loro presen-
za deve essere stimolo affinché tutta la 
comunità cristiana cammini sulla strada 
della prossimità e può essere “forza at-
traente” per molti altri a vivere gesti di 
amore gratuito nei confronti dei più po-
veri ed esclusi. 
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NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
- Giornata diocesana della Caritas -  



Dal messaggio di papa Francesco per la VI giornata mondiale dei poveri.  
  

Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9) 
  

1. «Gesù Cristo […] si è fatto povero per voi» (cfr 2 Cor 8,9). Con queste parole l’apo-
stolo Paolo si rivolge ai primi cristiani di Corinto, per dare fondamento al loro impe-
gno di solidarietà con i fratelli bisognosi. La Giornata Mondiale dei Poveri torna an-
che quest’anno come sana provocazione per aiutarci a riflettere sul nostro stile di 
vita e sulle tante povertà del momento presente. 
Qualche mese fa, il mondo stava uscendo dalla tempesta della pandemia, mostran-
do segni di recupero economico che avrebbe restituito sollievo a milioni di persone 
impoverite dalla perdita del lavoro. Si apriva uno squarcio di sereno che, senza far 
dimenticare il dolore per la perdita dei propri cari, prometteva di poter tornare final-
mente alle relazioni interpersonali dirette, a incontrarsi di nuovo senza più vincoli o 
restrizioni. Ed ecco che una nuova sciagura si è affacciata all’orizzonte, destinata ad 
imporre al mondo uno scenario diverso. 
La guerra in Ucraina è venuta ad aggiungersi alle guerre regionali che in questi an-
ni stanno mietendo morte e distruzione. Ma qui il quadro si presenta più complesso 
per il diretto intervento di una “superpotenza”, che intende imporre la sua volontà 
contro il principio dell’autodeterminazione dei popoli. Si ripetono scene di tragica 
memoria e ancora una volta i ricatti reciproci di alcuni potenti coprono la voce 
dell’umanità che invoca la pace. […] 
8. C’è un paradosso che oggi come nel passato è difficile da accettare, perché si 
scontra con la logica umana: c’è una povertà che rende ricchi. Richiamando la 
“grazia” di Gesù Cristo, Paolo vuole confermare quello che Lui stesso ha predicato, 
cioè che la vera ricchezza non consiste nell’accumulare «tesori sulla terra, dove tar-
ma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano» (Mt 6,19), ma piuttosto 
nell’amore vicendevole che ci fa portare i pesi gli uni degli altri così che nessuno sia 
abbandonato o escluso. L’esperienza di debolezza e del limite che abbiamo vissuto 
in questi ultimi anni, e ora la tragedia di una guerra con ripercussioni globali, devo-
no insegnare qualcosa di decisivo: non siamo al mondo per sopravvivere, ma perché 
a tutti sia consentita una vita degna e felice. Il messaggio di Gesù ci mostra la via e 
ci fa scoprire che c’è una povertà che umilia e uccide, e c’è un’altra povertà, la sua, 
che libera e rende sereni. 
La povertà che uccide è la miseria, figlia dell’ingiustizia, dello sfruttamento, 
della violenza e della distribuzione ingiusta delle risorse. È la povertà disperata, pri-
va di futuro, perché imposta dalla cultura dello scarto che non concede prospettive 
né vie d’uscita. È la miseria che, mentre costringe nella condizione di indigenza 
estrema, intacca anche la dimensione spirituale, che, anche se spesso è trascurata, 
non per questo non esiste o non conta. Quando l’unica legge diventa il calcolo 
del guadagno a fine giornata, allora non si hanno più freni ad adottare la logica del-
lo sfruttamento delle persone: gli altri sono solo dei mezzi. Non esistono più giu-
sto salario, giusto orario lavorativo, e si creano nuove forme di schiavitù, subite da 
persone che non hanno alternativa e devono accettare questa velenosa ingiustizia 
pur di racimolare il minimo per il sostentamento.  
La povertà che libera, al contrario, è quella che si pone dinanzi a noi come una scel-
ta responsabile per alleggerirsi della zavorra e puntare sull’essenziale. In effetti, si 
può facilmente riscontrare quel senso di insoddisfazione che molti sperimentano, 
perché sentono che manca loro qualcosa di importante e ne vanno alla ricerca come 
erranti senza meta. 
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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 

Questa domenica 6 novembre i nostri amici di prima media riceveranno il sacra-
mento della confermazione, alle 15.30. Accompagniamoli nella preghiera. Sabato 
prossimo 12 novembre sono tutti attesi in oratorio alle 11 per proseguire il percor-
so; termineremo con la pizza insieme. 
 
Mercoledì 9 novembre è convocato il Consiglio pastorale parrocchiale, alle ore 
21.00 presso il saloncino; online è possibile visionare l’ordine del giorno. 
 
Gruppi di ascolto della Parola - cenacoli - Secondo incontro 
Mercoledì 9 novembre, alle ore 21, presso via Litta Modignani 91, citofono 89 
Venerdì 11 Novembre, alle ore 21, su piattaforma zoom; chi vuole partecipare invii 
la sua mail a "piramg1963@yahoo.it" e riceverà il link per partecipare. 
Mercoledì 16 novembre, alle ore 21, presso “Sala Gerico”, via cascina dei prati 25e 
 
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”. 
Sabato 12 novembre, saranno consegnati a tutte le persone che sono seguite dal 
Centro di Ascolto della Caritas i pacchi preparati grazie alle raccolte di prodotti 
per l’igiene e la cura personale che saranno effettuate questa domenica. Quel sa-
bato pomeriggio inviteremo anche tutti coloro che aiutiamo per un momento di pre-
ghiera interreligioso e un momento di condivisione. 
 
Domenica 13 novembre inizieremo l’avvento aiutati da un 
evento che si terrà presso il nostro teatro: in collaborazione con il 
Municipio 9, Locanda di Gerico propone un monologo su don 
Giuseppe Puglisi, il prete antimafia ucciso a Palermo nel 1993 e 
beatificato da papa Francesco. L’appuntamento è alle ore 16.00. 
 
Proprio per vivere al meglio l’avvento è possibile acquistare il sus-
sidio di avvento per la preghiera quotidiana “La Parola ogni 
giorno”, al termine delle messe. 
Inoltre, per i bambini e i ragazzi domenica prossima consegnere-
mo alle messe l’attesissimo calendario ambrosiano di Avvento. 
 
Online è pubblicata la lettera con le indicazioni e il programma 
delle Benedizioni natalizie che sarà recapitata nella posta a tut-
te le famiglie della parrocchia. 

AVVISI 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 6 al 13 novembre 2022 
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 del sacramento della Confermazione 
presieduto dal vicario episcopale mons. Carlo Azzimonti 

 
18.00 Santa Messa 

MARIA e EDGARDO, MARIO SANSONE 

LUNEDI’ 7 NOVEMBRE                     verde               
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44 
I cieli e la terra cantano la gloria di Dio 

 
                                     8.15 Lodi mattutine 

8.30 Santa Messa 
Fam. COLLI 

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE                verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51 
Il Signore ama Gerusalemme come una sposa 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

LIA 
 

MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE            bianco 
 

DEDICAZIONE BASILICA ROMANA 
LATERANENSE 

Festa - Liturgia delle ore propria 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 
Adoriamo il Signore nella sua santa casa 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIUSEPPINA e LORENZO 
 
 

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE                bianco 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Leone Magno – memoria 
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

ANTONIO, ANNUNZIATA 

VENERDI’ 11 NOVEMBRE                bianco 
 

S. MARTINO DI TOURS 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Sir 50,1a-b(cfr.); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 
45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; mMt 25,31-
40 opp. Lc 6,29b-38  
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 
RINO e MARIA 

SABATO 12 NOVEMBRE rosso           
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
S. Giosafat - memoria 
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a. 33-37 
Date gloria al Signore nel suo tempio santo 

 
17.00 Adorazione eucaristica 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Liturgia vigiliare vespertina di inizio avvento 

SERGIO, GINA e NATALE, BONACINA ROSA, 
Fam. PELEGRINI, Fam. MOTTA 

 
 

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 
 
 

 
 


