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Carissimi, 
il titolo del Messaggio per la 56a Giornata Mondiale della Pace, il decimo di Papa 
Francesco, è "Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per traccia-
re insieme sentieri di pace". Alla presentazione del messaggio il 15 dicembre, 
il cardinale Michael Czerny, prefetto del dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
umano integrale ha spiegato le motivazioni che hanno portato il Santo Padre ad isti-
tuire quasi 3 anni fa la Commissione Covid-19 all'interno del Vaticano, perché il 
suo desiderio era che la Chiesa fosse al servizio del mondo nella pandemia, per aiu-
tarci tutti a rispondere come un'unica famiglia umana. Questo messaggio, che ri-
flette sul Covid e guarda avanti verso la pace, ci invita a chiederci: 
· Cosa abbiamo imparato dal Covid? 
· Quali insegnamenti possiamo trarre da questo momento di crisi? 
· Quali segni di vita e di speranza possiamo raccogliere nonostante questo momento 
difficile? 
· Dopo tutto quello che abbiamo sofferto, quale dovrebbe essere la nostra visione 
dell'umanità e della società per il futuro? 
· Quali sono le lezioni per la pace del tempo di 
Covid? 
“Lasciamoci cambiare il cuore da ciò che ab-
biamo vissuto” esorta Papa Francesco, e 
“mettete la parola insieme di nuovo al centro." 
Tre sono le parole significative nel messaggio 
della pace del Santo Padre. 
La prima parola è attenzione. Ovvero andare 
oltre noi stessi, evadere dalla prigione del no-
stro ego. . 
La seconda parola è umiltà. Un richiamo 
all'humus della terra, essere umili è sentirsi 
come un campo arato, pronti ad accogliere i 
semi di bellezza e conoscenza che tutti mi 
possono donare. 
La terza ed ultima parola è cura. Cioè accor-
gerci che esiste il mondo, prenderci cura del 
microcosmo in cui vivo e degli altri esseri 
umani 
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OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 
 - Giornata mondiale della pace - 



Dal messaggio di papa Francesco per la LVI Giornata mondiale della pace 
 

Nessuno può salvarsi da solo. 
Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace 

 
«Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti 
sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte» (Prima Lettera di 
San Paolo ai Tessalonicesi 5,1-2). 
1. Con queste parole, l’Apostolo Paolo invitava la comunità di Tessalonica perché, 
nell’attesa dell’incontro con il Signore, restasse salda, con i piedi e il cuore ben 
piantati sulla terra, capace di uno sguardo attento sulla realtà e sulle vicende della 
storia. Perciò, anche se gli eventi della nostra esistenza appaiono così tragici e ci 
sentiamo spinti nel tunnel oscuro e difficile dell’ingiustizia e della sofferenza, siamo 
chiamati a tenere il cuore aperto alla speranza, fiduciosi in Dio che si fa presen-
te, ci accompagna con tenerezza, ci sostiene nella fatica e, soprattutto, orienta il no-
stro cammino. Per questo San Paolo esorta costantemente la Comunità a vigilare, 
cercando il bene, la giustizia e la verità: «Non dormiamo dunque come gli altri, ma 
vigiliamo e siamo sobri» (5,6). È un invito a restare svegli, a non rinchiuderci nella 
paura, nel dolore o nella rassegnazione, a non cedere alla distrazione, a non scorag-
giarci ma ad essere invece come sentinelle capaci di vegliare e di cogliere le prime 
luci dell’alba, soprattutto nelle ore più buie. […] 
5. Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci cambiare il cuore dall’e-
mergenza che abbiamo vissuto, di permettere cioè che, attraverso questo momento 
storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del mondo e 
della realtà. Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri inte-
ressi personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con 
un senso comunitario, ovvero come un “noi” aperto alla fraternità universale. Non 
possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti 
per la guarigione della nostra società e del nostro pianeta, creando le basi per un 
mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato alla ricerca di un bene che sia 
davvero comune. 
Per fare questo e vivere in modo migliore dopo l’emergenza del Covid-19, non si può 
ignorare un dato fondamentale: le tante crisi morali, sociali, politiche ed econo-
miche che stiamo vivendo sono tutte interconnesse, e quelli che guardiamo co-
me singoli problemi sono in realtà uno la causa o la conseguenza dell’altro. E allora, 
siamo chiamati a far fronte alle sfide del nostro mondo con responsabilità e com-
passione. Dobbiamo rivisitare il tema della garanzia della salute pubblica per tutti; 
promuovere azioni di pace per mettere fine ai conflitti e alle guerre che continuano a 
generare vittime e povertà; prenderci cura in maniera concertata della nostra casa 
comune e attuare chiare ed efficaci misure per far fronte al cambiamento climatico; 
combattere il virus delle disuguaglianze e garantire il cibo e un lavoro dignitoso per 
tutti, sostenendo quanti non hanno neppure un salario minimo e sono in grande 
difficoltà. Lo scandalo dei popoli affamati ci ferisce. Abbiamo bisogno di sviluppare, 
con politiche adeguate, l’accoglienza e l’integrazione, in particolare nei confronti dei 
migranti e di coloro che vivono come scartati nelle nostre società. Solo spendendoci 
in queste situazioni, con un desiderio altruista ispirato all’amore infinito e miseri-
cordioso di Dio, potremo costruire un mondo nuovo e contribuire a edificare il Re-
gno di Dio, che è Regno di amore, di giustizia e di pace. 
Nel condividere queste riflessioni, auspico che nel nuovo anno possiamo camminare 
insieme facendo tesoro di quanto la storia ci può insegnare. […] 

VOCI AUTOREVOLI 



Abbiamo pubblicato sui nostri social le foto inviateci per il concorso presepi; ricor-
diamo l’estrazione dei premi vincenti dopo la messa delle 10.30 dell’Epifania. 
 
Giovedì 5 gennaio, primo giovedì del mese e vigilia dell’Epifania, alle 20.45 si terrà 
l’adorazione eucaristica per le vocazioni. Dalle 21.00 alle 21.30 adorazione co-
munitaria, alle 22.00 compieta e riposizione. 
 
Ricordiamo il  pranzo dell’EPIFANIA, venerdì 6 gennaio. Iscriversi presso la segre-
teria parrocchiale fino al 4 gennaio. Il costo è di 7 euro. A seguire, dopo il pranzo, 
tombolata comunitaria. 
 
Al termine dell’anno 2022, ecco alcuni dati anagrafici ed economici della nostra 
parrocchia (tra parentesi il numero legato prima all’anno 2021, al 2020 e poi al 
2019): 

Bilancio pastorale 
Battesimi 17 (12, 10, 22), Prime Comunioni 20 (26, 32, 28),  

Cresime 18 (35, 22, 17) 
Matrimoni 1 (0, 1, 2), Funerali 57 (64, 46, 55) 

Bilancio economico 
Offerte durante le messe: 19.239,30 € (20.678,28 €; 13.036,78 €; 19.190,88 €) 
Offerte per candele: 4855,82 € (5.291,22 €; 3.514,15 €; 6.539,20 €) 
Offerte per celebrazioni (funerali, battesimi, matrimoni...): 6.180,00 € (6.810,97 €; 
4.765 €; 5.753,91 €) 
Offerte buste per le benedizioni di natale: 10.910,00 € (10.197,00 €; 3.545 €; 
12.166,60 €) 
Spese per energia, gas, acqua: 76.153,04 € (26.072,34 €; 40.058,42 €; 
41.426,72 €) 
Imposte e tasse (imu, ires, tari): € 10.212,10 (€ 14.032,68; 12.554,74 €; 
23.368,65 €)  
Alle spese di gestione ordinaria occorre aggiungere circa 11000 euro per le varie 
assicurazioni a protezione delle persone e dei beni immobili. 
Purtroppo, come si può notare, anche se l’anno si conclude con un sostanziale pa-
reggio grazie ad alcune entrate straordinarie, il fortissimo impatto legato alle spese 
delle utenze lascia di stucco e fa sorgere qualche preoccupazione; nonostante l’im-
porto sia stato mitigato dai rimborsi che ACLI e Polisportiva hanno contribuito a 
versare (circa 35.000 euro), la parte rimanente a carico della parrocchia risulta es-
sere particolarmente gravosa. 

AVVISI 

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 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dall’1 all’8 gennaio 2023 
 

DOMENICA 1 GENNAIO rosso 
 

Ë OTTAVA DEL NATALE  
nella circoncisione del Signore  

Solennità - Liturgia delle ore propria 

Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 
Dio ci benedica con la luce del suo volto 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

Con il canto del Veni Creator 
 

18.00 Santa Messa 

LUNEDI’ 2 GENNAIO bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 
Dn 2,26-35; Sal 97; Fil 1,11ì+; Lc 2, 28b-262,36-38 
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

MARTEDI’ 3 GENNAIO               bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Dn 2, 3 6-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2,36-38 
Esultiamo nel Signore, nostra salvezza 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

ANGELA e PIETRO 

MERCOLEDI’ 4 GENNAIO     bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GRAZIA 

GIOVEDI’ 5 GENNAIO              bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Tt, 3,3-7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Liturgia vigiliare vespertina 

RENATO 
 

20.45 Adorazione eucaristica 

VENERDI’ 6 GENNAIO bianco 
 

Ë EPIFANIA DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
 

SABATO 7 GENNAIO               bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32 
Tu sei la più bella fra le donne 

 
17.00 Adorazione eucaristica 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

 

DOMENICA 8 GENNAIO     bianco 
 
 

Ë BATTESIMO DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore prima settimana 

 
 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17 
Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

Defunti del mese di dicembre 
MASIERO GIULIA, ROSSI MICHAEL,  

DI LAURO MARIO, SEGU’ MARIA,  
ZANETTI RUBENS ARISTIDE 

 
 


