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Carissimi, 
«Il linguaggio di Milano e di questa nostra terra è la fierezza di poter affrontare le 
sfide, è la generosità nell’accogliere e nel condividere, è la saggezza pensosa che di 
fronte alle domande cerca le risposte, è la franchezza nell’approvare e nel dissentire, 
è la compassione che non si accontenta di elemosine ma crea soluzioni, stimola a 
darsi da fare, inventa e mantiene istituzioni per farsi carico dei più fragili». Esprime 
così in sintesi i suoi sentimenti più profondi l’Arcivescovo di Milano, monsignor Ma-
rio Delpini, nel Discorso alla città pronunciato nella Basilica di Sant’Ambrogio, alla 
vigilia della festa del Santo patrono. Ad ascoltarlo, amministratori pubblici, politici e 
responsabili del bene comune che operano nel territorio della Diocesi. 
E gli altri? Tra ferite aperte e gemiti inascoltati: forse un grido, forse un cantico è il ti-
tolo scelto dall’Arcivescovo. Un punto di domanda nel titolo, «perché voglio fare l’elo-
gio dell’inquietudine, voglio condividere l’aspetto promettente di un realismo che cu-
stodisce la speranza e che crede nella democrazia e nella vocazione della politica». 
Sono parole preziose per rilanciare nella Chiesa e nella società un rinnovato impe-
gno nel segno della solidarietà e della speranza. 
Anche nel pontificale del 7 dicembre l’Arcivescovo ci spinge a imparare questo stile 
dalla vita stessa di Gesù; Per questo si può dire «per grazia passiamo dal vivere di 
fronte al mondo, alla vita, a Dio come di fronte a un enigma, al vivere ogni giorno 
abitando nel mistero. L’enigma significa lo sconosciuto di fronte al quale uno si sen-
te smarrito, la tenebra che fa paura, il mistero, invece, significa essere introdotti 
nell’incontro che invita alla gioia trepida, semplice e incalcolabile. L’enigma significa 

l’imprevedibile di fronte al quale 
uno si sente minacciato e si trat-
tiene dal rischio; il mistero è l’invi-
to immeritato e affidabile, di fronte 
al quale uno si commuove e si 
esalta. L’enigma significa l’infinito 
inesplorabile di fronte al quale si 
percepisce tutta la piccolezza come 
una insignificanza; il mistero si-
gnifica la sovrabbondanza incalco-
labile del dono che riempie di stu-
pore e diventa chiamata al compi-
mento di ogni speranza».  
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Dal “Discorso alla città” dell’Arcivescovo Mario in occasione della solennità 
di Sant’Ambrogio 
 

E gli altri? Tra ferite aperte e gemiti inascoltati: forse un grido, forse un cantico 
 

[…] Elogio dell’inquietudine. Se si continua così, che cosa resterà di Milano? 
Voglio fare l’elogio dell’inquietudine che bussa alle porte della paura. 
La paura serpeggia nella città e nella nostra terra: è la paura di difficoltà reali che si 
devono affrontare e non si sa come; è la paura indotta dalle notizie organizzate per 
deprimere, per guadagnare consenso verso scelte d’emergenza, senza una visione 
lungimirante; è la paura dell’ignoto; è la paura del futuro. La paura induce a chiu-
dersi in sé stessi, a costruire mura di protezione per arginare pericoli e nemici, ad 
accumulare e ad affannarsi per mettere al sicuro quello di cui potremmo aver biso-
gno, “non si sa mai”.[…] 
Faccio l’elogio dell’inquietudine perché mi faccio voce della comunità cristiana, della 
tradizione europea e italiana, della lungimiranza sui destini della civiltà occidentale 
e, d’altra parte, non ho la pretesa di giudicare sbrigativamente o di disporre di ricet-
te risolutive. Elogio l’inquietudine perché pensieri, decisioni, interventi siano attenti 
alla complessità e là dove sembra produttivo e popolare essere sbrigativi e semplici-
sti, istintivi e presuntuosi, l’inquietudine suggerisca saggezza e disponibilità al con-
fronto, studio approfondito e concertazione ampia, per quanto possibile. 
 
Elogio del realismo della speranza. Se sapete di una promessa, perché vi disperate? 
L’inquietudine non è un’inclinazione depressiva che può paralizzare il pensiero e 
l’azione nell’incertezza e nello scontento. È piuttosto un rimedio per contrastare la 
soddisfazione narcisista che si assesta in un egocentrismo rovinoso. Il confronto 
con “gli altri”, l’ascolto del gemito, la costruzione di rapporti fondati sulla stima, 
sull’attenzione, sulla riconoscenza, sono fattori di quell’umanesimo realista che ren-
de desiderabili la convivenza civile e i rapporti tra i popoli. 
L’inquietudine e il realismo sono le tracce della speranza che è stata seminata nella 
vicenda umana. Infatti, senza una speranza non si può vivere né si può desiderare 
di generare vita, di costruire il futuro, di sostenere le fatiche e di celebrare le feste. 
La speranza non è un’ingenuità consolatoria, è piuttosto la risposta alla promessa 
che chiama a desiderare la vita, la vita buona, la vita nella pace, la vita dono di Dio. 
La gente seria pratica la speranza e accoglie la promessa perché è consapevole del 
proprio limite radicale, dell’impossibilità dell’autosufficienza e, d’altra parte, non 
può ammettere l’abbandono dell’impegno o l’immergersi in un ottuso attivismo. 
La speranza autentica propizia non tanto il futuro (ricercato e voluto con l’ottimi-
smo dell’esito) quanto l’avvenire (atteso e desiderato con la speranza di un senso e 
di un significato). Non ricerca l’immunità (come difesa dall’altro), ma la co-munità 
(come difesa dell’altro). […] 
 
Elogio della politica. Se non i cittadini, chi si cura della città? 
Il discorso alla città non è una forma di presunzione, come se il Vescovo avesse 
qualche cosa da insegnare alla città e a coloro che l’amministrano e vi esercitano la 
responsabilità. È piuttosto un’occasione per esprimere la gratitudine per il servizio 
reso alla città e a tutti i comuni della Diocesi dai sindaci e da tutti coloro che colla-
borano per l’Amministrazione comunale, dagli operatori della sanità e dell’educazio-
ne, dalle Forze dell’ordine, dai magistrati, dalle autorità provinciali e regionali. […] 
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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 

Sabato 17 Dicembre alle ore 12.30 le Acli organizzano un PRANZO nel salone par-
rocchiale; il costo è di euro 12; iscrizioni in segreteria fino al 15 Dicembre. 
Inoltre Martedì e Mercoledì 13 e 14 Dicembre, dalle ore 16.30 alle 18, in segreteria a 
tutti gli iscritti alle Acli verrà donato un panettone o pandoro. 
 
Altri appuntamenti con l’incontro dei Cenacoli, gruppi di ascolto della Parola: 
Mercoledì 14 dicembre, alle ore 21, presso sala “Gerico”, via cascina dei prati 25/e 
Mercoledì 14 dicembre, alle ore 21, presso fam. Masini, via litta modignani 91, cito-
fono 89, nono piano 
 
È possibile iscriversi al “Concorso presepi 2022”, premi ad estrazione tra coloro 
che consegneranno con il modulo una foto del loro presepe. Leggere il volantino. 
 
Domenica 18 dicembre ci sarà un ritiro decanale di avvento, presso il santuario 
del Sacro Cuore alla Comasina: dalle 14.45 alle 18.00. Sempre domenica alle 16.00 
nella nostra chiesa ospiteremo un concerto gospel natalizio. Sono tutte occasioni 
preziose per prepararsi al Natale 
 
Questo è il programma delle benedizioni di questa ultima settimana. Ricordiamo 
che se qualcuno avesse perso la benedizione per diversi motivi può sempre contat-
tare la parrocchia per fissare un appuntamento e concordare la benedizione. 

AVVISI 

 Don Ivan Suor Luisa 

venerdì 16 dicembre 
Via Cicogna Mozzoni  

da 1 a 23 
Via Cicogna Mozzoni  

6, 25 

giovedì 15 dicembre 
Via Litta Modignani  

85, 87, 95, 97, 99, 101 
Cascina Cristina 

Via Cicogna Mozzoni 2, 4 

mercoledì 14 dicembre Via Gabbro 3 
Via Litta Modignani  

103, 105 

martedì 13 dicembre Via Gabbro 21, 23 
Via Litta Modignani  

91, 93 

lunedì 12 dicembre Via Gabbro 9, 11, 15, 19 
Via Litta Modignani  

109, 107 



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dall’11 al 18 dicembre 2022 
DOMENICA 11 DICEMBRE morello 

 
Ë V DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
 

Is Mi 5,1; Mi 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-29; Gv 1,6-
8.15-18                        

   Vieni, Signore, a salvarci 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

Defunti mese di novembre: 
BOSSI PIERLUIGI, NEGRINI ETTORE, 

MAGLIONI FRANCO, MINGIONE GIUSEPPE, 
DRUSCOVICH BRUNO, CAMPANALE COSIMO 

LUNEDI’ 12 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa 
Ger 24,1-7; Sal 105; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46       

Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

SERGIO 

MARTEDI’ 13 DICEMBRE              rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Lucia – memoria 
Ger 30,1-9; Sal 88; Zc 12,1-7a; Mt 22,15-22 

Canterò in eterno l’amore del Signore 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

VINCENZO 

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE              bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Giovanni della Croce - memoria 
Ger 30,1.18-22; Sal 88; Zc 12,9 – 13,2; Mt 22,23-33         

Benedetto il Signore in eterno 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 
Fam. DE LUCA 

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE morello 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Giovanni da Kety – memoria facoltativa 
S. Pietro Canisio – memoria facoltativa 

Ger 31,1-7; Sal 104; Zc 14,1-11; Mt 23,1-12       
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

ENRICA 

VENERDI’ 16 DICEMBRE              morello 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Commemorazione dell’annuncio a San Giuseppe 
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-

24           
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per 

sempre 

                                   8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa a San Mamete 

SABATO 17 DICEMBRE              morello 
 

Feria natalizia “dell’Accolto” 
Liturgia delle ore propria 

Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12; 2,1-2.15-18; Lc 
1, 1-17        

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 

17.00 Adorazione eucaristica 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Messa Vigilare 
FRANCO, FRANCESCO, ANGELA, CARMINE, 

ANNA 

DOMENICA 18 DICEMBRE              bianco 
 

Ë VI DOMENICA DI AVVENTO 
DOMENICA DELL’INCARNAZIONE 

DIVINA MATERNITÀ DI MARIA 
Liturgia delle ore propria 

Is 62,10 – 63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a                            
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

18.00 Santa Messa 
ANNA 

 

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

 


