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Carissimi, 
al termine del cammino di 
avvento siamo invitati a po-
sare il nostro sguardo sulla 
Vergine Maria, donna 
dell’attesa. Nel brano 
dell’annunciazione l’angelo 
saluta la vergine dicendole 
“Chaire”, parola greca che 
significa “Rallegrati”. Così 
facendo apre la porta ai po-
poli del mondo intero, per-
ché questo annuncio e que-
sta gioia siano per tutti: è la 
Lieta Notizia, è il Vangelo. “Rallegrati” è la medesima parola usata anche nella pro-
fezia di Sofonia 3,14-17 che dice: “Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele… Il 
Signore, tuo Dio, è in mezzo a te”, letteralmente, affermano gli studiosi, si potrebbe 
tradurre “è nel tuo grembo”. 
Poi, l’angelo aggiunge: “piena di Grazia” traduzione del termine greco kechari-
tòmènè, dal verbo charitòò, usato nel Nuovo Testamento solo qui e in Ef 1,6. 
Dio dà un nome nuovo a Maria per esprimere la sua benevolenza verso di lei, la pie-
nezza di grazia con cui l’ha arricchita, con tutto il cumulo di benedizioni che le ha 
elargito in vista della sua elezione alla maternità del Messia, il Figlio di Dio. L’angelo 
la chiama “amata gratuitamente” e questo nome dice la sua profonda identità, ciò 
che lei è agli occhi di Dio. Maria, risponde “Ecco la serva”, il suo Eccomi!, ossia ci 
sono! Definendosi “serva”, riconosce la sua vocazione, la sua missione, il modo di 
stare davanti agli uomini. Grazia e servizio rispondono a un Amore ricevuto e dona-
to gratuitamente, qui nasce la gioia. Gioia e grazia stanno insieme perché Dio fissa 
la sua dimora in te. Grazia e servizio, gioia e grazia sono i segni inequivocabili della 
Presenza di Cristo che viene in coloro che umilmente lo accolgono nella loro vita. 
Solo così è davvero Natale! 
In questi giorni di preparazione possiamo aprire il cuore a questa grazia che ha col-
mato di gioia Maria: in particolare potremo partecipare all’appuntamento quoti-
diano della novena di Natale e vivere in modo raccolto la nostra confessione. 
Siano giorni di attesa vigile, nella fede e nella preghiera! 
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Dall’omelia dell’Arcivescovo Mario nella solennità dell’Immacolata 
L’angelo Gabriele fu mandato da Dio a una vergine di nome Maria  

 
Quando venne la pienezza del tempo e l’umanità era giunta a un tale grado di di-
sperazione che si immaginava di essere prossima a finire, fu radunato il Consiglio 
del cielo e della terra per cercare qualche soluzione. Nel Consiglio del cielo e della 
terra, come è ovvio, si formarono ordini del giorno, commissioni e sottocommissioni, 
tavoli di lavoro, documenti preparatori e sintesi provvisorie. Però il tempo passava e 
la gente sulla terra era sempre più infelice. Si convocò in conclusione, forse dopo 
mille anni, la grande assemblea. Si fece un gran silenzio quando si alzò a parlare il 
principe degli eserciti celesti, Michele Arcangelo e disse: Questa umanità è giunta al 
colmo della malvagità e non vedo una via di salvezza se non il tremendo spavento. 
Consiglio pertanto che il Signore dei Signori mandi l’angelo sterminatore e ci siano 
disastri e guerre e pestilenze così insopportabili che gli uomini si volgano infine 
all’unico che può salvare, al Signore nostro Dio. L’Assemblea applaudì con entusia-
smo la proposta dell’Arcangelo Michele, il principe degli eserciti celesti. Ma quando 
presentarono la proposta al Signore dei Signori, al Dio Altissimo, il Signore dei Si-
gnori non l’accettò. “E’ troppo fragile l’uomo, è come erba che dura un giorno. Le 
mie viscere si commuovono al vedere tanta sofferenza. Non posso spaventare l’uma-
nità: morirebbe di paura! Lo spavento, i disastri, la disperazione sono le armi del 
grande nemico, che vuole la morte e non la vita, la perdizione e non la salvezza.” […] 
Si fece un grande silenzio quando si alzò a parlare l’Arcangelo dei lieti annunci, Ga-
briele e disse: “Amici, non considerate l’umanità come una massa anonima, come 
un numero per le statistiche, come una astrazione per i discorsi retorici. In realtà 
sono uomini e donne, ciascuno con la sua storia, il suo nome, ciascuno capace di 
ogni bene, secondo l’immagine del Figlio, ciascuno capace di ogni male, secondo 
l’insidia del Nemico. L’umanità non si salva per una soluzione collettiva. Il ri-
medio al male è visitare ogni uomo, ogni donna e chiamare ciascuno per nome. 
Ecco che cosa propongo che ci sia un annuncio di gioia e di speranza che entri in 
un cuore puro e che di bocca in bocca, si sorriso in sorriso raggiunga tutti”. L’As-
semblea restò piuttosto perplessa: è una cosa lunga; è un po’ troppo poco; è una 
proposta fragile, debole in un mare tempestoso, in una storia violenta. Insomma 
erano molto perplessi tutti i membri del Consiglio del cielo e della terra.  
Ma il Signore dei Signori, il Dio Altissimo, sorrise e approvò la proposta dell’Arcan-
gelo dei lieti annunci: “Ecco la strada giusta per salvare i miei figli e le mie figlie, 
chiamandoli per nome e invitandoli alla gioia! Insomma la vocazione. Ecco la via 
giusta per seminare nella storia un principio di novità e di pace: la missione del mio 
Figlio unigenito per abitare un frammento di storia per irradiarvi la pienezza della 
grazia. Si prepari dunque una dimora per il Figlio unigenito che uomini e donne 
possano chiamare Emmanuele”. E infatti l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine che si chiamava Maria. En-
trato da lei l’angelo le disse. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te!”. Così 
dunque nella pienezza dei tempi, quando sembra che l’umanità sia in pericolo, Dio 
ha mandato il suo Figlio unigenito e ha reso possibile la salvezza seminando nella 
vita di coloro che ascolta la sua parola e ricevono il suo Spirito il principio di una 
gioia invincibile (rallegrati), la forza in un amore instancabile (piena di grazia), la 
certezza di una comunione eterna (il Signore è con te). Così anche noi, fatti figli nel 
Figlio viviamo la salvezza come una vocazione personale a essere al servizio dell’an-
nuncio della salvezza universale. 
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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 

Ricordiamo in questa domenica pomeriggio il ritiro decanale presso il santuario del 
Sacro Cuore alla Comasina dalle ore 14.45 e il concerto gospel presso la nostra 
chiesa alle 16.00. 
 
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 in 
fondo alla chiesa o sul sito. 
 
Venerdì scorso è iniziata la novena di 
Natale: la vivremo insieme, da lunedì 
19 a venerdì 23 dicembre, tutti i gior-
ni in chiesa dalle 17.00 alle 17.20; a 
tutti i bambini saranno distribuiti di 
giorno in giorno i pezzi per comporre la 
bellissima lanterna di Natale; dopo la 
preghiera merenda insieme! 
 
Sabato prossimo, vigilia di Natale alle 
18.00 celebreremo la messa di vigilia 
con i vespri; nella notte, alle 23.30 la 
veglia con la preghiera dell’Ufficio delle 
Letture e alle 24 la messa nella notte; 
al termine, sul sagrato, scambio di auguri con panettone e spumante per tutti. 
 
Questi giorni sono preziosi anche per vivere la confessione di Natale; il parroco sa-
rà a disposizione per il sacramento della riconciliazione nel suo studio accanto alla 
sacrestia nei seguenti orari: 

Giovedì 22 dicembre: dalle ore 10 alle ore 12 
Dalle ore 16 alle ore 19 (tranne durante il momento della novena e della messa) 

Venerdì 23 dicembre: dalle ore 10 alle ore 12 
Dalle ore 16 alle ore 19 (tranne durante il momento della novena) 

Sabato 24 dicembre: dalle ore 10 alle ore 12; dalle ore 16 alle ore 17.30 
 
Comunichiamo alle famiglie che la messa di Prima Comunione sarà celebrata do-
menica 14 maggio alle ore 11.45; il giorno prima, sabato 13 maggio il ritiro per i ge-
nitori e i bambini dalle 10.00 alle 12.30. 

AVVISI 



 AGENDA LITURGICA 

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

Dal 18 al 25 dicembre 2022 
 

DOMENICA 18 DICEMBRE              bianco 
 

Ë VI DOMENICA DI AVVENTO 
Domenica dell’Incarnazione o della Divina Maternità 

della Beata Vergine 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 

LUNEDI’ 19 DICEMBRE               morello  
  

Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Liturgia delle ore propria 

Rt 1,15 – 2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4-17i-17z; Lc 1,19-25 
Voglio renderti grazie in eterno, Signore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

PINO e fam. RECHICHI 
 

17.00 Novena di Natale 

MARTEDI’ 20 DICEMBRE               morello  
  

Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Liturgia delle ore propria 

Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46  
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e 
grande nell’amore 

17.00 Novena di Natale 
 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

FRANCA 

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE              morello  
  

Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Liturgia delle ore propria 

Rt 2,19 – 3,4a; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66 
Sia esaltato il Dio della mia salvezza 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

FRANCO MAGLIONI 
 

17.00 Novena di Natale 

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE               morello  
  

Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Liturgia delle ore propria 

Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

17.00 Novena di Natale 
 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

 

VENERDI’ 23 DICEMBRE     morello               
 

Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Liturgia delle ore propria 

Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 
Osanna alla casa di Davide 

                                   8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa a San Mamete 

SACCHI NINOMARIO 
 

17.00 Novena di Natale 

 SABATO 24 DICEMBRE morello          
 

Feria prenatalizia “dell’Accolto” 
Liturgia delle ore propria 

 

Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25        
Canterò in eterno l’amore del Signore 

17.00 Adorazione eucaristica 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Liturgia vigilare vespertina 
                              

23.30 Celebrazione dell’Ufficio delle Letture di veglia 
                              24.00 Santa Messa nella Notte 

DOMENICA 25 DICEMBRE bianco                   
 

Ë NATALE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Messa del giorno 

Is 8,23b - 9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14 
Oggi è nato per noi il Salvatore 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
 
 

 
 


