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Carissimi, 
in questo giorno santo di Natale celebriamo la Luce che venne nel mondo, Cristo 
Gesù, luce del mondo; ma questo non è avvenuto solo quella notte lontana: la 
Luce continua a venire nel nostro mondo. Certo, non è sempre possibile vederla; 
vorremmo tanto che il nostro mondo risplendesse di quella luce che è la luce della 
pace, dell’amore e della concordia. Vorremmo tanto che si avverassero oggi stesso le 
parole profetiche di Isaia ascoltate nella messa della notte: «Spezzeranno le loro spa-
de e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una nazione non alzerà più la 
spada contro un’altra nazione, non impareranno più l’arte della guerra». (Is 2,4) 
Eppure questa pace, questa luce è venuta nel mondo e chiede ancora di essere ac-
colta da noi: forse non potremo risolvere i problemi dell’umanità ma certamente, 
ogni giorno, possiamo compiere un grande passo; scegliere, nella nostra vita, nella 
nostra quotidianità di cercare e di accogliere quella luce, anzitutto nel silenzio di noi 
stessi. 
Si parla spesso, anche nella devozione popolare 
dei canti, della notte di Natale come di una notte 
silenziosa; silenziosa non perché priva di Parole, 
ma perché priva di parole inutili e segnata dalla 
presenza dell’unica Parola che serve. 
Dovremmo anche noi, nelle nostre giornate cerca-
re di mettere a tacere, almeno per una mezz’ora 
tutte le parole per ascoltare l’unica Parola che 
parla al nostro cuore.  
Se tutti noi, ogni giorno, dedicassimo anche solo 
mezz’ora al silenzio assoluto, per ascoltare il no-
stro cuore, la nostra vita vincerebbe ogni paura e 
ogni tristezza e la luce si diffonderebbe in modo 
splendido. Dio è qui, nella nostra vita: non lo 
vediamo e non lo distinguiamo, ma se facciamo 
attenzione riusciremo a percepirne la presenza 
protettiva, come quella di una mamma che ci tie-
ne per mano; e sarà questa presenza ad aiutarci 
a vincere la paura. Scegliamo di abitare questa 
casa, la casa del nostro cuore per essere capaci 
di accogliere la luce che vince le nostre tenebre! 
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Riflessione tratta da “La stella, il cammino, il bambino”, di Luigi Maria Epi-
coco, San Paolo, 2020, p. 9-10 

 
Tu ce l’hai una stella? 
Non è una domanda qualunque, questa, perché per avere una stella devi accorgerti 
che esiste un cielo sopra la tua testa. 
Per accorgerti di questo cielo devi imparare ad alzare lo sguardo, 
Per alzare lo sguardo devi smettere di pensare che la vita è solo un andare avanti, a 
volte bisogna andare in alto, perché dall’alto le cose si vedono meglio. 
 
Tu ce l’hai un viaggio? 
Tutti siamo nati per andare da qualche parte. Non siamo nati fermi. 
Ci sono strade che aspettano solo noi. Cammini fatti a misura delle nostre scarpe. 
Sarà questo il motivo per cui ci siamo inventati i pellegrinaggi o i viaggi epici. Sape-
vamo, in fondo, che per trovare qualcosa dentro di noi dovevamo camminare fuori 
di noi, verso qualche parte. 
 
Tu ce l’hai un bambino? 
Forse sì, è tuo figlio. 
O forse è quel bambino che eri tu e che non trovi più. Bambino è attesa di vita. 
È vita affidata a te. 
Vita che aspetta te per essere possibile. 
Non avere un bambino significa non avere vita che ti aspetta. E la vita che ti aspetta 
non è per forza un figlio, ma è sicuramente qualcuno che ti è affidato affinché tu ne 
abbia cura. Per un professore, vita che aspet-
ta sono i suoi studenti. Per un medico i suoi 
pazienti. Per un prete la gente che gli è affida-
ta. Per Giovanna è il fratello handicappato 
che vive con lei da trent’anni. Per Antonio è il 
compagno di banco che fa fatica a stare al 
passo con la classe. Per Gemma è il gruppo 
dei suoi bambini di catechismo. Per Riccardo 
è la squadra di calcio che allena ogni fine set-
timana. E per te? Qual è la vita che aspetta 
te? 
 
Non so rispondere a queste domande, ma per 
mestiere so ripetere bene le domande. So co-
me si fa a scavare dentro una domanda, 
perché ogni domanda ha già in sé la direzione 
di una risposta. Bisogna solo avere un po' di 
pazienza e cercare bene. E per cercare bene 
non bisogna pensare da soli, bisogna pensare 
con qualcuno. Bisogna 
le medesime domande negli altri. Delle volte 
le nostre domande diventano chiare quando 
le ascoltiamo nella vita degli altri. Gli altri so-
no quasi sempre la chiave di volta delle no-
stre ricerche. 

VOCI AUTOREVOLI 



Il nostro Centro di Ascolto Caritas vuole esprimere con queste parole che sintetizza-
no la sua attività il proprio grazie per il sostegno ricevuto; a Natale è bene ricordarsi 
che i poveri ci sono e che la nostra parrocchia è in prima linea per far fronte, ogni 
giorno, agli aiuti che vengono chiesti. 
Tra le attività della Caritas in parrocchia esiste il centro ascolto, un luogo di acco-
glienza e condivisione della vita delle persone in difficoltà presenti nel quartiere. 
Una volta alla settimana alcune volontarie e suor Luisa cercano di condividere e 
supportare le tante necessità delle persone che vi si rivolgono. 
Le attività sono varie: dal classico pacco alimentare distribuito a cadenza quindici-
nale, al servizio di guardaroba, con la distribuzione periodica di vestiario, al coordi-
namento con il caf parrocchiale per individuare sussidi possibili (bonus, reddito di 
cittadinanza), dalle pratiche della sanatoria per gli stranieri al collegamento con al-
tre realtà caritative; per quanto non si può fare direttamente ci si rivolge in partico-
lare a tutti i servizi messi a disposizione dalla caritas ambrosiana ed i servizi pre-
senti nelle altre parrocchie del decanato, in un contesto di reciproco aiuto. 
Ma, innanzitutto, c’è l'accogliere la persona e accompagnarla (con discrezione e at-
tenzione) nel suo momento di difficoltà, cercando di porre l'ascolto veramen-
te davanti a tutto. 
Nonostante non si facciano miracoli, spesso le persone si coinvolgono e in questo 
modo emergono situazioni familiari e fragilità psicologiche che in un semplice collo-
quio non emergono. 
Accade così che, ad esempio, una signora incinta che aveva intenzione di abortire, 
accompagnata e rassicurata sul futuro della sua creatura, si fidi di noi e decida di 
tenere il bambino. Oppure che una donna straniera, ottima sarta, possa sentirsi va-
lorizzata trovando lavoro per le sue capacità. 
Qualcuno, anche se non si è riusciti ad aiutarlo, torna a ringraziare o solo a fare 
due chiacchere "tra amici". 
 
Sabato prossimo 31 dicembre, alle 18 celebreremo la messa vigiliare dell’Ottava del 
Natale: al termine della messa esporremo l’Eucaristia per il solenne canto del Te 
Deum di ringraziamento; termineremo con la benedizione eucaristica. Domenica 1 
gennaio, primo giorno dell’anno, canteremo il Veni Creator dopo la comunione, per 
invocare lo Spirito Santo sull’anno nuovo. 
 
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. 

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 

Dal 25 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023 
 
 

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 

 

LUNEDI’ 26 DICEMBRE rosso                   
 

II giorno dell’Ottava di Natale 
S. STEFANO - Festa 

Liturgia delle ore propria 

At 6,8-7,2a; 7,51 – 8,4; Sal 30; 2Tm 3,16 - 4,8; Mt 17,24-
27 opp. Gv 15,18-22 
Signore Gesù, accogli il mio spirito 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

BRUNO 

MARTEDI’ 27 DICEMBRE bianco                   
 

 III giorno dell’Ottava di Natale 
S. GIOVANNI APOSTOLO - Festa 

Liturgia delle ore propria 

1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

 

MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE              rosso  
  

IV giorno dell’Ottava di Natale 
SS. INNOCENTI - Festa 
Liturgia delle ore propria 

Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18  
A te grida, Signore, il dolore innocente 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE               bianco  
  

V giorno dell’Ottava di Natale 
Liturgia delle ore propria 

S. Tommaso Becket – memoria facoltativa 
Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

 

VENERDI’ 30 DICEMBRE     bianco               
 

VI giorno dell’Ottava di Natale 
Liturgia delle ore propria 

Mi 4,6-8; Sal 95; 2Cor 1,1-7; Lc 11,27b-28 
Lode a te, Signore, re di eterna gloria 

                                   8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa a San Mamete 

 

 SABATO 31 DICEMBRE bianco          
 

VII giorno dell’Ottava di Natale 
Liturgia delle ore propria 

S. Silvestro – memoria facoltativa 
Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

17.00 Adorazione eucaristica 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Messa Vigilare 
Dopo la comunione: esposizione dell’Eucaristia,  

solenne canto del Te Deum e benedizione eucaristica. 
                             PIETRO e ANGELA 
                               

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 
Con il canto del Veni Creator. 

 
 


