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Carissimi, 
la notizia della morte del caro Bru-
no, da anni presente nella nostra 
parrocchia presso la comunità del 
Focolare nella casa parrocchiale, ci 
ha colti di sorpresa; conoscevamo la 
situazione di fragilità ma non ci 
aspettavamo una sua dipartita così 
rapida. Nella Sacra Scrittura, quan-
do muoiono i grandi Patriarchi 
dell’Antico Testamento, l’autore commenta con questa espressione: “morì sazio di 
giorni”. Non vuol dire che ha vissuto a lungo, non necessariamente; sazio di giorni 
vuol dire che la qualità dei giorni che ha vissuto è stata buona e intensa, una 
vita intensa. Poi nell’Antico Testamento, quegli stessi patriarchi certo hanno avuto 
anche una lunga vita; ed è successo anche per il nostro caro Bruno: dopo una lun-
ga vita, lui è morto sazio di giorni, non tanto e non solo perché la sua vita è stata 
lunga ma soprattutto perché la sua vita è stata intensa, piena di giorni, nei quali lui 
ha saputo vivere quell’amore completo e pieno che realizza pienamente il Van-
gelo vissuto.  
Vogliamo fare in modo che la persona di Bruno continui a parlarci attraverso la te-
stimonianza della sua vita. Per questa ragione proponiamo legato a questo numero 
di “Comunità d’Amore” uno speciale contenete lo scritto letto dopo la celebrazione 
delle esequie dello scorso martedì, nel quale si tratteggia il suo profilo biografico e 

spirituale e l’omelia del 
funerale. 
Il nome che Chiara Lu-
bich ha dato a Bruno è 
“Primavera”: ora il caro 
amico Bruno è veramente 
nella primavera perenne, 
nella Pasqua eterna; cu-
stodiamo il suo ricordo 
perché anche il nostro 
cammino di fede si rinno-
vi e si rinvigorisca. 
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QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 
L’ingresso del Messia 



Angelus di Papa Francesco di domenica 27 novembre 2022, prima domenica 
di Avvento per il rito romano. 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica! 
Nel Vangelo della Liturgia odierna ascoltiamo una bella promessa che ci introduce 
nel Tempo di Avvento: «Il Signore vostro verrà» (Mt 24,42). Questo è il fondamento 
della nostra speranza, è ciò che ci sostiene anche nei momenti più difficili e dolorosi 
della nostra vita: Dio viene, Dio è vicino e viene. Non dimentichiamolo mai! Sem-
pre il Signore viene, il Signore ci fa visita, il Signore si fa vicino, e ritornerà alla fine 
dei tempi per accoglierci nel suo abbraccio. Davanti a questa parola, ci chiediamo: 
come viene il Signore? E come riconoscerlo e accoglierlo? Soffermiamoci brevemente 
su questi due interrogativi. 
La prima domanda: come viene il Signore? Tante volte abbiamo sentito dire che il 
Signore è presente nel nostro cammino, che ci accompagna e ci parla. Ma forse, di-
stratti come siamo da tante cose, questa verità rimane per noi solo teorica; sì, sap-
piamo che il Signore viene ma non la viviamo questa verità oppure immaginiamo 
che il Signore venga in modo eclatante, magari attraverso qualche segno prodigioso. 
E invece Gesù dice che avverrà “come ai giorni di Noè” (cfr v. 37). E cosa facevano ai 
giorni di Noè? Semplicemente le cose normali e quotidiane della vita, come sempre: 
«mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito» (v. 38). Teniamo 
conto di questo: Dio è nascosto nella nostra vita, sempre c’è, è nascosto nelle si-
tuazioni più comuni e ordinarie della nostra vita. Non viene in eventi straordinari, 
ma nelle cose di ogni giorno, si manifesta nelle cose di ogni giorno. Lui è lì, nel no-
stro lavoro quotidiano, in un incontro casuale, nel volto di una persona che ha biso-
gno, anche quando affrontiamo giornate che appaiono grigie e monotone, proprio lì 
c’è il Signore, che ci chiama, ci parla e ispira le nostre azioni. 
Tuttavia, c’è una seconda domanda: come riconoscere e accogliere il Signo-
re? Dobbiamo essere svegli, attenti, vigilanti. Gesù ci avverte: c’è il pericolo di non 
accorgerci della sua venuta ed essere impreparati alla sua visita. Ho ricordato altre 
volte quanto diceva Sant’Agostino: «Temo il Signore che passa» (Serm. 88,14.13), 
cioè temo che Lui passi e io non lo riconosca! Infatti, di quelle persone del tempo di 
Noè, Gesù dice che mangiavano e bevevano «e non si accorsero di nulla finché ven-
ne il diluvio e travolse tutti» (v. 39). Facciamo attenzione a questo: non si accorsero 
di nulla! Erano presi dalle loro cose e non si resero conto che stava per venire il 
diluvio. Infatti Gesù dice che, quando Lui verrà, «due uomini saranno nel campo: 
uno verrà portato via e l’altro lasciato» (v. 40). In che senso? Qual è la differenza? 
Semplicemente che uno è stato vigilante, aspettava, capace di scorgere la presen-
za di Dio nella vita quotidiana; l’altro, invece, era distratto, ha “tirato a campare” 
e non si è accorto di nulla. 
Fratelli e sorelle, in questo tempo di Avvento lasciamoci scuotere dal torpore e 
svegliamoci dal sonno! Proviamo a chiederci: sono consapevole di ciò che vivo, so-
no attento, sono sveglio? Cerco di riconoscere la presenza di Dio nelle situazioni 
quotidiane, oppure sono distratto e un po’ travolto dalle cose? Se non ci accorgiamo 
oggi della sua venuta, saremo impreparati anche quando verrà alla fine dei tempi. 
Perciò, fratelli e sorelle, restiamo vigilanti! Aspettando che il Signore venga, aspet-
tando che il Signore ci avvicini, perché Lui c’è, ma aspettando attenti. E la Vergine 
Santa, Donna dell’attesa, che ha saputo cogliere il passaggio di Dio nell’umile e na-
scosta vita di Nazaret e lo ha accolto nel suo grembo, ci aiuti in questo cammino di 
essere attenti per aspettare il Signore che è fra noi e passa. 
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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: 
Lunedì 5 dicembre, alle ore 20.30 presso fam. Motta, via gabbro 5/5, 3° piano. 
Mercoledì 14 dicembre, alle ore 21, presso sala “Gerico”, via cascina dei prati 25/e 
 
Nella settimana che iniziamo saremo allietati dalle solennità di sant’Ambrogio e 
dell’Immacolata; celebreremo il patrono della nostra città di Milano sant’Ambrogio 
martedì sera 6 dicembre alle 18, messa vigiliare di sant’Ambrogio, mentre per l’Im-
macolata le messe saranno secondo l’orario festivo. Il 6 dicembre alle ore 18.00, 
l’Arcivescovo, come consuetudine, presso la basilica di Sant’Ambrogio, terrà il suo 
discorso alla città che è possibile seguire sui canali della diocesi. 
 
Sono anche i giorni nei quali allestire i nostri presepi nelle nostre case; prossima-
mente diffonderemo il volantino del concorso presepi di quest’anno; giovedì, nel 
giorno dell’Immacolata, al termine della messa delle 10.30 inaugureremo il nostro 
presepe in chiesa; ringraziamo tutti i volontari che in queste settimane hanno lavo-
rato per l’allestimento. 
 
Avvisiamo fin d’ora che domenica 18 dicembre ci sarà un ritiro decanale di av-
vento, presso il santuario del Sacro Cuore alla Comasina: dalle 14.45 alle 18.00; è 
davvero un’occasione preziosa per prepararsi al Natale 
 
Purtroppo in queste settimane non abbiamo potuto azionare il riscaldamento in 
chiesa: la caldaia ha subito un guasto e c’è un ritardo per la consegna dei pezzi di 
riparazione; c’è da temere il peggio! Portiamo pazienza! 
 
Questo è il programma delle benedizioni di questa settimana; giro breve perché la 
settimana è caratterizzata dal lungo ponte di sant’Ambrogio. 

AVVISI 

 Don Ivan Suor Luisa 

Lunedì 5 dicembre Via Gabbro 7 Via Litta Modignani  



 

AGENDA LITURGICA 

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

Dal 4 all’ 11 dicembre 2022 
DOMENICA 4 DICEMBRE morello 

 
Ë IV DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9 
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

Fam ARTIOLI e FRASANCHIN 

LUNEDI’ 5 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

Ger 10,1-10; Sal 134; Zc 9,1-8; Mt 19,16-22     
Il Signore guida il suo popolo e si muove a 
pietà dei suoi servi 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

MARTEDI’ 6 DICEMBRE               bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Nicola – memoria 
Ger 10,11-16; Sal 113B; Zc 9,11-17; Mt 19,23-
30 
Da’ gloria al tuo nome, Signore 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

 

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE bianco 
 

Ë ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Sir 50,1a-b (cfr); 44,16a.17ab.19b-
20a.21a.21d.23a-c; 45,3b.12a.7.15e-16cc; Sal 88; 
Ef 3,2-11; Gv 9,40a; 10,11-16       
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa vigliare dell’Immacolata 

GJON e DILA, TOME e LUCE 

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE               bianco 
 

Ë IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. 
MARIA 

Solennità - Liturgia delle ore propria 

Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1,3-6.11-12; Lc 
1,26b-28 
Di te si dicono cose gloriose, piena di 
grazia! 

10.00 Santo Rosario 
10.30 Santa Messa 

 
18.00 Santa Messa 

CONCETTA 

VENERDI’ 9 DICEMBRE     morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin – mem. 
facoltativa 

 S. Siro – memoria facoltativa 
Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-
27 
Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo 
regno 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa a San Mamete 

SABATO 10 DICEMBRE morello 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 B. V. Maria di Loreto – memoria facoltativa 
 B. Arsenio Migliavacca – memoria 
facoltativa 
 Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12, 2a; Mt 
21,28-32 
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore 

17.00 Adorazione eucaristica 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Messa Vigilare 


