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Carissimi, 
il mese di gennaio, mese della pace, ci offre molte provocazioni e anche molte propo-
ste per approfondire il nostro cammino di fede soprattutto in riferimento alle diverse 
relazioni che viviamo. La pace infatti non ha solo a che fare con i grandi conflitti 
mondiali ma soprattutto con il nostro impegno quotidiano. 
La pace ha a che fare con le nostre famiglie e sarà proprio la festa della famiglia a 
concludere questo mese, domenica 29 gennaio (faremo sapere prossimamente il 
programma). 
La pace è quella da ricercare anche nei rapporti tra le diverse confessioni religiose; 
per questa ragione la prossima settimana inizierà l’ottavario di preghiera per l’unità 
dei cristiani: dal 18 (festa della cattedra di san Pietro) al 25 gennaio (festa della con-
versione di san Paolo) 
Ad anticipare la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – martedì 17 gen-
naio – si vivrà la XXXIV giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialo-
go tra cristiani ed ebrei.  
«Imparate a fare il bene, cercate la giustizia»: il versetto di Isaia (1,17) fa da filo 
conduttore alla Settimana di quest’anno. Il tema è stato scelto da un gruppo locale 
degli Stati Uniti d’America (USA) convocato dal Consiglio delle chiese del Minnesota, 
che ha anche provveduto alla redazione del sussidio. «Isaia – si legge nella presenta-
zione del sussidio – ai suoi tempi, sfidò il popolo di Dio a imparare a fare il be-
ne insieme; a cercare insieme la giustizia, ad aiutare insieme gli oppressi, a protegge-
re gli orfani e difendere le vedove insieme. La sfida del profeta si applica anche a noi 
oggi: come possiamo vivere 
la nostra unità di cristiani 
per affrontare i mali e le 
ingiustizie del nostro tem-
po? Come possiamo impe-
gnarci nel dialogo e cresce-
re nella reciproca consape-
volezza, comprensione e 
condivisione delle esperien-
ze vissute?». 
Da qui l’impegno della Set-
timana di preghiera per 
l’unità dei cristiani. 
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Dal messaggio per la 34ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del 
dialogo tra cattolici ed ebrei (17 gennaio 2023) 

Uno sguardo nuovo (Is 40,1-11) 
 
Nella Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei 
desideriamo confermare l’importanza di questo rapporto per le nostre comunità cri-
stiane. Infatti, come afferma Papa Francesco in Evangelii Gaudium, «la Chiesa, che 
condivide con l’Ebraismo una parte importante delle Sacre Scritture, considera il 
popolo dell’Alleanza e la sua fede come una radice sacra della propria identità cri-
stiana (cfr Rm 11,16-18)» (EG, n. 247). Anche il documento “Perché i doni e la chia-
mata di Dio sono irrevocabili” (Rm 11,29) – Riflessioni su questioni teologiche attinenti 
alle relazioni cattolico-ebraiche, pubblicato dalla Commissione per i rapporti religiosi 
con l’ebraismo (CRRE) il 10 dicembre 2015, sottolinea che «il dialogo con l’ebraismo 
è qualcosa di assolutamente speciale per i cristiani, poiché il cristianesimo ha radici 
ebraiche che determinano l’unicità delle relazioni tra le due tradizioni» (n. 14). 
Dio ci supera 
La stagione che stiamo vivendo, segnata dall’auspicata uscita dalla pandemia che 
per lungo tempo ha fiaccato la vita del Paese, comprese le comunità di fede, ci spin-
ge a interrogarci a fondo sulla nostra presenza nella società come uomini e donne 
credenti nel Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Il passo del profeta Isaia, scelto que-
st’anno come nucleo ispiratore per la Giornata del 17 gennaio (Is 40,1-11), è un an-
nuncio di consolazione per il popolo, chiamato a stare saldo nella fiducia che il suo 
Signore non lo abbandonerà: “Nahamù nahamù ‘ammì”, “Consolate, consolate il mio 
popolo” (Is 40,1). Possiamo avere fiducia nel futuro perché la Parola di Dio ci garan-
tisce che egli è fedele. Fondati in lui, troviamo la forza per dar credito alla vita ed 
essere fiduciosi, perché ci sentiamo preceduti e “superati” dalla sua azione. Dio, in-
fatti, opera oltre le nostre stesse attese. 
Nonostante le nostre fragilità 
Il testo di Isaia non tace il rischio della rassegnazione e della perplessità. Di fronte 
all’annuncio dell’iniziativa inattesa di Dio e all’invito a gridare, risuona l’interrogati-
vo: «Che cosa dovrò gridare?» (Is 40,6). La domanda nasce dalla constatazione delle 
nostre fragilità, oltre che del nostro peccato: «Ogni uomo è come l’erba e tutta la sua 
grazia è come un fiore del campo» (Is 40,6). Certo, se guardiamo alle nostre forze, 
«veramente il popolo è come l’erba» (Is 40,7)! Questi anni di pandemia, il dramma 
della guerra, la crisi energetica ecologica ed economica, hanno messo a nudo le cre-
pe delle organizzazioni sociali, economiche e anche religiose, aprendo a potenziali 
inquietanti scenari di complessa interpretazione. Ci hanno fatto toccare con mano 
la nostra debolezza e ci hanno messo di fronte all’incostanza nel rispondere alla Pa-
rola di speranza che Dio rivolge alla vita. 
Dio è tenace 
Ma Isaia ci invita a guardare oltre, per scorgere la saldezza di qualcosa di incrollabi-
le: la sua Promessa. Se noi siamo come l’erba e come il fiore del campo, c’è una 
realtà che non viene mai meno: la Parola di Dio che rimane rivolta in eterno. Il pro-
feta ammette che certamente l’uomo è come l’erba, «ma la parola del nostro Dio du-
ra per sempre» (Is 40,8). Il Signore è sempre in attesa del nostro ritorno a Lui, per 
questo siamo chiamati a essere annunciatori di speranza. Consapevoli che Dio è 
tenace nel suo amore, possiamo annunciarlo con gioia agli uomini e alle donne del 
nostro tempo. Egli costantemente ci ripete: «Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei 
degno di stima e io ti amo» (Is 43,4). […] 

La commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo della CEI 

VOCI AUTOREVOLI 



Questa domenica accogliamo i nuovi chierichetti che iniziano il loro servizio! 
 
Sono aperte le iscrizioni al circolo ACLI “San Filippo Neri”, iniziano le iscrizioni 
alle Acli nei giorni di martedì dalle 10:00 alle 12:00 e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. 
 
Ogni mercoledì dalle 15 alle 17 invitiamo in oratorio i ragazzi delle medie per condi-
videre uno spazio studio “Cordata”: per aiutarsi reciprocamente e per sostenere la 
fatica del proprio dovere. A coordinare l’iniziativa sarà presente l’educatore dell’ora-
torio Francesco. 

La Formazione permanente del clero, la Consulta diocesana per la Chiesa dalle gen-
ti e l’Azione cattolica ambrosiana propongono l’itinerario formativo «Il ramo di 
mandorlo» per laici, consacrati e clero della Diocesi di Milano. L’itinerario di que-
st’anno, «Vide la Grazia di Dio e se ne rallegrò. Racconti e riflessioni per uno stile 
di Chiesa sinodale e missionaria», prevede cinque appuntamenti zonali ed è rivolto 
in particolare ai Consigli pastorali. 
Gli incontri inizieranno alle ore 20,45, in presenza e in streaming dalle Zone pasto-
rali, con la partecipazione dell’arcivescovo Mario Delpini e saranno trasmessi sul 
portale della Diocesi (www.chiesadimilano.it). I video resteranno a disposizione sul 
sito della Diocesi e le relazioni saranno raccolte e pubblicate al termine del percorso 
formativo. Il primo incontro lunedì 16 gennaio, Zona I e VI, presso l’Auditorium del-
la parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria a Milano (via San Giacomo, 9): «Esci dal-
la tua terra», racconto del Gruppo Barnaba del Decanato di Peschiera San Donato; 
riflessione di Rosangela Lodigiani. 
 
Il Servizio di Pastorale liturgica propone tre appuntamenti, rivolti in particolare agli anima-
tori della liturgia, a Tradate (4 febbraio), Erba (25 febbraio) e Milano (11 marzo), ispirati 
alla proposta pastorale dell’Arcivescovo, che interverrà in ogni sede. 
 
Giovedì 26 gennaio, alle 18.30, nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, l’Arcive-
scovo, monsignor Mario Delpini, presiederà una Messa in suffragio di Benedetto 
XVI, il Papa emerito scomparso il 31 dicembre scorso. 
 
Domenica prossima 22 gennaio è la “Domenica della Parola”: inviteremo alla mes-
sa delle 10.30 in modo particolare tutti i partecipanti ai gruppi di ascolto della Paro-
la; dopo la messa ci fermeremo in chiesa per condividere il quarto incontro del no-
stro itinerario. 

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 AN FIIPPO NERI – MILANO 

Dal 15 al 22 gennaio 2023 
 
DOMENICA 15 GENNAIO verde          

 
Ë II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11 
Noi crediamo, Signore, alla tua parola 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

ENRICA, SIBILIA CARLA 
 

LUNEDI’ 16 GENNAIO              verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Sir 44,1.23g-45,5;  Sal 98; Mc 3, 7-12 
Esaltate il Signore nostro Dio 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
 

MARTEDI’ 17 GENNAIO              bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

 S.Antonio abate 
Sir 44,1; 46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 
PAOLO, NINO 

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO bianco 
 

CATTEDRA DI SAN PIETRO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2;  
Mt 16,13-19 
Ti amo, Signore, mia forza 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
 
 
 

GIOVEDI’ 19 GENNAIO               verde  
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
S. Bassiano  mem. fac. 
S. Fabiano mem. fac. 
Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

GIUSEPPE e fam. PASSAVANTI 
 
 

VENERDI’ 20 GENNAIO rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
S. Sebastiano martire 
Sir 44,1; 47,2-7; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 

 
8.15 Lodi mattutine 

8.30 Santa Messa a San Mamete 
 
 
 

SABATO 21 GENNAIO rosso        
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Agnese vergine e martire 

Es 3, 7a.16-20;  Sal 94; Ef 3, 1-12; Mt 10, 1-10 
Venite, acclamiamo al Signore 

 
17.00 Adorazione eucaristica 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

FRANCO, MARIO 
 

DOMENICA 22 GENNAIO verde          
 

Ë III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
 

Es 16, 2-7a.13b-18; Sal 104; 2Cor 8, 7-15; Lc 9, 10b-17 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

Fam. BONOMI e GIOVACCHINI,  
LUCIANO e GIANFRANCO 

 
 


