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Carissimi, 
celebriamo quest’oggi la “Domenica della Parola”, voluta da papa Francesco con la 
Lettera apostolica del 30 settembre 2019, fissandola – secondo il Calendario liturgi-
co romano – alla III domenica del Tempo ordinario, momento particolarmente adatto 
«a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani». 
Lo scopo di questa Domenica è quello di promuovere «la celebrazione, la riflessione 
e la divulgazione della Parola di Dio». Per fare questo al n. 3 del motu pro-
prio vengono date le seguenti indicazioni: «Nella celebrazione eucaristica si possa 
intronizzare il testo sacro, così da rendere evidente all’assemblea il valore norma-
tivo che la Parola di Dio possiede. In questa domenica, in modo particolare, sarà 
utile evidenziare la sua proclamazione e adattare l’omelia per mettere in risalto il 
servizio che si rende alla Parola del Signore». Nel sussidio diffuso si sottolinea che 
«La Chiesa in ascolto è la Chiesa missionaria: proiettata verso il mondo, desiderosa 
di crescere nella fede, interessata a ogni uomo e donna, attenta soprattutto a quanti 
abitano loro malgrado le periferie esistenziali», «l’ascolto della Parola di Dio educa 
il cuore a entrare in relazione profonda con le persone e con gli eventi della sto-
ria: Dio parla ancora attraverso le Scritture e la vita concreta». 
Proprio per sottolineare questa valenza anche missionaria dell’ascolto della Parola 
di Dio vogliamo in questa domenica sostenere l’importanza dei nostri cenacoli, i 
gruppi di ascolto della Parola di Dio già da molti anni operativi in alcune case. 
Sono occasioni di condivisione ma anche di testimonianza missionaria perché non 

c’è niente di più bello che leggere e pregare insieme 
nelle nostre case, coinvolgendo anche le persone 
che vivono accanto a noi. 
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TERZA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
- Domenica della Parola di Dio -  



Testimonianza dell’Arcivescovo nell’in-
contro di mercoledì 18 gennaio nella ba-
silica di Sant’Ambrogio 
 

Come prega l’Arcivescovo 
1. Si lascia condurre nella preghiera dalla 
Chiesa. La mamma che invita a pregare al 
mattino e alla sera, in macchina e passando 
vicino al cimitero; il papà che si ferma in gi-
nocchio in chiesa dopo la messa; la comunità 
che celebra e il prete che invita a fare il chie-
richetto; Prega celebrando: le parole della li-
turgia, le parole della Scrittura. Nella consa-
pevolezza della sua inadeguatezza, il vescovo 
di fronte a una assemblea radunata per pre-
gare o per una riunione, di fronte a un popo-
lo numeroso o a un convenire stentato si domanda: “ma io che cosa posso fare per 
questa gente? Che cosa ho da dare? Di che cosa hanno bisogno tutti costoro?”. È 
una domanda provocatoria. Ma io rispondo: non posso dare niente, non ho niente 
di interessante da dire, non possono fare niente per risolvere veramente qualche 
problema. Questo però posso farlo: celebrare l’eucaristia, dare Gesù.  
2. La storia di una amicizia. Il linguaggio dell’amicizia ha segnato il percorso e la 
forma della fede a partire dall’adolescenza. Il capitolo 15 di Gv: vi ho chiamato ami-
ci, rimanete in me, la mia gioia sia in voi L’amicizia è la via della intensità del desi-
derio, della gioia dello stare insieme, del contesto propizio per la confidenza: una 
preghiera affettuosa. L’amicizia è la via della conoscenza: “non so che cosa pensare 
di Dio: parlami del Padre”; non so che cosa pensare di me stesso, rivelami il mio no-
me, chiamami a stare con te, con gli altri discepoli; non so che cosa pensare della 
vita, delle situazioni in cui mi trovo a vivere, in cui vivono le persone che amo: aiu-
tami a portare qualche frutto buono”. Così le parole di Gesù non sono parole scritte 
in un libro, ma confidenze personali, così le pagine dei vangeli e delle Scritture non 
sono un testo da studiare, ma le confidenze rivolte a me. Così la lectio non è un me-
todo, ma una conversazione. L’amicizia è la via della conformazione, di quella 
sequela che rende migliori perché cerco di praticare lo stile di Gesù, di vedere le 
persone come le vede lui, di vedere la terra e la storia come le vede Gesù: la terra è 
piena della gloria di Dio.  
3. “Preghi per me che ne ho tanto bisogno”. Il vescovo raccoglie confidenze, poche 
parole che durano quanto dura una stretta di mano. Spesso sono invocazioni per-
ché la vita è troppo dura, le vicende della famiglia, della salute, del lavoro sono trop-
po complicate, troppo tristi. Il vescovo raccoglie, ascolta, dimentica i volti, ma gli 
restano dentro le richieste, le lacrime, la desolazione. Che cosa posso fare per tan-
ta gente? Il rosario è la preghiera insistente: prega per noi. Maria, la Madre di 
Gesù, prega con noi, raccoglie tutte le preghiere e le presenta a Gesù: non hanno 
vino, non hanno abbastanza gioia, abbastanza forza, abbastanza vita… La preghie-
ra di intercessione, la preghiera del rosario, la preghiera universale durante la mes-
sa, la preghiera per i defunti non è per delegare a Gesù di fare qualche cosa che 
non so fare, ma per disporsi a fare qualsiasi cosa egli dirà. 

VOCI AUTOREVOLI 



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. 
 
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. 
 
Secondo incontro del cammino formativo “Il ramo di mandorlo”: Venerdì 27 gen-
naio, Zona II, presso il Cineteatro di Azzate (via Acquadro 32): «Come, con chi, verso 
dove: ci vuole metodo!», racconto del Gruppo Barnaba del Decanto di Luino; rifles-
sione di Mario Antonelli.  L’incontro inizierà alle ore 20.45, in presenza e in strea-
ming su www.chiesadimilano.it. Per una ripresa nelle Comunità pastorali e nelle 
parrocchie i video resteranno online e le relazioni saranno raccolte e pubblicate al 
termine del percorso formativo.  
 
Sabato 28 dopo la Messa delle 18 e domenica 29 dopo la Messa delle 10,30  sarà 
fatta una vendita di torte il cui ricavato sarà a favore dei bisogni della Parroc-
chia e delle persone in difficoltà. Per informazioni e disponibilità contattare 333 
7263686 (Mira) entro venerdi 27. Si ringrazia da ora chi vorrà partecipare al gesto. 
 
Domenica prossima 29 gennaio FESTA DELLA FAMIGLIA; ecco il programma: 
Alle 10.30 messa nella festa della Santa Famiglia di Ge-
sù, Maria e Giuseppe; tre famiglie porteranno i doni 
(pane e vino, tazzine, libretti) e i bambini al termine ese-
guiranno il canto “in famiglia” 
Alle 11.30 incontro per i genitori con don Ivan 
(consegna del libretto con il messaggio dell’arcivescovo 
“ricevi questo anello”) in saloncino e i bambini gioco in 
palestra 
12.30 pranzo comunitario (consegna delle tazzine) 
 
Avviso per le famiglie dei ragazzi in cammino verso la 
cresima: la celebrazione della cresima è stata fissata 
per domenica 29 ottobre 2023 alle or e15.30 e sarà pre-
sieduta dal vicario episcopale mons. Azzimonti. Da oggi 
è possibile iscriversi all’incontro diocesano allo stadio di 
san Siro per domenica 26 marzo: volantino on-line. 

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 22 al 29 gennaio 2023 
 
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 

 

LUNEDI’ 23 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Sir 44,1; 47,12-17; Sal 71; Mc 4, 10b; 24-25 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 
ANTONIETTA 

 

MARTEDI’ 24 GENNAIO bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Francesco di Sales, vescovo e dottore 
Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4, 26-34 
Splendido tu sei, o Signore 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

SACCHI NINOMARIO e fam. PETRUCCI 

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO bianco 
 

CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17;  
Mt 19,27-29 
Proclamerò ai popoli il nome del Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

NATALE, LUCIO e VINCENZO 
 

 

GIOVEDI’ 26 GENNAIO bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Ss. Timoteo e Tito – memoria 

At 16, 1-5; Sal 95; Tt 1, 1-5; Lc 22,2-30a 
Gesù è il Signore, egli regna nei secoli 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

EZIO 
 
 

VENERDI’ 27 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 
Il Signore è colui che ci guida 

 
8.15 Lodi mattutine 

8.30 Santa Messa a San Mamete 
 
 
 

SABATO 28 GENNAIO bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore  
Es 19, 7-11; Sal 95; Gal 4, 22-5,1; Mt 20,17-19 
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

 
17.00 Adorazione eucaristica 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

GIACOMO VARVERI 
CHIARA e GAETANO 

 

DOMENICA 29 GENNAIO bianco 
 

Ë S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
Liturgia delle ore propria 

 
Sit 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33 
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

FRANCO, FRANCESCO, ALESSANDRO, 
ANTONIETTA, PASQUALE 

 


