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Carissimi, 
Papa Francesco ha concluso il X Incontro mondiale delle Famiglie a Roma, il 26 giu-
gno scorso, con la consegna simbolica del crocifisso ai rappresentanti di tutte le fa-
miglie del mondo e con un messaggio di forte incoraggiamento e fiducia per l’invio 
missionario nelle realtà dove si svolge ordinariamente la vita familiare: «Annunciate 
con gioia la bellezza dell’essere famiglia!». La settimana precedente, a Milano, 
l’Arcivescovo aveva anticipato il senso di questa missione quotidiana delle famiglie 
consegnando un anello di legno, quasi una “vera”, a tutti i partecipanti al grande 
incontro diocesano in piazza Duomo, rimandando così al simbolo originale dell’amo-
re familiare. Le parole con le quali ha accompagnato tale dono sono divenute parti 
del sussidio che in questa festa della famiglia (che come di consueto è collocata in 
diocesi nell’ultima domenica di gennaio) doneremo ai partecipanti all’incontro par-
rocchiale: “Ricevi questo anello” è il titolo del libretto che la diocesi ha pubblicato, 
nel quale sono contenute riflessioni e provocazioni per rileggere la vita familiare. 
Anche nella nostra parrocchia c’è bisogno che le famiglie diventino soggetti di pasto-
rale e  non solo destinatarie di iniziative; il nostro sogno è che si formi nella nostra 
parrocchia un gruppo di famiglie che stabilmente si incontra per condividere 
momenti di preghiera e di riflessione, capace di diventare anche lievito per tutta la 
comunità. Troppe volte la pastorale è ancora rivolta solo ai singoli e solo raramente 
riesce a coinvolgere la comunità familiare in quanto tale. 
Per questa giornata della famiglia l’Arcivescovo ha inviato a tutti un videomessaggio 
molto bello in cui dice: «le ferite, le sof-
ferenze, le mortificazioni, le frustrazio-
ni» possono trovare «una via di guari-
gione» se incontrano «quella parola del 
Vangelo che dice “perdona, guarda, ri-
conosci, aspetta…”». Allora la bellezza 
della famiglia è anche quella di essere 
«un luogo di perdono, in cui la speran-
za non può morire e la responsabilità 
che uno si assume non può essere di-
messa per esasperazione». «La Chiesa 
desidera accogliere il messaggio delle 
famiglie, ma si impegna anche ad an-
nunciare la bellezza di essere famiglia».   
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Dal sussidio diocesano “Ricevi questo anello”, pagine 32-37 
5. La famiglia unita dall’anello, è pronta anche per la resistenza. 

 
La promessa dell’affidabilità reciproca è una resistenza alla condanna alla solitudi-
ne che intristisce il mondo. La catena che unisce le generazioni, genera futuro, e 
chiede a Dio il vino buono è una resistenza alla paura che fa invecchiare il mondo e 
considera i bambini come una imprudenza. L’impresa di arrotondare l’anello è una 
resistenza alla tentazione dell’egocentrismo che fa valere i propri spigoli come diritti 
e non si cura dell’angoscia che crea nei figli e nelle figlie. La cura per il materiale di 
cui è fatto l’anello è un esercizio necessario per predisporsi alla resistenza 
 
Tornando con la memoria al giorno in cui abbiamo celebrato il nostro matrimonio 
non possiamo che sorridere e ricordare con tenerezza infinita la nostra sincera con-
vinzione che tutto sarebbe andato bene poiché eravamo fatti l’uno per l’altra, che ci 
saremmo amati con naturalezza senza fare fatica e impegnarci, che avremmo vinto i 
nostri egoismi e che avremmo costruito una famiglia bellissima. Il valore di quanto 
ci siamo promessi con innocente leggerezza quel lontano giorno di ventotto 
anni fa, lo abbiamo scoperto in modo dirompente quando il nostro matrimonio 
ha cominciato a vacillare fino ad arrivare a un passo dalla fine. Il peso di quelle 
promesse per un certo periodo è diventato come un macigno sulle nostre spalle fra-
gili e affaticate; la crisi era arrivata all’improvviso, come un’onda altissima stava 
sommergendo tutto. Non eravamo pronti per resistere alla tempesta. Il rischio in 
una coppia è quello di iniziare, piano piano e senza nemmeno rendersene conto, a 
vivere come scapoli sposati, di rincorrere la propria realizzazione personale pensan-
dosi come individuo e non come famiglia, di far male ai propri figli che soffrono in 
silenzio; a noi tutto ciò è capitato. Questi comportamenti, che assomigliano tanto ai 
capricci di un bambino, tolgono il desiderio di costruire insieme la propria famiglia, 
tolgono ogni tipo di progettualità, portano all’isolamento e rubano l’entusiasmo e la 
baldanza che caratterizzano uomini e donne coraggiosi e certi. Ma il buon Dio non 
abbandona i suoi figli, li aspetta, permette anche che prendano qualche “sana” ba-
tosta e lascia segni sul loro cammino affinché possano ritrovare la strada smarrita. 
Il vino buono che il Signore ci aveva riservato, noi l’abbiamo trovato attraver-
so la sofferenza e il fallimento, ma lo abbiamo trovato (o meglio ritrovato) e con 
noi ne hanno goduto i nostri figli e le nostre famiglie d’origine. In un mondo in cui 
tutto cospira perché nulla sia “per sempre”, nulla sia indissolubile, ove la fatica e 
l’impegno non sono più di moda, è davvero una grande sfi-
da andare controcorrente. Rendere il proprio matrimonio e 
la propria famiglia pronti per la resistenza è un’impresa 
affascinante in cui cimentarsi tutti i giorni. Che bella sen-
sazione sapere che c’è qualcuno di cui fidarsi e che questo 
sentimento di fiducia è reciproco. Prendersi cura gli uni 
degli altri, costruire su basi solide le proprie relazioni, non 
è uno scherzo, non è nemmeno un gioco da ragazzi, ma è 
così affascinante e rende piena la vita. Scartavetrarsi, im-
magine poco romantica, ma che rende l’idea, smussare gli 
spigoli, prendere in considerazione che esiste la provviden-
za, eccome se esiste! Vale la pena custodire l’anello, non 
abbandonarlo in un cassetto come avevamo fatto noi, vale 
la pena prendersene cura certi che Qualcuno più grande 
di noi non ci lascerà mai. 

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. 
 
Terzo e quarto incontro del cammino formativo “Il ramo di mandorlo”: Mercoledì 
1 febbraio, «La sorpresa di nuovi legami», racconto del Gruppo Barnaba del Decana-
to di Merate; riflessione di Michele Rabaiotti. Venerdì 3 febbraio, «La fatica e il ri-
schio di aprire una strada», racconto del Gruppo Barnaba del Decanato di Bollate; 
riflessione di Emilio Gnani. Per una ripresa nelle Comunità pastorali e nelle parroc-
chie i video resteranno online e le relazioni saranno raccolte e pubblicate al termine 
del percorso formativo.  
 
Dopo le messe festive di oggi sarà fatta una vendita di torte il cui ricavato sarà a 
favore dei bisogni della Parrocchia e delle persone in difficoltà. Si ringrazia da ora 
chi vorrà partecipare al gesto. 
 
Mercoledì 1 febbraio il quarto incontro della scuola della Parola decanale, alle ore 
21.00 presso il salone parrocchiale sotto la chiesa di San Bernardo alla Comasina. 
Titolo: “Dio è amore. Chi rimane nell’amore rimane in Dio (1Gv 1,1-4)”.  
 
Il prossimo giovedì 2 febbraio si celebra la festa della Presentazione di Gesù al 
tempio, collocata esattamente quaranta giorni dal Natale. È la tradizionale festa 
della “Candelora”; la liturgia di questo giorno prevede la benedizione delle candele 
che compiremo all’inizio della messa delle 18.00 presso la cappella feriale; poi pro-
cessionalmente ci sposteremo nella chiesa principale per la messa. Questo è anche 
il giorno della Vita Consacrata: ricordiamo i consacrati presenti nella nostra parroc-
chia, in particolare la nostra cara suor Luisa. 
Alle ore 20.45, essendo il primo giovedì del mese, ci sarà l’adorazione eucaristica 
per le vocazioni. 
 
Venerdì 3 febbraio ricorre inoltre la memoria di san Biagio; al termine della messa 
che celebreremo come al solito alle ore 8.30 a san Mamete si svolgerà la benedizione 
dei pani (panettoni, dolci o pane) e la benedizione delle gole. 
 
Questa domenica 29 gennaio una iniziativa di approfondimento politico promossa 
dalle parrocchie del decanato: alle ore 21 presso il salone dell’oratorio San Luigi di 
Bruzzano, via acerbi 12, un incontro con alcuni candidati alle prossime elezioni 
regionali. 

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 29 gennaio al 5 febbraio 2023 
 
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 

 

LUNEDI’ 30 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Sir 24, 23-29; Sal 102; Mc 5, 24b-34 
Benedici il Signore, anima mia 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

MARTEDI’ 31 GENNAIO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Giovanni Bosco, sacerdote 
Sir 39, 12-22; Sal 32; Mc, 6, 1-6a 

Buona è la parola del Signore e fedele ogni sua opera 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

PAPA EMERITO BENEDETTO XVI 

MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo 
Sir 33, 7-15; Sal 110; Mc, 6,30-34 

Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
 
 

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO bianco 
 

Ë PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 
Entri il Signore nel suo tempio santo 

 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Messa. Benedizione delle candele nella cappella 
feriale e processione in chiesa per la festa della Candelora. 

 
20.45 Adorazione Eucaristica per le vocazioni 

 

VENERDI’ 3 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S.Biagio, mem.fac. 
Sir 30, 2-11; Sal 50; Mc 7, 1-13 

Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza 

 
8.15 Lodi mattutine 

8.30 Santa Messa a San Mamete, con la benedizione dei pani 
e panettoni e la benedizione della gola per la salvaguardia 

della salute. 
 

SABATO 4 FEBBRAIO  verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal5,13-14; Mt 22,35-40 
Il Signore regna, esulti la terra 

 
17.00 Adorazione eucaristica 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

ANDREA, MARIO, ANNA e CARLO, GRAZIA 
60° Anniversario Matrimonio di Mario Estrinelli e 

Carmen Perrucci 

DOMENICA 5 FEBBRAIO  verde 

 
Ë V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore prima 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 

SERAFINA e VITA, GAETANO D’ARIENZO 
 

 


