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Carissimi, 
lo scorso 5 gennaio la Chiesa univer-
sale si è unita in una corale preghiera 
per il defunto papa emerito, mentre a 
Roma si celebravano i suoi funerali. È 
stato un momento molto toccante e 
profondo; con l’arrivo di papa France-
sco sul sagrato della basilica vaticana, 
in carrozzella, e il contemporaneo svol-
gimento della processione dei concele-
branti – cardinali, arcivescovi, vescovi, 
sacerdoti, patriarchi – dall’interno della basilica alle postazioni ai lati del palco pa-
pale, è cominciata la Messa esequiale per il Papa emerito Benedetto XVI, in una 
piazza San Pietro già gremita in ogni ordine di posti. 
Papa Francesco ha presieduto il rito, in diverse lingue, e ha pronunciato l’omelia, 
mentre il celebrante principale è stato il cardinale Giovanni Battista Re, decano del 
Collegio cardinalizio: da tempo infatti il papa, a causa delle condizioni di salute non 
presiede più le celebrazioni ma assiste indossando il piviale e presiedendo solo l’ini-
zio e la fine delle messe.  
Al termine della celebrazione altri applausi hanno accompagnato il commiato, al gri-
do di “Santo subito”; e davvero noi crediamo che il grande Benedetto XVI, oltre che 
brillante teologo e pastore sapiente sia stato anzitutto un santo, il santo di cui la 
Chiesa aveva bisogno. 
Ma come dice mons. Sequeri in un articolo che raccomandiamo di leggere su avve-
nire, “dovremo congedarci il più rapidamente possibile dall’aneddotica delle 
immagini di scena e delle indiscrezioni di retroscena. E incominciare a leggere e a 
rileggere il prodigioso lascito di testi nei quali il teologo Joseph Ratzinger ha fine-
mente cesellato, in favore della fede e della testimonianza, la sapienza nella quale 
egli ha saputo filtrare come illuminazione e restituire in benedizione la sua lotta con 
l’Angelo. «Deus caritas est», ha scritto papa Benedetto. «L’amore non si perde», ha 
concluso papa Francesco. Nostro, rimane il lieto compito di essere «profumo della 
gratitudine e unguento della speranza», che conferma la preziosa eredità ricevuta. E 
così sia, «Benedetto, fedele amico dello Sposo»”. (https://www.avvenire.it/
opinioni/pagine/leloquenza-delle-mani?fbclid=IwAR3heG4hFCf_ofhL1m4rKqvc-
K1QmiKfMpzQETPgoK5uUHRkAc7cLFZsIA8) 
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Dall’omelia di Papa Francesco per il funerale del Papa emerito Benedetto XVI 
 
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» ( Lc 23,46). Sono le ultime parole che 
il Signore pronunciò sulla croce; il suo ultimo sospiro – potremmo dire –, capace di 
confermare ciò che caratterizzò tutta la sua vita: un continuo consegnarsi nelle ma-
ni del Padre suo. Mani di perdono e di compassione, di guarigione e di miseri-
cordia, mani di unzione e benedizione, che lo spinsero a consegnarsi anche nelle 
mani dei suoi fratelli. Il Signore, aperto alle storie che incontrava lungo il cammino, 
si lasciò cesellare dalla volontà di Dio, prendendo sulle spalle tutte le conseguenze e 
le difficoltà del Vangelo fino a vedere le sue mani piagate per amore: «Guarda le mie 
mani», disse a Tommaso ( Gv 20,27), e lo dice ad ognuno di noi: “Guarda le mie ma-
ni”. Mani piagate che vanno incontro e non cessano di offrirsi, affinché conosciamo 
l’amore che Dio ha per noi e crediamo in esso (cfr 1 Gv 4,16). […] 
Dedizione orante, che si plasma e si affina silenziosamente tra i crocevia e le con-
traddizioni che il pastore deve affrontare (cfr 1 Pt 1,6-7) e l’invito fiducioso a pascere 
il gregge (cfr Gv 21,17). Fecondità invisibile e inafferrabile, che nasce dal sapere 
in quali mani si è posta la fiducia (cfr 2 Tim 1,12). Fiducia orante e adoratrice, ca-
pace di interpretare le azioni del pastore e adattare il suo cuore e le sue decisioni ai 
tempi di Dio (cfr Gv 21,18): «Pascere vuol dire amare, e amare vuol dire anche 
essere pronti a soffrire. Amare significa: dare alle pecore il vero bene, il nutrimen-
to della verità di Dio, della parola di Dio, il nutrimento della sua presen-
za». (Benedetto XVI, Omelia nella Messa di inizio del pontificato, 24 aprile 2005). 
E anche dedizione sostenuta dalla consolazione dello Spirito, che sempre lo precede 
nella missione: nella ricerca appassionata di comunicare la bellezza e la gioia del 
Vangelo (cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate 57), nella testimonianza feconda di colo-
ro che, come Maria, rimangono in molti modi ai piedi della croce, in quella pace do-
lorosa ma robusta che non aggredisce né assoggetta; e nella speranza ostinata ma 
paziente che il Signore compirà la sua promessa, come aveva promesso ai nostri pa-
dri e alla sua discendenza per sempre (cfr Lc 1,54-55). 
Anche noi, saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che 
marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affida-
re il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la 
sua lampada accesa con l’olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato duran-
te la sua vita (cfr Mt 25,6-7). 
San Gregorio Magno, al termine della Regola pastorale, invitava ed esortava un ami-
co a offrirgli questa compagnia spirituale: «In mezzo alle tempeste della mia vita, 
mi conforta la fiducia che tu mi terrai a galla sulla tavola delle tue preghiere, e 
che, se il peso delle mie colpe mi abbatte e mi umilia, tu mi presterai l’aiuto 
dei tuoi meriti per sollevarmi». È la consapevolezza del Pastore che non può por-
tare da solo quello che, in realtà, mai potrebbe sostenere da solo e, perciò, sa ab-
bandonarsi alla preghiera e alla cura del popolo che gli è stato affidato.  
È il Popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di chi è stato suo 
pastore. Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui con il profumo della gra-
titudine e l’unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l’amore che 
non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione 
che egli ha saputo elargire nel corso degli anni. Vogliamo dire insieme: “Padre, nelle 
tue mani consegniamo il suo spirito”. 
Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire de-
finitivamente e per sempre la sua voce! 

VOCI AUTOREVOLI 



Insieme a questo numero abbiamo pubblicato uno speciale di “Comunità d’Amore” 
dedicato interamente al papa emerito Benedetto XVI; abbiamo raccolto alcuni dei 
suoi scritti per poter approfondire il suo insegnamento anche se, chiaramente, 
sarebbe stato impossibile riassumere il suo pensiero in qualche foglio. L’invito è 
quello di continuare ad approfondire i suoi scritti leggendo le sue opere, soprattutto 
le encicliche del suo pontificato e i suoi libri più importanti, in particolare i tre volu-
mi di “Gesù di Nazareth”, “Introduzione al cristianesimo” e “Introduzione allo 
Spirito della Liturgia”. 
Il quotidiano cattolico Avvenire già da giorni ha reso disponibile online una raccolta 
di interventi di grandi personalità a commento della figura del papa emerito Bene-
detto XVI. È scaricabile a questo link: https://avvenire-ita.newsmemory.com/?
fbclid=IwAR2kF0id2jexJYqexDzXvrIwsGdn_Q8xUCW-q9uk0euJbF6fXPQDnWRt-kA 
 
Con la ripresa delle scuole dopo le va-
canze natalizie vogliamo lanciare in ora-
torio l’iniziativa dello spazio studio 
“Cordata”: invitiamo i ragazzi delle me-
die, un pomeriggio alla settimana, a con-
dividere uno spazio e un tempo per lo 
studio, per aiutarsi reciprocamente e per 
sostenere la fatica del proprio dovere. A 
coordinare l’iniziativa sarà presente l’e-
ducatore dell’oratorio Francesco. Occorre 
iscriversi tramite mail o telefonando ai 
contatti indicati in questo foglio informa-
tivo. L’appuntamento è il mercoledì dalle 
15 alle 17, a partire da mercoledì 11 gen-
naio. 
 
Ricordiamo questo mercoledì 11 gennaio 
il terzo appuntamento con la Scuola 
della Parola decanale. Il titolo dell’in-
contro è: “Dio è giusto. Siamo figli di Dio. 
(1Gv 3,1-10)”. Siamo invitati particolar-
mente perché l’incontro questa volta si 
terrà presso la nostra chiesa parrocchia-
le, come al solito alle ore 21.00. 

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 

Dall’ 8 al 15 gennaio 2023 
 

DOMENICA 8 GENNAIO     bianco 
 

Ë BATTESIMO DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mt 3,13-17 
Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

Defunti del mese di dicembre 
MASIERO GIULIA, ROSSI MICHAEL, 

DI LAURO MARIO, SEGU’ MARIA, 
ZANETTI RUBENS ARISTIDE 

NAPOLITANO MARIA 
 

LUNEDI’ 9 GENNAIO    verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8 
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

AGOSTINO 
 

MARTEDI’ 10 GENNAIO              verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20 
Della gloria di Dio risplende l’universo 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

DOMENICO 

MERCOLEDI’ 11 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34 
Tutto hai fatto con saggezza, Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO e fam. ARICO’ 
 
 

GIOVEDI’ 12 GENNAIO               verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Sir 43,33 - 44,14; Sal 111; Mc 1,35-45 
Beato l’uomo che teme il Signore 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

SERGIO 
 
 

VENERDI’ 13 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S.Ilario, vescovo e dottore  mem. fac. 
Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 

8.30 Santa Messa a San Mamete 
 

 

SABATO 14 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Es 3, 7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16, 16-17 
Come sono grandi le tue opere, Signore 

 
17.00 Adorazione eucaristica 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

GIUSEPPE e MARIA ESTER 

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 
 

 


