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Carissimi, 
il dramma tremendo del terremoto in Turchia e Siria, la tragedia di tante morti, 
la visione impressionante di distruzioni catastrofiche irrompono nelle nostre vite e 
nelle nostre parole come un enigma che lascia sgomenti e sconcertati. A quasi un 
anno dall’inizio del conflitto in Ucraina e a ormai tre anni da quel lontano febbraio 
nel quale ebbe inizio l’emergenza pandemica dobbiamo tutti interrogarci sul senso 
del male e del dolore presente nel mondo. Come ci ricorda l’arcivescovo nella sua 
riflessione a partire dal dramma del terremoto: “Le sofferenze di tante persone bus-
sano alle nostre porte e non ci consentono di restare paralizzati, ci provocano a dire 
qualche cosa, a fare qualche cosa, anche se siamo così inadeguati. Eppure noi con-
tinuiamo a confidare in Dio, a innalzare preghiere e lacrime perché coloro ai quali la 
violenza della natura ha tolto la vita, incontrino l’abbraccio paterno che introduce 
alla consolazione e alla vita beata in comunione con Lui. […] 
L’urgenza di portare soccorso convincerà gli avversari a stringersi la mano, gli 
indifferenti a forme inedite di generosità? 
L’invocazione di aiuto sarà la voce che potrà finalmente convincere a trasformare le 
armi di distruzione in mezzi per la ricostruzione? Si potrà comprendere a che cosa 
servano l’efficienza organizzativa, la disponibilità di soldi e di beni, le competenze in 
ogni disciplina? 
Lo Spirito di Dio ci insegna 
a pregare, ci dà ragioni per 
la generosità sollecitata da 
molti, ci induce a parlare, a 
sperare, a pretendere che 
una nuova solidarietà uni-
sca i popoli, a lasciarci 
istruire da una nuova sa-
pienza che orienti a pensieri 
di pace. 
Lo Spirito di Dio infonda un 
intenso timor di Dio che 
provochi nell’umanità tutta 
la vergogna per la follia della 
guerra, per il puntiglio delle 
contrapposizioni e per la stupidità dello sperpero”. 
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PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
- Domenica della divina clemenza -  



Dal messaggio del Papa per la XXXI Giornata Mondiale del Malato 
«Abbi cura di lui». 

La compassione come esercizio sinodale di guarigione 
Cari fratelli e sorelle! 
La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disuma-
na se è vissuta nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura 
e dalla compassione. Quando si cammina insieme, è normale che qualcuno si senta 
male, debba fermarsi per la stanchezza o per qualche incidente di percorso. È lì, in 
quei momenti, che si vede come stiamo camminando: se è veramente un camminare 
insieme, o se si sta sulla stessa strada ma ciascuno per conto proprio, badando 
ai propri interessi e lasciando che gli altri “si arrangino”. Perciò, in questa XXXI 
Giornata Mondiale del Malato, nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere 
sul fatto che proprio attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo 
imparare a camminare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compassio-
ne e tenerezza. 
Nel Libro del profeta Ezechiele, in un grande oracolo che costituisce uno dei punti 
culminanti di tutta la Rivelazione, il Signore parla così: «Io stesso condurrò le mie 
pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della 
pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò 
quella malata, […] le pascerò con giustizia» (34,15-16). L’esperienza dello smarri-
mento, della malattia e della debolezza fanno naturalmente parte del nostro cam-
mino: non ci escludono dal popolo di Dio, anzi, ci portano al centro dell’attenzione 
del Signore, che è Padre e non vuole perdere per strada nemmeno uno dei suoi figli. 
Si tratta dunque di imparare da Lui, per essere davvero una comunità che cammina 
insieme, capace di non lasciarsi contagiare dalla cultura dello scarto. 
L’Enciclica Fratelli tutti, come sapete, propone una lettura attualizzata della parabo-
la del Buon Samaritano. L’ho scelta come cardine, come punto di svolta, per poter 
uscire dalle “ombre di un mondo chiuso” e “pensare e generare un mondo aper-
to” (cfr n. 56). C’è infatti una connessione profonda tra questa parabola di Gesù e i 
molti modi in cui oggi la fraternità è negata. In particolare, il fatto che la persona 
malmenata e derubata viene abbandonata lungo 
la strada, rappresenta la condizione in cui sono 
lasciati troppi nostri fratelli e sorelle nel momento 
in cui hanno più bisogno di aiuto. Distinguere 
quali assalti alla vita e alla sua dignità provenga-
no da cause naturali e quali invece siano causati 
da ingiustizie e violenze non è facile. In realtà, il 
livello delle disuguaglianze e il prevalere degli inte-
ressi di pochi incidono ormai su ogni ambiente 
umano in modo tale, che risulta difficile conside-
rare “naturale” qualunque esperienza. Ogni soffe-
renza si realizza in una “cultura” e fra le sue con-
traddizioni. 
Ciò che qui importa, però, è riconoscere la con-
dizione di solitudine, di abbandono. Si tratta di 
un’atrocità che può essere superata prima di 
qualsiasi altra ingiustizia, perché – come racconta 
la parabola – a eliminarla basta un attimo di at-
tenzione, il movimento interiore della compas-
sione.  

VOCI AUTOREVOLI 



Gruppi di ascolto della Parola, “Cenacoli”: 
Lunedì 13 febbraio, presso famiglia Masini, via litta modignani 91, citofono 89, no-
no piano. 
Martedì 14 febbraio, alle ore 21, presso Sala Gerico, via cascina dei prati 25/e 
Mercoledì 15 febbraio si ritrova il gruppo on-line, su piattaforma zoom, alle ore 
21.00; chi volesse partecipare deve inviare la richiesta a piramg1963@yahoo.it per 
chiedere le credenziali. 
Lunedì 20 febbraio, alle ore 20.45, presso Bonucci, via gabbro 5/5, 2° piano. 
 
Lunedì 13 febbraio alle ore 21 è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Sul sito sono disponibili l’ordine del giorno e i precedenti verbali. 
 
Domenica 19 febbraio invitiamo alla messa delle 10.30 i ragazzi in cammino verso 
la cresima (quinta elementare) con le loro famiglie per la consegna della “Legge 
dell’Amore”; dopo messa incontro con i genitori (daremo il modulo per la cresima) e 
per i ragazzi con le catechiste. On-line è disponibile il modulo di iscrizione all’incon-
tro diocesano allo stadio Meazza previsto per il prossimo 26 marzo. 
 
Domenica 19 Febbraio, dopo la Santa Messa delle 10,30, il Circolo Acli desidera 
incontrare persone che vogliano condividere il cammino del Circolo candidandosi 
per l'elezione del nuovo Consiglio di Presidenza. Ci si incontrerà nei locali del 
patronato Acli, al primo piano, in oratorio. 
Venerdì 24 Febbraio, alle ore 15,30, nei locali del bar, è indetta l'Assemblea an-
nuale dei soci Acli per approvare il bilancio sociale 2022 e per l'elezione del nuovo 
Consiglio di Presidenza. Tutti i soci sono caldamente invitati a partecipare. 
 
Domenica 5 marzo inizieranno gli incontri di catechesi per la seconda elemen-
tare; occorre iscriversi in segreteria; online sono è disponibile il programma degli 
incontri. 
 
Come sostenere la raccolta fondi di Caritas Ambrosiana per il terremoto in Tur-
chia e Siria: con carta di credito online: www.caritasambrosiana.it 
In posta con C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus – Via S. 
Bernardino 4 – 20122 Milano 
Con bonifico C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a Caritas Ambrosiana On-
lus IBAN:IT82Q0503401647000000064700 
Causale: Terremoto Turchia-Siria 2023 / Le offerte sono detraibili fiscalmente 

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 12 al 19 febbraio 2023 
 
DOMENICA 12 FEBBRAIO               verde          

 
 

Ë PENULTIMA DOMENICA DOPO 
L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
 
Bar 1,15a; 2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per 
sempre 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 
Defunti di gennaio  

BONINI GIOVANNI BATTISTA, FRIZ GILIBERTO, 
DONATI LUCIA, MURA LUIGI,  

ANDRESSI FAUSTINO, SAVINO FRANCO 
 

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO                  verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Sap 8,17-18.21 – 9,5.7-10; Sal 77; Mc 10,35-45 
Diremo alla generazione futura la legge del 
Signore 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

VINCENZO e fam. 

MARTEDI’ 14 FEBBRAIO               bianco 
  

Ss. CIRILLO E METODIO – patroni d’Europa 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20 
Il Signore ha manifestato la sua salvezza 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

 

MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO            verde     
 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Sap 13,1-9; Sal 51; Mc 11,12-14.20-26 
Saggio è l’uomo che cerca il Signore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ENRICA 
 
 

GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO                  verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19 
Sei tu, Signore, l’unico mio bene 

 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Me 
DORA e UBALDO 

 

VENERDI’ 17 FEBBRAIO                 verde              
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Sap 15,1-5; 19,22; Sal 45; Mc 11,27-33 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

 
8.15 Lodi mattutine 

8.30 Santa Messa a San Mamete 
 

 

SABATO 18 FEBBRAIO                 verde              
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
 
Es 29, 38-46; Sal 95; Rm 12,1-2; Gv 4, 23-26 

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

 
17.00 Adorazione eucaristica 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

ADRIANA, SERGIO, TIZIANO e ANGELA 
 

DOMENICA 19 FEBBRAIO            verde          
 

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

 
Os 1,9a; 2,7a.b-10.16-18,21-22; Sal 102; Rm 8,1-4;  
Lc 15,11-32 
Il Signore è buono e grande nell’amore 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

fam. BONOMI e fam. GIOVACCHINI,  
GIUSEPPE e fam. RECHICHI, nonna EDA 

 
 


