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Carissimi, 
Si sta avvicinando la quaresi-
ma e questa domenica del 
perdono ci aiuta a preparare 
il cuore a questo tempo pre-
zioso. L’arcivescovo ha voluto 
scrivere un messaggio che fa 
anzitutto riferimento al dram-
ma della guerra in Ucraina, a 
un anno esatto dal suo inizio. 
Unito a questo viene proposta 
la condivisione di un appello 
per la pace. 
Dal 26 febbraio, prima dome-
nica di Quaresima, fino al 2 
aprile, domenica delle Palme, 
sarà possibile sottoscrivere questo l’appello per la pace lanciato dall’Arcivescovo 
a tutta la Diocesi. L’appello sarà pubblicato sul portale diocesano e, seguendo l’op-
portuno link, ciascuno potrà sottoscriverlo indicando nome, cognome e luogo di re-
sidenza. Naturalmente, per le persone e le comunità che lo desiderassero, sarà pos-
sibile anche raccogliere le adesioni attraverso moduli cartacei, da stampare in pro-
prio e da inviare all’indirizzo che verrà comunicato a breve. Questo è il testo dell’ap-
pello e dell’impegno personale che l’Arcivescovo invita a sottoscrivere. NOI VOGLIA-
MO LA PACE, I POPOLI VOGLIONO LA PACE! Anch’io voglio la pace e chiedo ai 
potenti, ai politici, ai diplomatici, alle Chiese e alle religioni: «Per favore, cer-
cate la pace!». In questo tempo di Quaresima mi impegnerò per una preghiera 
costante e per pratiche di penitenza. 
Il perdono, dono prezioso che il Signore ci elargisce, è anche il fondamento della 
giustizia e della pace nel mondo; va chiesto, anzitutto per noi, in prima persona e va 
desiderato preparando il cuore ad accogliere la grazia di Dio attraverso un cammino 
di purificazione e di conversione; la quaresima è tempo propizio per questo. Vuoi la 
pace? Prega! Vuoi la pace? Convertiti, fai penitenza, cambia vita e credi al vangelo! 
Vuoi la pace? Impegnati a diffondere nel mondo e nella società il messaggio di amo-
re che passa dal Vangelo e dai testimonianza della bellezza di una vita sobria nella 
quale si ritrova ogni giorno la gioia dell’amore di Dio per noi. 
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Messaggio dell’Arcivescovo: Noi vogliamo la pace! 
 
Noi vogliamo la pace. I popoli vogliono la pace. I poveri vogliono la pace. I cristiani 
vogliono la pace. I fedeli di ogni religione vogliono la pace. 
E la pace non c’è. 
E coloro che decidono le sorti dei popoli decidono la guerra, causano la guerra. E 
dopo averla causata non sanno più come fare per porre fine alla guerra. 
Non possono dichiararsi sconfitti. 
Non possono vincere annientando gli altri. 
In queste vie senza uscita che tormentano tanti Paesi del mondo, umiliano la giusti-
zia e distruggono in molti modi le civiltà, le famiglie, le persone e gli ambienti, che 
cosa possiamo fare? Dichiariamo la nostra impotenza, ma non possiamo lasciarci 
convincere alla rassegnazione. Noi crediamo che Dio è Padre di tutti, come Gesù ci 
ha rivelato. Crediamo che Dio manda il suo Santo Spirito per seminare nei cuori e 
nelle menti di tutti, compresi i potenti della terra, pensieri e sentimenti di pace e il 
desiderio struggente della giustizia. 
Il 24 febbraio molte manifestazioni sono organizzate per ricordare il primo anniver-
sario di un evento tragico e promuovere iniziative di pace. Invito tutti a unirsi con 
convinzione agli eventi organizzati, dovunque siano. 
Raccogliamo con gratitudine l’appello accorato e insistente di Papa Francesco, 
ammiriamo la sua tenacia, riflettiamo sul suo insegnamento e insieme con tutti i 
fratelli e le sorelle che vogliono la pace nella giustizia, noi decidiamo di insistere nel-
la preghiera, nella penitenza, nell’invito alla conversione. 
Per questo propongo che nella Diocesi di Milano si viva la Quaresima come tempo di 
invocazione, di pensiero, di opere di penitenza e di preghiera per la pace. Coltiviamo 
la convinzione che solo un risveglio delle coscienze, della ragione, dello spirito può 
sostenere i popoli, i governanti e gli organismi internazionali nel costruire la pace. 
Quanto all’invito alla conversione, invito tutti a condividere, a sottoscrivere e a far 
sottoscrivere – a partire dalla prima domenica di Quaresima e fino alla domenica 
delle Palme – l’appello che sarà reso disponibile online su questo portale e che potrà 
anche essere distribuito in forma cartacea. Questo gesto simbolico possa tramutarsi 
nell’assunzione di un impegno concreto per un percorso penitenziale. Mi propongo, 
alla fine della Quaresima, di raccogliere le adesioni e di farle pervenire alle autorità 
italiane ed europee. 
Quanto alla penitenza invito tutti a vivere l’intera Quaresima come tempo di peni-
tenza secondo le forme praticabili. In particolare a questa intenzione orienteremo il 
digiuno del primo venerdì della Quaresima ambrosiana, il 3 marzo. E invito chi può 

e lo desidera a condividere 
con me la preghiera e il digiu-
no in Duomo, dalle 13 alle 
14, come forma simbolica per 
esprimere un proposito che 
ispiri il tempo di Quaresima. 
Quanto al-
la preghiera propongo che in 
ogni occasione opportuna 
condividiamo la seguente in-
vocazione per la pace.  
[testo della preghiera sulla im-
maginetta allegata] 

VOCI AUTOREVOLI 



Gruppi di ascolto della Parola, “Cenacoli”: lunedì 20 febbraio, alle ore 20.45, pres-
so Bonucci, via gabbro 5/5, 2° piano. 
 
Questa domenica 19 Febbraio, dopo la Santa Messa delle 10,30, il Circolo Acli desi-
dera incontrare persone che vogliano condividere il cammino del Circolo candidan-
dosi 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. 
 
Mercoledì 22 febbraio ultimo appuntamento con la Scuola della Parola decanale, 
alle ore 21.00 presso la parrocchia di Annunciazione. 
 
Sabato 25 febbraio vivremo insieme il CARNEVALE! Alle ore 14.30 inizierà la sfilata 
per le vie del quartiere; conclusione in oratorio con balli, danze e chiacchiere per 
tutti. 
 
Domenica 26 febbraio inizia la quaresima; sarà disponibile per gli adulti il sussidio 
per la preghiera quotidiana; ai ragazzi distribuiremo la “Croce della preghiera” che 
ogni domenica si arricchirà delle gemme che consegneremo alla messa. 
 
Da lunedì 27 febbraio vivremo gli Esercizi spirituali con le parrocchie della città di 
Milano. Lunedì sera la celebrazione delle ceneri, martedì e mercoledì la predicazione 
che trasmetteremo in streaming in chiesa; giovedì l’adorazione eucaristica; venerdì 
3 marzo la predicazione. 
 
Sabato 4 marzo alle ore 16.00 spettacolo presso il teatro parrocchiale: “La buona 
novella” con canzoni di Fabrizio De Andrè, 
 
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. 
 
Le Acli aprono le iscrizioni per il soggiorno presso l'hotel Villa Gioiosa di Diano Ma-
rina dal 22 al 29 aprile 2023. Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria parroc-
chiale nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30.  

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 19 al 26 febbraio 2023 
 
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 

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO                  verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Qo 1,1-14; Sal 144; Mc 12,13-17 
Santo è il Signore in tutte le sue opere 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

CAROLINA, SIGFRIDO, RENATO 

MARTEDI’ 21 FEBBRAIO               verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Qo 3,1-8; Sal 144; Mc 12,18-27 
Pietà e misericordia è il Signore 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

FRANCO 
 

MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO           verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Qo 4,17-5, 6; Sal 65; Mc 12,38-44 
Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ARNALDO e ARMANDA 
 

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO               rosso  
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 

S. Policarpo, vescovo e martire 
Qo 9,7-12; Sal 5; Mc 13,9b-13 
Tu benedici il giusto, Signore 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

 
 

VENERDI’ 24 FEBBRAIO               verde              
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Qo 11,7-9; 12,13-14; Sal 138; Mc 13,28-31  
Guida i miei passi, Signore, sulla via della 
sapienza 

 
8.15 Lodi mattutine 

8.30 Santa Messa a San Mamete 
SACCHI NINOMARIO e fam. 

 

SABATO 25 FEBBRAIO                 verde              
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

 
Es 15,1-3; Sal 96; Eb 4,4-11; Mc 3, 1-6  

Il Signore regna: esulti la terra 

 
17.00 Adorazione eucaristica 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Liturgia vigiliare vespertina di inizio Quaresima 

CHIARA e GAETANO 

DOMENICA 26 febbraio                morello          
 

Ë PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
 
Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11 
Misericordioso e pietoso è il Signore 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
TERESA, FRANCO, FRANCESCO, RAFFAELE,  

ROSATA, REMO, WALTER 

Come indicato dalle norme liturgiche del Messale Ambrosiano, il giorno proprio per l’imposizione delle 
ceneri è il primo lunedì di quaresima; la domenica, infatti, in quanto Pasqua settimanale, non è mai 
giorno penitenziale. Coerentemente con queste indicazioni anche noi compiremo il gesto della 
benedizione e dell’imposizione delle ceneri lunedì 27 febbraio, dopo la messa delle 8.30 e nella liturgia 
della Parola delle ore 21.00, all’inizio degli Esercizi Spirituali. 
 


