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Carissimi, 
la quaresima è tempo di conversione e di rilancio della propria vita spirituale; 
ogni giorno in realtà dovremmo accogliere l’invito alla conversione ma questo perio-
do ci è dato come richiamo ad una urgenza, quella di vivere pienamente il Vangelo, 
che non sempre ci trova pronti. Ecco perché vogliamo, insieme, cominciare alla 
grande questo tempo liturgico, condividendo insieme gli Esercizi Spirituali propo-
sti in comunione con tutte le parrocchie della città di Milano; questo il programma:  

La predicazione delle tre serate di meditazione è affidata suor Laura Invernizzi. 
Inoltre, dal 26 febbraio, «Kyrie, Signore!», appuntamento quotidiano con monsignor 
Delpini: alcuni minuti di preghiera e di riflessione per la pace alle 6.40 su Chiesadi-
milano.it, social e Radio Marconi (qui con replica alle 20.30), su Telenova alle 7.55 
dei giorni feriali e alle 9.25 della domenica.  
Sosteniamoci tutti quanti affinché questo tempo di quaresima produca frutti di con-
versione e di carità in ciascuno di noi e in tutto il mondo! 
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26 febbraio 2023 
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

PROGRAMMA DELLA  
SETTIMANA DI ESERCIZI SPIRITUALI 

 
Lunedì 27 febbraio 
Ore 8.30 Messa feriale con imposizione delle Sacre Ceneri. 
Ore 21.00 Liturgia della Parola; meditazione di quaresima e imposizione delle Sa-
cre Ceneri. Le ceneri saranno anche imposte dopo la messa delle 8.30. 
Martedì 28 marzo  
Ore 21.00 collegamento in streaming con la chiesa di Santa Maria del rosario per 
l’ascolto della predicazione, dal titolo “PREGHIERA E VOCAZIONE”. 
Mercoledì 1 marzo  
Ore 21.00 collegamento in streaming con la chiesa di Santa Maria del rosario per 
l’ascolto della predicazione, dal titolo “PREGHIERA E FAMIGLIA”. 
Giovedì 2 marzo  
Ore 20.45 Adorazione eucaristica del primo giovedì del mese; dalle 21 alle 21.30 
adorazione comunitaria; alle 22 compieta e riposizione. 
Venerdì 3 marzo 
Ore 15.00 Via Crucis 
Ore 21.00 visione della terza serata di predicazione, dal titolo “PREGHIERA E 
PACE”. 



Dall’omelia del Santo Padre nella messa del Mercoledì delle Ceneri 
 
[…] Il rito delle ceneri ci introduce in questo cammino di ritorno e ci rivolge due in-
viti: ritornare alla verità di noi stessi e ritornare a Dio e ai fratelli. 
Anzitutto, ritornare alla verità di noi stessi. Le ceneri ci ricordano chi siamo e da 
dove veniamo, ci riconducono alla verità fondamentale della vita: soltanto il Signore 
è Dio e noi siamo opera delle sue mani. Questa è la nostra verità. Noi abbiamo la 
vita mentre Lui è la vita. È Lui il Creatore, mentre noi siamo fragile argilla che dalle 
sue mani viene plasmata. Noi veniamo dalla terra e abbiamo bisogno del Cielo, di 
Lui; con Dio risorgeremo dalle nostre ceneri, ma senza di Lui siamo polvere. E men-
tre con umiltà chiniamo il capo per ricevere le ceneri, riportiamo allora alla memoria 
del cuore questa verità: siamo del Signore, apparteniamo a Lui. Egli, infat-
ti,  «plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vi-
ta» (Gen 2,7): esistiamo, cioè, perché Lui ha soffiato il respiro della vita in noi. E, 
come Padre tenero e misericordioso, vive anche Lui la Quaresima, perché ci deside-
ra, ci attende, aspetta il nostro ritorno. E sempre ci incoraggia a non disperare, an-
che quando cadiamo nella polvere della nostra fragilità e del nostro peccato, perché 
«Egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere» (Sal 103,14). 
Riascoltiamo questo: Egli ricorda che siamo polvere. Dio lo sa; noi, invece, spes-
so lo dimentichiamo, pensando di essere autosufficienti, forti, invincibili senza di 
Lui; usiamo dei maquillage per crederci migliori di quelli che siamo: siamo polvere. 
La Quaresima è dunque il tempo per ricordarci chi è il Creatore e chi la creatura, 
per proclamare che solo Dio è il Signore, per spogliarci della pretesa di bastare a noi 
stessi e della smania di metterci al centro, di essere i primi della classe, di pensare 
che con le nostre sole capacità possiamo essere protagonisti della vita e trasformare 
il mondo che ci circonda. […] La Quaresima è un tempo di verità per far cadere le 
maschere che indossiamo ogni giorno per apparire perfetti agli occhi del mondo; per 
lottare, come ci ha detto Gesù nel Vangelo, contro le falsità e l’ipocrisia: non quelle 
degli altri, le nostre: guardarle in faccia e lottare. 
C’è però un secondo passo: le ceneri ci invitano anche a ritornare a Dio e ai fra-
telli. Infatti, se ritorniamo alla verità di ciò che siamo e ci rendiamo conto che il no-
stro io non basta a sé stesso, allora scopriamo di esistere solo grazie alle relazioni: 
quella originaria con il Signore e quelle vitali con gli altri. Così, la cenere che oggi 
riceviamo sul capo ci dice che ogni presunzione di autosufficienza è falsa e che ido-
latrare l’io è distruttivo e ci chiude nella gabbia della solitudine: guardarsi allo spec-
chio immaginando di essere perfetti, immaginando di essere al centro del mondo. La 
nostra vita, invece, è anzitutto una relazione: l’abbiamo ricevuta da Dio e dai nostri 
genitori, e sempre possiamo rinnovarla e rigenerarla grazie al Signore e a coloro che 
Egli ci mette accanto. La Quaresi-
ma è il tempo favorevole per ravvi-
vare le nostre relazioni con Dio e 
con gli altri: per aprirci nel silenzio 
alla preghiera e uscire dalla fortez-
za del nostro io chiuso, per spez-
zare le catene dell’individualismo e 
dell’isolamento e riscoprire, attra-
verso l’incontro e l’ascolto, chi ci 
cammina accanto ogni giorno, e 
reimparare ad amarlo come fratel-
lo o sorella. […] 

VOCI AUTOREVOLI 



Nel triste anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina l’arcivescovo ha diffuso un 
suo messaggio per la pace. Mons. Delpini invita tutti i fedeli a vivere la quaresima 
con spirito di penitenza e preghiera per la pace. Chi lo desidera può sottoscrivere 
l’appello per la pace: può essere fatto online a questo link: https://
embedrd.ircmi.it/node/305, oppure compilando il foglio cartaceo che si trova in fon-
da alla chiesa, spedendolo poi all’indirizzo indicato.  
 
Questa domenica i bambini riceveranno la Croce della preghiera; ogni domenica di 
quaresima, alla messa domenicale riceveranno le piccole pietro colorate che la orna-
no; insieme verrà consegnato un piccolo cartoncino con la preghiera della domeni-
ca; sulla croce è indicato il codice QR che apre il testo per la preghiera personale 
che accompagna i giorni di quaresima. 
 
Per gli adulti è possibile acquistare il libretto per la preghiera quotidiana “La Parola 
ogni giorno. Kyrie, il travaglio e la gioia”. È possibile anche acquistare il libretto 
per seguire la via crucis che celebreremo nei venerdì di quaresima alle ore 15. 
 
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; invitiamo alla messa delle 10.30 le famiglie e dopo messa incontro per genitori 
e bambini. Occorre iscriversi in segreteria; online sono è disponibile il programma 
degli incontri. 
 
Domenica 5 marzo, pranzo promosso dall’Associazione Cittadini Bovisasca e Lo-
canda di Gerico; iscrizioni in segreteria parrocchiale. 
 
Giovedì 9 marzo in occasione della ricorrenza di santa Francesca Romana la mes-
sa sarà celebrata alle ore 16.00 e inviteremo in modo particolare le persone vedove; 
da lunedì è possibile in segreteria parrocchiale segnalare il nome del proprio coniu-
ge defunto perché venga ricordato nella messa. La messa chiaramente è aperta a 
tutti i fedeli. 
 
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 26 febbraio al 5 marzo 2023 
 
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 

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO     morello o nero 
 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
 
Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a 
Chi segue il Signore avrà la luce della vita 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa e benedizione e imposizione delle sacre 

ceneri 
 

21.00 Celebrazione penitenziale con benedizione e imposizione 
delle sacre ceneri 

MARTEDI’ 28 FEBBRAI    morello o nero 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Gen 3,9-21; Sal 118; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16  
Beato chi è fedele alla legge del Signore 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

21.00 Esercizi spirituali 

MERCOLEDI’ 1 MARZO     morello o nero 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Gen 3,22 - 4,2; Sal 118; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19  
Donami, Signore, la sapienza del cuore 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

21.00 Esercizi spirituali 

GIOVEDI’ 2 MARZO          morello o nero 
  
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gen 5,1-4; Sal 118; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26  
Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 
fam. DE LUCA 

 
20.45 Adorazione Eucaristica 

VENERDI’ 3 MARZO          morello o nero 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
                       Feria aneucaristica  

Giorno di digiuno 
15.00 Via Crucis 

21.00 Esercizi spirituali 

SABATO 4 MARZO                      morello  
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Dt 24, 17-22; Sal 9; Rm 14, 1-9; Mt 12, 1-8  
Il Signore non dimentica il grido degli afflitti 

17.00 Adorazione eucaristica 
17.30 Santo Rosario 

18.00 Santa Messa Vigilare 
GRAZIA 

DOMENICA 5 MARZO                 morello          
 

Ë SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
 
Es 20, 2-24; Sal 18; Ef 1, 15-23; Gv 4, 5-42 

Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

ANTONIO, coniugi GUARISCO,  
DARIENZO GAETANO 

Ricordiamo che in RITO AMBROSIANO, i venerdì di quaresima sono aneucaristici, non si celebra la 
messa né si amministra la Santa Comunione (se non in caso di pericolo di morte); anche nel caso di 
funerali il rito delle esequie viene celebrato solo con la liturgia della Parola. L’attenzione è tutta rivolta e 
concentrata alla croce che viene posta al centro dell’altare con un drappo bianco. 
Segnaliamo che i venerdì di quaresima sono giorni di magro, mentre il primo venerdì e il Venerdì Santo 
sono anche giorni di digiuno. 
 


