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Carissimi, 
dal 1978 nella prima domenica di febbraio di ogni anno la CEI (Conferenza Episco-
pale Italiana) promuove la giornata per la vita, che si celebra a livello nazionale. È 
un'occasione di preghiera e di sensibilizzazione sulle tematiche relative a difesa del-
la vita e aiuto alla maternità. La giornata si celebra in tutte le diocesi italiane oggi,  
5 febbraio sul tema «La morte non è mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le co-
se perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse 
non c’è veleno di morte” (Sap 1,14). L'auspicio dei vescovi è che questo appunta-
mento "rinnovi l’adesione dei cattolici al 'vangelo della vita', l’impegno a smaschera-
re la 'cultura di morte', la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a dife-
sa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse". Questa è la nostra 
convinzione che si fa preghiera di affidamento al Padre della Vita.  
Come ci ricordano sempre i vescovi, «dare la morte come soluzione pone una seria 
questione etica, poiché mette in discussione il valore della vita e della persona uma-
na. Alla fondamentale fiducia nella vita e nella sua bontà – per i credenti radica-
ta nella fede – che spinge a scorgere possibilità e valori in ogni condizione dell’esi-
stenza, si sostituisce la superbia di giudicare se e quando una vita, foss’anche la 
propria, risulti degna di essere vissuta, 
arrogandosi il diritto di porle fine. De-
sta inoltre preoccupazione il constatare 
come ai grandi progressi della scienza e 
della tecnica, che mettono in condizio-
ne di manipolare ed estinguere la vita 
in modo sempre più rapido e massivo, 
non corrisponda un’adeguata riflessio-
ne sul mistero del nascere e del morire, 
di cui non siamo evidentemente padro-
ni.  
Il turbamento di molti dinanzi alla si-
tuazione in cui tante persone e famiglie 
hanno vissuto la malattia e la morte in 
tempo di Covid ha mostrato come un 
approccio meramente funzionale a tali 
dimensioni dell’esistenza risulti del tut-
to insufficiente».  
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QUINTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
- Giornata per la Vita -  



Dal messaggio del Consiglio Episcopale Permanente della CEI per la 45a Gior-
nata Nazionale per la Vita 
 
Il diffondersi di una “cultura di 
morte” 
In questo nostro tempo, quando l’esi-
stenza si fa complessa e impegnativa, 
quando sembra che la sfida sia insu-
perabile e il peso insopportabile, sem-
pre più spesso si approda a una 
“soluzione” drammatica: dare la mor-
te. Certamente a ogni persona e si-
tuazione sono dovuti rispetto e pietà, con quello sguardo carico di empatia e mi-
sericordia che scaturisce dal Vangelo. Siamo infatti consapevoli che certe decisioni 
maturano in condizioni di solitudine, di carenza di cure, di paura dinanzi all’igno-
to… È il mistero del male che tutti sgomenta, credenti e non. Ciò, tuttavia, non 
elimina la preoccupazione che nasce dal constatare come il produrre morte stia pro-
gressivamente diventando una risposta pronta, economica e immediata a una serie 
di problemi personali e sociali. Tanto più che dietro tale “soluzione” è possibile rico-
noscere importanti interessi economici e ideologie che si spacciano per ragionevoli e 
misericordiose, mentre non lo sono affatto. 
Quando un figlio non lo posso mantenere, non l’ho voluto, quando so che nascerà 
disabile o credo che limiterà la mia libertà o metterà a rischio la mia vita… la solu-
zione è spesso l’aborto. 
Quando una malattia non la posso sopportare, quando rimango solo, quando perdo 
la speranza, quando vengono a mancare le cure palliative, quando non sopporto ve-
der soffrire una persona cara… la via d’uscita può consistere nell’eutanasia o nel 
“suicidio assistito”. 
Quando la relazione con il partner diventa difficile, perché non risponde alle mie 
aspettative… a volte l’esito è una violenza che arriva a uccidere chi si amava – o si 
credeva di amare –, sfogandosi persino sui piccoli e all’interno delle mura domesti-
che. 
Quando il male di vivere si fa insostenibile e nessuno sembra bucare il muro della 
solitudine… si finisce non di rado col decidere di togliersi la vita. 
Quando l’accoglienza e l’integrazione di chi fugge dalla guerra o dalla miseria com-
portano problemi economici, culturali e sociali… si preferisce abbandonare le perso-
ne al loro destino, condannandole di fatto a una morte ingiusta. 
Quando si acuiscono le ragioni di conflitto tra i popoli… i potenti e i mercanti di 
morte ripropongono sempre più spesso la “soluzione” della guerra, scegliendo e pro-
pagandando il linguaggio devastante delle armi, funzionale soprattutto ai loro inte-
ressi. 
Così, poco a poco, la “cultura di morte” si diffonde e ci contagia. 
[…] Rinnovare l’impegno 
La Giornata per la vita rinnovi l’adesione dei cattolici al “Vangelo della vita”, l’impe-
gno a smascherare la “cultura di morte”, la capacità di promuovere e sostenere 
azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse. 
Rinvigorisca una carità che sappia farsi preghiera e azione: anelito e annuncio della 
pienezza di vita che Dio desidera per i suoi figli; stile di vita coniugale, familiare, ec-
clesiale e sociale, capace di seminare bene, gioia e speranza anche quando si è cir-
condati da ombre di morte. 

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. 
 
Ultimo incontro del cammino formativo “Il ramo di mandorlo”: Mercoledì 8 feb-
braio, «Storie da raccontare»; racconto del Gruppo Barnaba del Decanato di Carate 
Brianza, riflessione di Miriam Giovanzana. Per una ripresa nelle Comunità pastorali 
e nelle parrocchie i video resteranno online e le relazioni saranno raccolte e pubbli-
cate al termine del percorso formativo.  
 
Gruppi di ascolto della Parola, “Cenacoli”: 
Lunedì 13 febbraio, presso famiglia Masini, via litta modignani 91, citofono 89, no-
no piano. 
Lunedì 20 febbraio, alle ore 20.45, presso fam. Motta, via gabbro 5/5, 3° piano. 
 
Abbiamo pubblicato il calendario relativo alla celebrazione dei Battesimi per l’anno 
2023. Ricordiamo che i battesimi sono celebrazioni comunitarie e non private e la 
celebrazione non è decisa dai singoli in base alle esigenze personali ma è stabilita 
dal calendario comune. Alle famiglie è chiesto un colloquio con il parroco, un incon-
tro di catechesi a casa propria con una coppia guida, un momento per le prove della 
celebrazione in cui comprendere il senso dei gesti liturgici e la presenza alla messa 
festiva domenicale nella quale avverranno i riti di accoglienza. 
 
Sabato 11 febbraio, giornata mondiale del malato, in concomitanza con la memo-
ria delle apparizioni della Madonna a Lourdes. Presso la parrocchia di Santa Maria 
di Lourdes (via lomazzo) numerosi momenti di celebrazione e di preghiera. In parti-
colare la messa delle 11.30 sarà celebrata da don Ivan, già vicario parrocchiale di 
quella benemerita parrocchia. 
 
Lunedì 13 febbraio alle ore 21 è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Sul 
sito è disponibile l’ordine del giorno e i precedenti verbali. 
 
I “Giovedì della Locanda di Gerico”, “CINQUE PANI DUE PESCI”. Trovarci in par-
rocchia a condividere un pranzo serve a tenere unita la comunità: le antiche amici-
zie si rinsaldano e se ne creano di nuove, ci libera dalla tentazione dell'individuali-
smo e  dalla monotonia della quotidianità. Il contributo di 8 euro finanzia il progetto 
“Infermiera di quartiere”. Ti aspettiamo giovedì 9 Febbraio in Parrocchia alle ore 
12.30. 

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 5 al 12 febbraio 2023 
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO               verde 

 
Ë V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Is 66, 18b-22; Sal 32; Rm 4, 13-17; Gv 4, 46-54 
Esultate, o giusti, nel Signore 

10.00 Santo rosario 
10.30 Santa Messa PRO POPULO 

 
18.00 Santa Messa 

SERAFINA e VITO, GAETANO D’ARIENZO, 
ANNA, ENNIA, EDMONDO e ITALO 

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO                    rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Paolo Miki e compagni - memoria 
Sir 34, 21-31; Sal 48; Mc 7, 14-30            

Guida i miei passi, Signore, sul sentiero della vita 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIUSEPPINA, LORENZO e LAURA 

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO                 rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

Ss. Perpetua e Felicita – martiri 

Sir 28,1-7; Sal 33; Mc 7,31-37 
Venite, figli, ascoltatemi: v’insegnerò il timore del 

Signore 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

ANGELO, ANGELA, ERNESTO, CATERINA 

MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO            bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Girolamo Emiliani – memoria 
 Sir 37, 7-15; Sal 72; Mc 8, 1-9 

Dio   è la roccia del mio cuore 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO e fam. ARICO’ 
 

GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO                    verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

Sir 30, 21-25; Sal 51; Mc 8, 10-21 
Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

DOMENICO 
 

VENERDI’ 10 FEBBRAIO                bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 

S. Scolastica - memoria 

Sir 32, 1-13; Sal 103; Mc 8, 22-26 
Benedici il Signore, anima mia 

 
8.15 Lodi mattutine 

8.30 Santa Messa a San Mamete 
 
 
 

SABATO 11 FEBBRAIO                verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

B. Vergine Maria di Lourdes – mem. fac. 

Es 21,1; 23, 1-3.6-8; Sal 97; Gal 5,16-23; Gv 16,13-15 

Cantate al Signore, che ha compiuto meraviglie 

 
17.00 Adorazione eucaristica 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

SERGIO, MARIO, LUIGI e fam. BERTORELLI 
fam. PROCOPIO 

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 

 
 


