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Carissimi, 
il vangelo che ci viene proposto tutti gli anni in questa terza domenica di quaresima, 
chiamata la domenica “di Abramo” ci sprona a intensificare il nostro cammino di 
fede perché soltanto la Verità rende liberi. Questa verità non è tanto la sincerità del-
le cose che diciamo, è l’essenza più profonda della vita, ciò che sta alla base di tutto 
e dà senso a tutto; Gesù stesso si definisce la Verità. Comprendiamo allora che è 
proprio il rapporto maturo e vivificante con lui che apre la strada alla piena realiz-
zazione umana. Ecco perché è importante soprattutto in queste settimane vivere a 
fondo la dimensione della preghiera, che è il primo strumento per fare spazio al Si-
gnore nella nostra vita.  
Nella Lettera pastorale Kyrie, Alleluia, Amen, l’arcivescovo Mario Delpini ha trattato 
il tema della preghiera, non tanto come aspetto collaterale dell’esistenza, ma come 
attraversamento di essa dentro la consapevolezza dell’essere in relazione con Dio. 
Nasce da qui una duplice proposta 
La prima è un corso di formazione al quale invitiamo in particolare tutti coloro 
che collaborano nella liturgia nella nostra parrocchia: lettori e ministri dell’Euca-
ristia, cantori e animatori musicali, volontari nell’ambito liturgico e catechiste. Que-
sto percorso in sei incontri inizierà il 21 marzo e ha lo scopo di rendere sempre più 
consapevole la nostra preghiera liturgica.  
La seconda proposta è l’acquisto del libro “Vivo con te. Il libro della nostra pre-
ghiera”; è un libro di preghiera voluto dall’arcivescovo Mario per tutti i fedeli laici, 
uomini e donne immersi dentro gli innumerevoli vissuti dei giorni. Non è «un altro 
libro sulla preghiera, certamente utile, ma un libro di preghiere, antiche e nuove. Il 
tutto nello sforzo di illustrare il come e 
il dove della preghiera per la vita di lai-
ci cristiani, in questa stagione di pro-
fondi cambiamenti». La sua articolazio-
ne prevede una triplice scansione: la 
proposta di un metodo semplice,  la 
ripresa di alcune forme di preghiera, la 
presentazione di alcuni grandi temi 
dell’esistenza. Chi volesse acquistare 
il libro lo prenoti presso la sacrestia 
entro domenica 26 marzo e prima del-
la settimana santa lo consegneremo. 
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Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2023 
Ascesi quaresimale, itinerario sinodale 

 
I vangeli di Matteo, Marco e Luca sono con-
cordi nel raccontare l’episodio della Trasfigu-
razione di Gesù. In questo avvenimento ve-
diamo la risposta del Signore all’incom-
prensione che i suoi discepoli avevano 
manifestato nei suoi confronti. Poco pri-
ma, infatti, c’era stato un vero e proprio 
scontro tra il Maestro e Simon Pietro, il qua-
le, dopo aver professato la sua fede in Gesù 
come il Cristo, il Figlio di Dio, aveva respinto 
il suo annuncio della passione e della croce. 
Gesù lo aveva rimproverato con forza: «Va’ 
dietro a me, satana! Tu mi sei di scandalo, 
perché non pensi secondo Dio, ma secondo 
gli uomini!” (Mt 16,23). Ed ecco che «sei gior-
ni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni suo fratello e li condusse in dispar-
te, su un alto monte» (Mt 17,1). […] 
Il cammino ascetico quaresimale e, simil-
mente, quello sinodale, hanno entrambi co-
me meta una trasfigurazione, personale ed 
ecclesiale. Una trasformazione che, in ambe-
due i casi, trova il suo modello in quella di 
Gesù e si opera per la grazia del suo mistero pasquale. Affinché tale trasfigurazione 
si possa realizzare in noi quest’anno, vorrei proporre due “sentieri” da seguire per 
salire insieme a Gesù e giungere con Lui alla meta. 
Il primo fa riferimento all’imperativo che Dio Padre rivolge ai discepoli sul Tabor, 
mentre contemplano Gesù trasfigurato. La voce dalla nube dice: 
«Ascoltatelo» (Mt 17,5). Dunque la prima indicazione è molto chiara: ascoltare 
Gesù. La Quaresima è tempo di grazia nella misura in cui ci mettiamo in ascol-
to di Lui che ci parla. E come ci parla? Anzitutto nella Parola di Dio, che la Chiesa 
ci offre nella Liturgia: non lasciamola cadere nel vuoto; se non possiamo partecipa-
re  sempre alla Messa, leggiamo le Letture bibliche giorno per giorno, anche con 
l’aiuto di internet. Oltre che nelle Scritture, il Signore ci parla nei fratelli, soprattut-
to nei volti e nelle storie di coloro che hanno bisogno di aiuto. Ma vorrei aggiungere 
anche un altro aspetto, molto importante nel processo sinodale: l’ascolto di Cristo 
passa anche attraverso l’ascolto dei fratelli e delle sorelle nella Chiesa, quell’ascolto 
reciproco che in alcune fasi è l’obiettivo principale ma che comunque rimane sem-
pre indispensabile nel metodo e nello stile di una Chiesa sinodale. 
All’udire la voce del Padre, «i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi 
da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: “Alzatevi e non temete”. Al-
zando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo» (Mt 17,6-8). Ecco la seconda 
indicazione per questa Quaresima: non rifugiarsi in una religiosità fatta di even-
ti straordinari, di esperienze suggestive, per paura di affrontare la realtà con 
le sue fatiche quotidiane, le sue durezze e le sue contraddizioni. La luce che Gesù 
mostra ai discepoli è un anticipo della gloria pasquale, e verso quella bisogna anda-
re, seguendo “Lui solo”.  

VOCI AUTOREVOLI 



Ricordiamo l’appello per la pace dell’arcivescovo: può essere fatto online a questo 
link: https://embedrd.ircmi.it/node/305, oppure compilando il foglio cartaceo che si 
trova in fonda alla chiesa, spedendolo poi all’indirizzo indicato.  
 
Ci vengono offerti due appuntamenti preziosi: venerdì 17 marzo la via crucis de-
canale ad Affori; ritrovo alle ore 20.45 presso l’ingresso di Villa Litta, viale affori 21; 
la via crucis si snoderà nel parco per terminare poi nella parrocchia di santa Giusti-
na. Inoltre, Mercoledì 22 marzo la via crucis cittadina con l’Arcivescovo, alle ore 
20.45 presso il decanato Baggio (dalla chiesa di San Giovanni Bosco). 
 
Cenacolo della Parola, lunedì 13 marzo, presso fam. Masini, via litta modignani 
91, citofono 89, nono piano 
 
Domenica 19 marzo vivremo la Festa del papà: vorremmo che i nostri papà siano i 
protagonisti! Alle 10.30 messa insieme, dopo messa partita a calcio padri vs figli; 
alle 12.30 pranzo comunitario (iscriversi in segreteria); alle 14.30 partita padri vs 
figli. Cerchiamo papà disponibili per: animazione dei canti della messa, servi-
zio liturgico, preparazione del pranzo; segnalare a don Ivan la disponibilità. 
Sempre domenica 19 marzo incontro cittadino delle famiglie di Milano; dalle 15.30 
in piazza San Fedele laboratori genitori e figli; alle 16.00 incontro “Famiglie in mis-
sione, profezia di pace”; si conclude con la messa alle 19 nella chiesa di San Fedele. 
 
Sono aperte le iscrizioni al percorso dei fidanzati in preparazione al sacramento 
del Matrimonio. Il percorso inizierà martedì 5 aprile alle ore 20.45. 
 
Tre iniziative culturali belle. - Sabato 15 aprile la gita a Bergamo alta e bassa 
(con guida) organizzata dal circolo ACLI; iscrizioni sino al 7 aprile. 
- La parrocchia san Bernardo alla Comasina propone presso il proprio salone par-
rocchiale (sotto la chiesa) una mostra dal titolo “Dov’è o morte il tuo pungiglio-
ne?” con pannelli dal Trionfo della Morte di Clusone e dalla Danza Macabra di Pin-
zolo; il parroco don Sergio offrirà una riflessione cristiana sulla morte, “ironica, 
pungente e consolante”. Sul volantino orari e giorni; come parrocchia potremmo vi-
sitare la mostra lunedì 27 marzo alle ore 18.00.  
- Mercoledì santo, 5 aprile organizziamo una visita al museo diocesano per ammi-
rare la crocefissione di Masaccio e vivere un itinerario di arte e fede sulla quaresi-
ma e la Pasqua. È anche un bel modo per introdurci al triduo pasquale. Ritrovo alle 
14.30 sul sagrato; rientro per le 18.00; costo 20 euro. Iscriversi in segreteria. 

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 marzo 2023 
 

DOMENICA 12 MARZO               morello 
 
 

Ë III DOMENICA DI QUARESIMA 
DI ABRAMO 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
 
 
 

Es 34, 1-10; Sal 105 (106); Gal 3, 6-14; Gv 8, 31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
Defunti del mese di febbraio 

DENTI TOMASINA, PAGLIARO FIORAMANTE, 
MANFREDINI MARIA ROSA, BONANDRINI ANGELO, 

DEGLI INNOCENTI ANNA MARIA, 
CHIAMETTI CATERINA 

LUNEDI’ 13 MARZO           morello o nero 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Gen 18,20-33; Sal 118; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15 
Chi teme il Signore, custodisce le sue parole 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

IRENE e RENZO, ENZO e VINCENZO 
 

MARTEDI’ 14 MARZO        morello o nero 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Gen 21,1-4.6-7; Sal 118; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18 
Donaci, Signore, l’umiltà del cuore 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

NINO FUMAGALLI, GUERRINO 

MERCOLEDI’ 15 MARZO   morello o nero 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Gen 21,22-34; Sal 118; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 
Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ENRICA, CONCETTA e GIULIO 
 

GIOVEDI’ 16 MARZO         morello o nero 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Gen 23,2-20; Sal 118; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34 
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto 

 
 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

ALFREDO 

VENERDI’ 17 MARZO       morello o nero 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Feria aneucaristica 

 
Giorno di magro 

 
15.00 Via Crucis 

SABATO  18 MARZO                  morello 
 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
 

Es 20, 2-11; Sal 105 (106); 1Ts 2, 13-20; Mc 6, 6b-13 
Salvaci, Signore, nostro Dio 

 
17.00 Adorazione eucaristica 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

CHIARA e GAETANO, LINO e MARIO,  
DENTI TOMASINA, 
GIROLAMO BOTTI 

DOMENICA 19 MARZO                 morello 
 

Ë IV DOMENICA DI QUARESIMA 
DEL CIECO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Es 34, 27-35,1; Sal 35 (36); 2Cor 3, 7-18;  Gv 9,1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce 

 
10.00 Santo rosario 

10.30 Santa Messa PRO POPULO 
 

18.00 Santa Messa 
LUCIANA e EZIO, fam. BONOMI e GIOVACCHINI 

 
 
 
 


