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Carissimi, 
quest’oggi ricorre il giorno di San Giuseppe, sposo di Maria e custode di Gesù e del-
la santa famiglia di Nazareth; anche se liturgicamente questa festa cede il posto alla 
quarta domenica di quaresima non possiamo non guardare con riconoscenza ai no-
stri papà che in terra o in cielo continuano, come san Giuseppe, a sostenere il no-
stro cammino. Tra questi padri un posto particolare lo occupa il Santo Padre Fran-
cesco che proprio dieci anni fa iniziava in questo giorno il suo ministero apostolico. 
L’arcivescovo nel suo messaggio per l’occasione scrive: “Raccogliamo volentieri la 
richiesta che Papa Francesco non cessa di rivolgere a tutti: «Pregate per me». E noi 
con affetto ricordiamo il Santo Padre ogni giorno, nella preghiera eucaristica e nella 
preghiera personale. La ricorrenza del decimo anniversario della sua elevazione 
al Sommo Pontificato (13 marzo 2013) diventa occasione per una preghiera parti-
colarmente intensa. Ma anche per approfondire la riconoscenza e la riflessione. Vor-
rei invitare tutti i fedeli a sostare un poco per rispondere con sincerità e semplicità 
a questa domanda: «Che cosa sta dicendo lo Spirito Santo alla Chiesa di questo 
nostro tempo attraverso il ministero di Papa Francesco?»”. La festa di san Giu-
seppe ci porta anche a chiederci che cosa la nostra parrocchia sta pensando e fa-
cendo per accompagnare le famiglie; normalmente constatiamo come agli incontri 
formativi partecipano solo persone anziane e, anche quando ci sono incontri per i 
genitori, è molto difficile vedere entrambi i coniugi. Sembra che la nostra pastorale 
sia fatta solo per persone singole. Da qui nasce l’esigenza di una proposta specifica 
per coppie con figli. Per questa ragione vogliamo lanciare la proposta del Gruppo 
famiglie, un gruppo di coppie che 
mensilmente si ritrova in parrocchia 
per un momento di condivisione e ri-
flessione, con anche un servizio di 
custodia per i figli. Il primo appunta-
mento è per domenica 2 aprile, alle 
ore 17.00;  dopo la riflessione su un 
brano di vangelo ci sarà il confronto 
insieme; in futuro penseremo anche 
di condividere la cena. È una propo-
sta importante e coraggiosa, anche 
per il futuro della nostra comunità 
parrocchiale e del nostro oratorio. 
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Dalla Lettera Apostolica Patris Corde del Santo Padre Francesco in occasione 
del 150° anniversario della dichiarazione di san Giuseppe 
quale patrono della Chiesa Universale (8 dicembre 2020) 
 
5. Padre dal coraggio creativo 
Se la prima tappa di ogni vera guarigione interiore è accogliere la propria storia, os-
sia fare spazio dentro noi stessi anche a ciò che non abbiamo scelto nella nostra vi-
ta, serve però aggiungere un’altra caratteristica importante: il coraggio creativo. Es-
so emerge soprattutto quando si incontrano difficoltà. Infatti, davanti a una difficol-
tà ci si può fermare e abbandonare il campo, oppure ingegnarsi in qualche modo. 
Sono a volte proprio le difficoltà che tirano fuori da ciascuno di noi risorse che nem-
meno pensavamo di avere. 
Molte volte, leggendo i “Vangeli dell’infanzia”, ci viene da domandarci perché Dio 
non sia intervenuto in maniera diretta e chiara. Ma Dio interviene per mezzo di 
eventi e persone. Giuseppe è l’uomo mediante il quale Dio si prende cura degli inizi 
della storia della redenzione. Egli è il vero “miracolo” con cui Dio salva il Bambino e 
sua madre. Il Cielo interviene fidandosi del coraggio creativo di quest’uomo, che 
giungendo a Betlemme e non trovando un alloggio dove Maria possa partorire, siste-
ma una stalla e la riassetta, affinché diventi quanto più possibile un luogo acco-
gliente per il Figlio di Dio che viene nel mondo (cfr Lc 2,6-7). Davanti all’incombente 
pericolo di Erode, che vuole uccidere il Bambino, ancora una volta in sogno Giusep-
pe viene allertato per difendere il Bambino, e nel cuore della notte organizza la fuga 
in Egitto (cfr Mt 2,13-14). 
A una lettura superficiale di questi racconti, si ha sempre l’impressione che il 
mondo sia in balia dei forti e dei potenti, ma la “buona notizia” del Vangelo sta 
nel far vedere come, nonostante la prepotenza e la violenza dei dominatori terreni, 
Dio trovi sempre il modo per realizzare il suo piano di salvezza. Anche la nostra 
vita a volte sembra in balia dei poteri forti, ma il Vangelo ci dice che ciò che conta, 
Dio riesce sempre a salvarlo, a condizione che usiamo lo stesso coraggio creativo del 
carpentiere di Nazaret, il quale sa trasformare un problema in un’opportunità ante-
ponendo sempre la fiducia nella Provvidenza. 
Se certe volte Dio sembra non aiutarci, ciò non significa che ci abbia abbando-
nati, ma che si fida di noi, di quello che possiamo progettare, inventare, trova-
re. 
Si tratta dello stesso coraggio creativo dimostrato dagli amici del paralitico che, per 
presentarlo a Gesù, lo calarono giù dal tetto (cfr Lc 5,17-26). La difficoltà non fermò 
l’audacia e l’ostinazione di quegli amici. Essi erano convinti che Gesù poteva guarire 
il malato e «non trovando da qual parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul 
tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo 
della stanza. Vedendo la loro fede, disse: “Uomo, ti sono perdonati i tuoi pecca-
ti”» (vv. 19-20). Gesù riconosce la fede creativa con cui quegli uomini cercano di 
portargli il loro amico malato. 
Il Vangelo non dà informazioni riguardo al tempo in cui Maria e Giuseppe e il Bam-
bino rimasero in Egitto. Certamente però avranno dovuto mangiare, trovare una ca-
sa, un lavoro. Non ci vuole molta immaginazione per colmare il silenzio del Vangelo 
a questo proposito. La santa Famiglia dovette affrontare problemi concreti co-
me tutte le altre famiglie, come molti nostri fratelli migranti che ancora oggi ri-
schiano la vita costretti dalle sventure e dalla fame. In questo senso, credo che San 
Giuseppe sia davvero uno speciale patrono per tutti coloro che devono lasciare la 
loro terra a causa delle guerre, dell’odio, della persecuzione e della miseria. 

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. L’appello è già arri-
vato a più di diecimila sottoscrizioni! 
 
Mercoledì 22 marzo la via crucis cittadina con l’Arcivescovo, alle ore 20.45 pres-
so il decanato Baggio. Ritrovo presso la chiesa di San Giovanni Bosco e conclusione 
presso la parrocchia della Madonna dei Poveri. 
 
Venerdì 24 marzo è la giornata di digiuno e preghiera per i missionari martiri, 
nell’anniversario della morte di san Oscar Romero, l’arcivescovo che contrastò i nar-
cotrafficanti, ucciso all’altare della sua cattedrale di El Salvador nel 1980. Il PIME 
propone una serata di testimonianza e preghiera alle 21.00 presso il museo “Popoli 
e Culture” (via Monte Rosa 81) dal titolo “Sui ruderi dell’amore”. 
 
Sono aperte le iscrizioni al percorso dei fidanzati in preparazione al sacramento 
del Matrimonio. Il percorso inizierà martedì 5 aprile alle ore 20.45 presso il salonci-
no parrocchiale. 
 
Tre iniziative culturali molto interessanti. - 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 una mostra dal titolo “Dov’è o morte il tuo pungiglione?” con pannelli 
dal Trionfo della Morte di Clusone e dalla Danza Macabra di Pinzolo; il parroco don 
Sergio offrirà una riflessione cristiana sulla morte ironica, pungente e consolante. 
Sul volantino orari e giorni; come parrocchia potremmo visitare 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 arte e fede sulla quaresima 
e la Pasqua. È anche un bel modo per entrare nel Triduo pasquale. Ritrovo alle 
14.30 sul sagrato; rientro per le 18.00; costo 20 euro. Iscriversi in segreteria. 
 
Come già annunciato, alla luce delle indicazioni della lettera pastorale, vogliamo 
proporre un “Corso formazione liturgica” importantissimo per lettori, coristi, vo-
lontari della liturgia; il percorso inizierà martedì 21 marzo alle ore 21.00 in chiesa. 
Gli appuntamenti sono chiaramente aperti a tutti coloro che vogliono approfondire e 
comprendere meglio il tema della liturgia. 

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 marzo 2023 
 

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 fam. GIOVACCHINI 

LUNRDI’ 20 MARZO                       
bianco 

 
S. GIUSEPPE, SPOSO B.V. MARIA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Sir 44,23g-45,2a.3d-5d; Sal 15; Eb 11,1-2.7-

9.13a-c.39 - 12, 2b; Mt 2,19-23 
Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

GIUSEPPE e fam. PASSAVANTI 
 

MARTEDI’ 21 MARZO        morello 
o nero 

 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Gen 27, 1-29; Sal 118; Pr 23, 15-24; Mt 7, 6-

12 
La tua fedeltà, Signore, dura per ogni 

generazione 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

MERCOLEDI’ 22 MARZO    
morello o nero 

 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Gen 28, 10-22; Sal 118; Pr 24, 11-12; Mt 7, 

13-20 
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi 

angeli 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 
 

GIOVEDI’ 23 MARZO         morello 
o nero 

 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Gen 29,31-30.2.22-23; Sal 118; Pr 25,1.21-
22; Mt 7,21-29 

Nella tua promessa, Signore, è la mia 
gioia 

 
 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Me 

SACCHI NINOMARIO e fam. PETRUCCI 
 
 

VENERDI’ 24 MARZO                  
morello 

 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Feria aneaucaristica 

 
Giorno di preghiera e di digiuno per i missionari 

martiri 
 

15.00 Via Crucis 
 


