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Carissimi, 
in questa seconda do-
menica di quaresima 
ascoltiamo il brano di 
vangelo dell’incontro di 
Gesù con la Samarita-
na; il Signore promette 
alla donna una sorgente 
di acqua che zampilla 
per la vita eterna. Anche 
nella nostra vita possia-
mo bere acque che 
danno vita eterna op-
pure acque di morte. 
Pensando alle acque non possiamo non aprire gli occhi e il cuore alla tragedia avve-
nuta nel mar mediterraneo al largo di Crotone: più di sessanta persone, tra cui 
bambini, hanno perso la vita, colpevoli solo di essere fuggiti da situazioni di indi-
genza, di guerra e di fame. Questo evento suscita profondi interrogativi e ci deve 
scuotere; come affermato dal direttore di Caritas Ambrosiana: «Il naufragio di Cu-
tro è figlio delle politiche di chiusura delle frontiere degli Stati europei le qua-
li, inevitabilmente, alimentano tentativi disperati di aggiramento, che vanno a raf-
forzare i traffici criminali, ma che non possono fermare le partenze di coloro che 
scappano da guerre e violenze, con viaggi insicuri a rischio della propria vita. Detti 
flussi vanno gestiti e regolati»: così Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosia-
na, a proposito della tragedia dei migranti annegati davanti alle coste calabresi. 
«Limitandosi a trincerare l’Europa, si rinuncia a una regolazione credibile, realistica 
e umana di tali flussi, e dunque li si espone alle tragedie di cui siamo allibiti spetta-
tori – continua Gualzetti -. La Rotta Balcanica è stata blindata negli scorsi anni e i 
confini di diversi stati Ue vengono gestiti all’insegna dell’inumanità: la conseguenza 
è la partenza di imbarcazioni insicure dalle coste turche verso le coste italiane, tra-
versate condannate, prima o poi, alla tragedia del naufragio». 
Il nostro cammino di quaresima prosegue e questi eventi drammatici possono solo 
spingerci ad intensificare la nostra preghiera, il nostro digiuno e la nostra ele-
mosina, perché il progredire del nostro cammino spirituale porti un apporto positi-
vo anche alla nostra società. 
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A seguito della notizia del naufragio avvenuto nel Crotonese, si trasmette la 
presa di posizione del direttore di Caritas Italiana, don Marco Pagniello.  
Comunicato di Caritas Italiana n.05 del 26 febbraio 2023 
 
Don Marco Pagniello fa appello alla comune responsabilità: servono soluzioni corag-
giose e adeguate a un fenomeno globale  
 

Naufragio di Cutro: vicinanza alle vittime.  
La vita è sacra. Il “segno” dei corridoi umanitari  

 
Si ha oggi notizia di un tragico naufragio nei pressi di Cutro, nel Crotonese. Decine 
di persone sono morte nel tentativo di raggiungere le coste italiane. Cadaveri sono 
stati ritrovati sulla spiaggia, altre persone sono e rimarranno disperse in mare. Di 
fronte a simili tragedie, la Caritas Italiana richiama tutti alla propria responsabilità 
per trovare soluzioni adeguate di fronte al fenomeno globale delle migrazioni, che 
guardino al bene comune e non a interessi di parte.  
È purtroppo solo l’ultimo di tanti episodi che ci devono interrogare. Questo naufra-
gio avviene all’indomani della conversione in legge del decreto che limita gli inter-
venti di salvataggio in mare. Caritas Italiana ribadisce l’urgenza di una risposta 
strutturale e condivisa con le Istituzioni e i diversi Paesi, affinché l’Italia e 
l’Europa siano all’altezza delle loro tradizioni, delle loro radici e del loro uma-
nesimo. La questione delle migrazioni, della fuga dalla miseria e delle guerre, non 
può essere gestita come fosse ancora un’emergenza. Penalizzare, anziché incorag-
giare, quanti operano sul campo non fa che aumentare uno squilibrio di umanità. 
La vita è sacra e va salvaguardata, sempre: salvare le vite resta un principio inviola-
bile. Come già il Consiglio Permanente della CEI ebbe a ricordare alla vigilia delle 
elezioni, è tempo di scelte coraggiose e organiche, non di opportunismi, ma di visio-
ni. È tempo che i diversi attori si confrontino per trovare una soluzione corale e co-
struttiva, per il bene di tutti. Da parte sua, la Chiesa continua ad assicurare l’impe-
gno e la disponibilità nell’operosità concreta e nel dialogo.  
La bussola, per i cristiani e non solo, restano i quattro verbi indicati da papa 
Francesco in relazione alla questione delle migrazioni: accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare. L’accoglienza delle persone che arrivano e arriveranno sul 
nostro territorio è per noi un fatto importante, che ci impegna, al di là della discus-
sione sull’opera delle Ong e del loro ruolo nel mare Mediterraneo. Caritas Italiana, 
per conto della Chiesa che è in Italia e in collaborazione con altre organizzazioni e il 
Governo, col progetto dei Corridoi umanitari pone un “segno”: si possono, dunque si 
devono, organizzare vie sicure che evitino i pericoli dei viaggi per mare e che diano 
prospettive reali alle persone migranti. Un pensiero e una preghiera per chi, nelle 
ore passate ha perso la 
vita nel mare e a quanti, 
sopravvissuti, vivranno 
sempre segnati da un do-
lore che potrà essere leni-
to solo dalla nostra vici-
nanza umana. 
 
Don Marco Pagniello  
Direttore di Caritas Italia-
na 

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.  
 
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. 
 
Ci vengono offerti due appuntamenti preziosi: venerdì 17 marzo la via crucis de-
canale ad Affori, alle ore 20.45; mercoledì 22 marzo la via crucis cittadina con 
l’Arcivescovo, alle ore 20.45 presso il decanato Baggio. 
 
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 comuni-
tario (iscriversi in segreteria); 
alle 14.30 partita padri vs figli. 
Cerchiamo papà disponibili 
per: animazione dei canti del-
la messa, servizio liturgico, 
preparazione del pranzo; se-
gnalare a don Ivan la disponibi-
lità. 
 
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. 
Inoltre sino al 7 aprile sono aperte le iscrizioni per la gita a Bergamo alta e bassa 
(con guida) che si effettuerà sabato 15 Aprile. 

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 

CALEDARIO LITURGICO (Anno A) rito ambrosiano 
PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI – MILANO 

Dal 5 al 12 marzo 2023 
 
DOMENICA 5 MARZO                   morello 

 
Ë SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

DELLA SAMARITANA 
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 

LUNEDI’ 6 MARZO             morello o nero 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Gen 12,1-7; Sal 118; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

 
 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

 

MARTEDI’ 7 MARZO          morello o nero 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Gen 13,12-18; Sal 118; Pr 4,20-27; Mt 5,31-37 
Guidami, Signore, sulla tua via 

 
17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa 

MARIA PIA 

MERCOLEDI’ 8 MARZO      morello o nero 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Gen 17,18-23.26-27; Sal 118; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48 
Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti 

 
8.15 Lodi mattutine 
8.30 Santa Messa 

ANGELO e fam. ARICO’ 
 

 GIOVEDI’ 9 MARZO           morello o nero 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Gen 18,1-15; Sal 118; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6 
La tua parola, Signore, è verità e vita 

 
16.00 Santa Messa per i coniugi defunti 

 
 
 

VENERDI’ 10 MARZO         morello o nero 

 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Feria aneucaristica 

 
Giorno di magro 

 
15.00 Via Crucis 

 
 

SABATO  11 MARZO                   morello 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
 

Is 31, 9b- 32,8; Sal 25 (26); Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5 
Signore, amo la casa dove tu dimori 

 
17.00 Adorazione eucaristica 

17.30 Santo Rosario 
18.00 Santa Messa Vigilare 

SERGIO, MARGHERITA, ALBERTO e TOSE’, 
SERAFINA e VITO, PANZERI GIAMPIERO 

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 di febbraio: 

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

DEGLI INNOCENTI ANNA MARIA, 
CHIAMETTI CATERINA 

 
 


