
Se desiderate mettervi in contatto con i padri 

dell’oratorio, potete utilizzare i seguenti recapiti: 

 

 Congregazione dell’Oratorio di San Filippo 

Neri di Palermo Via Roma, 320/A – 90133 

Palermo tel. [+39] 091 6091324                    

Email: adriano.castagna@libero.it 

 Chiesa di S. Ignazio Martire all’Olivella 

Piazza Olivella – 90133                             

Palermo tel. [+39] 091 586867 

16 - 26 MAGGIO 

SOLENNI FESTEGGIAMENTI 

IN ONORE DI  

SAN FILIPPO NERI 

FONDATORE E CELESTE 

PATRONO DELL’ORATORIO  

 

SAN FILIPPO NERI 

Firenze, 1515 - Roma, 26 maggio 1595  
 

Figlio di un notaio fiorentino di buona famiglia. Rice-

vette una buona istruzione. Subì l'influenza dei 

domenicani di san Marco, dove Savonarola era 

stato frate non molto tempo prima, e dei benedetti-

ni di Montecassino, e all'età di diciott'anni abbando-

nò gli affari e andò a Roma. Là visse come laico per 

circa diciassette anni e inizialmente si guadagnò da 

vivere facendo il precettore, scrisse poesie e studiò 

filosofia e teologia. A quel tempo la città era in uno 

stato di grande corruzione, e nel 1538 Filippo Neri 

cominciò a lavorare fra i giovani della città e fondò 

una confraternita di laici che si incontravano per 

adorare Dio e per dare aiuto ai pellegrini e ai conva-

lescenti. Filippo passava molto tempo in preghiera, 

specialmente di notte nelle catacombe di san Seba-

stiano, dove nel 1544 sperimentò un'estasi di amo-

re divino che lasciò un effetto fisico permanente sul 

suo cuore. Nel 1551, all’età di trentatré anni su 

consiglio del suo padre spirituale Persiano Rosa, 

Filippo Neri fu ordinato prete e andò a vivere nel 

convitto ecclesiastico di san Girolamo della Carità, 

dove presto si distinse come confessore; e ricevette 

dal Signore il dono di saper leggere e discernere i 

cuori. Tra le sue occupazione vi era l’incontro con i 

giovani. San Filippo attira a sé altri giovani chierici, 

e nel 1575 il Papa Gregorio XIII ne istituisce la Con-

gregazione dell'Oratorio; i cui membri non emettono 

voti che vincolano gli ordini religiosi e le congrega-

zioni. Costruì una nuova chiesa, la Chiesa Nuova, a 

santa Maria "in Vallicella". La sua fama di santità si 

diffuse in tutta la città e la sua influenza sui romani 

del tempo, a qualunque ceto appartenessero, fu 

incalcolabile. 

 

Patrono: Dei giovani e delle partorienti, potente 

intercessore contro i terremoti, e gemma dei Sacer-

doti 

 

Etimologia: Filippo = che ama i cavalli, dal greco 

 

Martirologio Romano: Memoria di san Filippo Neri, 

sacerdote, che, adoperandosi per allontanare i 

giovani dal male, fondò a Roma un oratorio, nel 

quale si eseguivano letture spirituali, canti e opere 

di carità; rifulse per il suo amore verso il prossimo, 

la semplicità evangelica, la letizia d’animo, lo zelo 

esemplare e il fervore nel servire Dio. 

 

Chiesa S. Ignazio M. All’Olivella SERVITE DOMINO IN LETITIA 

http://oratoriosanfilipponeripalermo.org/congregazione/comunita/
http://oratoriosanfilipponeripalermo.org/congregazione/comunita/


NOVENA DAL 16 AL 24 MAGGIO 

Nei Giorni feriali dopo la Messa delle ore 18:30. 

Nei giorni festivi dopo la Messa delle ore 11:30. 

 

DOMENICA 18 MAGGIO  

VISITA DELLE SETTE CHIESE 
“Pia pratica istituita da San Filippo Neri” 

 

Ore 08:30  

Raduno a piazza San Domenico. Proseguiremo per le 

seguenti Chiese: San Domenico, San Mamiliano, San 

Giorgio dei genovesi, Tempietto della Pace (sant’Angela 

Merici), Santi Pietro e Paolo, San Francesco di Paola e 

Sant’Annuzza, dove alle 11:30 concluderemo con la 

celebrazione eucaristica. 

 

MARTEDÌ 20 MAGGIO 

Adorazione eucaristica in preparazione alla festa del 

Santo Padre Filippo Neri alle ore 21:00. 

 

GIOVEDÌ 22  MAGGIO 

 

“Roveto Ardente” in preparazione alla festa del Santo 

Padre Filippo Neri animato dal gruppo RnS “Pentecoste 

di San Filippo Neri” della nostra comunità ore 21:00. 

 

“Chi cerca altro che Cristo non sa quel che cerca. Chi vuole altro che Cristo non sa quel che  vuole” 
San Filippo Neri 

TRIDUO 

 

23 Maggio ore 18:30 

Solenne ostensione della  Reliquia del cuore  del 

Santo. S. Messa nel I giorno del Triduo presiedu-

ta da Don Giacomo Ribaudo che accompagna in 

pellegrinaggio la sua comunità parrocchiale 

“Maria SS. Del Carmelo ai Decollati”. L’animazio-

ne sarà curata dal gruppo vocazionale liturgico 

“Israel” della stessa. 

24 Maggio ore 18:30 

S. Messa nel II giorno del triduo presieduta da 

Padre Andrea Oddo O.C.D., seguirà alla celebra-

zione la processione delle Reliquie del Santo per 

le vie principali dell’Olivella. 

25 Maggio ore 10:00  

S. Messa presieduta da Padre Antonio Panarinfo 

d.O. 

Ore 11:30 S. Messa presieduta dal Preposito 

dell’Oratorio M.R.P. Giuseppe Schiera, all’interno 

della quale i devoti e i fratelli dell’Oratorio Seco-

lare offriranno il tradizionale fiore bianco al San-

to. Al termine della celebrazione verrà impartita 

la speciale benedizione  alle mamme presenti ed 

alle donne incinte. 

Ore 21:00  Concerto di una piccola ensamble in  

onore del Santo devotissimo alla Vergine SS.: 

“Un fiore a Maria”.  

Composta da: violini, violoncello, oboe, flauto, 

organo, tre soprani e un tenore. 

26 MAGGIO SOLENNITÀ   

SAN FILIPPO NERI 

 

 

Ore 07:50 

 

S. Messa solenne presieduta da Padre 

Antonio Panarinfo d. O. al termine della 

quale sarà possibile venerare col il bacio la 

reliquia del cuore del Santo. 

Ore 09: 30  

Solenne scampanio a festa 

Ore 10:00 

S. Messa solenne preseduta da Padre 

Adriano Castagna d.O. con la partecipazio-

ne dei bambini del Collegio di Maria “La 

Carità” all’Olivella che festeggiano il Santo 

dei giovani, loro patrono.  

 

Ore 18:30 

Solenne concelebrazione della Divina Litur-

gia presieduta da Don Silvio Sgrò, Rettore 

del Seminario Arcivescovile Maggiore “S. 

Mamiliano”. Il servizio liturgico sarà curato 

dagli alunni del seminario. Al termine della 

celebrazione, presso la cappella di San 

Filippo, si rinnoverà l’annuale atto di affida-

mento al Santo, si firmerà il registro dei 

devoti e si potrà baciare la reliquia del suo 

cuore. 


