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PAROLA 
AL PREVOSTO

Mentre viviamo ancora i 
drammatici giorni del 

coronavirus, ci viene spontaneo chiederci: 
Come è possibile intravedere la luce in 
questa notte? Quali occhi servono per 
“vedere” ciò che sta accadendo attorno 
a noi e l’opera di Dio che si manifesta 
anche in questo momento della storia? 
Il protagonista del Vangelo della IV 
domenica di Quaresima è un cieco nato, 
che va incontro a Gesù, accogliendolo 
lentamente e progressivamente come 
la luce del mondo. È un racconto narrato 
con tanti particolari, capace di illuminare 
il nostro itinerario interiore e spirituale, 
specialmente ora: cosa può dirci questo 
cieco nato e la sua storia del passaggio dalle 

tenebre alla luce in tempo di coronavirus? 
Anzitutto, l’inizio del Vangelo è affi dato a 
una domanda antica, che da sempre scava 
nella carne del cuore dell’uomo e brucia 
come una ferita sanguinante: come mai 
quest’uomo è cieco? Ha peccato lui o i 
suoi genitori? Ecco un interrogativo tragico 
che si leva dalle situazioni più dolorose e 
ingiuste: perché il male? Perché questa 
sofferenza ingiusta? Cosa ho fatto di male 
per meritare tutto questo? La risposta del 
Vangelo è straordinariamente rivoluzionaria 
e sovverte la concezione della religione 
arcaica, di quelle pagane e, diciamolo, 
anche del nostro modo di pensare: se c’è 
un male o una sofferenza non deve esserci 
necessariamente una colpa collegata. Non 
è “Dio che me la fa pagare” perché “me 
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QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
DEL CIECO

Duccio di Buoninsegna, La guarigione del cieco, 

1308-11, National Gallery, Londra

ORARIO SANTE MESSE
Sante Messe Feriali

Da lunedì al giovedì ore 8.30 e 18.00
Venerdì 8.30* e 17.00* Via Crucis, ore 19.00* Vespri

Sante Messe del Sabato
Messa feriale ore 8.30

Messa festiva ore 18.00*
Sante Messa Domenicali

Ore 7.30, 8.30, 10.00*, 11.30, 18.00 
(* trasmesse sul canle yuotube dell’oratorio)
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lo merito”. Questa immagine di Dio è una vera e propria 
bestemmia. Gesù offre una risposta nuova: non ha peccato 
né lui e né i genitori. La sofferenza non è mai un castigo di 
Dio. Anzi, è luogo in cui Dio manifesta la sua compassione 
e in cui opera per restituirci alla vita.
Il Vangelo ci fa vedere, poi, che il cieco fa un cammino 
progressivo che corrisponde al nostro cammino spirituale, 
dalle tenebre alla luce; egli riacquista la vista solo man 
mano che riconosce sempre meglio Gesù come Colui che 
Dio ha mandato. 
E ancora, racconta sempre Giovanni, «detto questo, Gesù 
sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il 
fango sugli occhi del cieco e gli disse: “Va’ a lavarti nella 
piscina di Siloe”». Gesù dà così forma all’ uomo nuovo, 
al credente che lontano dalla verità del Vangelo si perde, 
mentre seguendo Lui e lasciandosi trasformare ritrova sé 
stesso e viene riconosciuto da tutti come uno al quale si 
può domandare conto dell’ avventura che ha vissuto e del 
bene che ne ha tratto: il cieco che si è lavato gli occhi 
resiste ai farisei e dice la verità parlando dell’ incontro che 
lo ha trasformato, così come il battezzato, immerso nella 
vita di Gesù, vive nel mondo una verità grande perché fonte 
di salvezza: “Prima ero cieco ed ora ci vedo; questo io so: 
l’ uomo che si chiama Gesù è un profeta”. 
Cari parrocchiani, il cieco si pone nei confronti di Gesù in un 
atteggiamento di piena fi ducia, accettando di compiere due 
gesti proposti dal Maestro: si lascia spalmare il fango sugli 
occhi e va a lavarsi nella piscina di Siloe. La conversione 
è sempre frutto dell’accoglienza di quanto il Signore fa in 

noi e per noi; è una “novità” di Dio che richiede, però, la 
nostra partecipazione attiva.
Oggi, anche noi veniamo chiamati da questa stupenda 
pagina di Vangelo, a passare dalle tenebre alla luce, nell’ 
intimo del nostro spirito e nella concreta vita quotidiana. 
Se non vogliamo però che tutto ciò resti soltanto un pio 
desiderio, dobbiamo imparare a dare nomi precisi alle 
“tenebre” e alla “luce” presenti nella nostra esistenza 
concreta.
Tenebra è il peccato  riconosciuto, ma non ripudiato; 
tenebra è agire per  pregiudizio, accomodarsi nella 
comoda  pigrizia  o nelle opinioni dominanti; tenebra è 
la  presunzione  di essere degli “arrivati” e di non avere 
bisogno di nessuno. Queste tenebre possono essere 
squarciate dall’ incontro con Gesù, che getta luce sulla 
nostra esistenza e può riconciliarci con una vita operosa, 
degna di essere vissuta e condivisa, proprio come quella 
intrapresa dal cieco nato dopo l’incontro con Gesù. 
Approfi ttiamo, dunque, di questo tempo di Quaresima 
come opportunità per rinnovare la nostra  disponibilità  e 
il nostro  impegno a una conversione autentica. La grazia 
di Dio per portare a compimento questo cammino non 
mancherà.

Il vostro Parroco, 
don Giovanni

CONTINUA DA PAG. 1PAROLA AL PREVOSTO

ORATORIO

• 2° elementare: mercoledì 24 marzo alle 17.00

• 3° elementare: giovedi 25 marzo alle 17.00

• 4° elementare: lunedì 15 marzo alle 17.00

• 5° elementare: martedì 16 marzo alle 17.00

• Gruppo pre Ado: venerdì ore 17.00 per compiti assieme 

segue alle 18.30 incotro, 

• Gruppo Ado e 18/19enni: lunedì ore 18.30. 

• Gruppo giovani: il 2° e 4° lunedì del mese ore 21.00 con la 

lettura della “Fratelli tutti”

Iscrizione: da rinnovare attraverso la piattaforma iGrest. 
Chi desidera iscrivere un fi glio o partecipare scriva a 
oratoriopratocentenaro@gmail.com.

Don Andrea Plumari

Calendario iniziazione cristiana, Calendario iniziazione cristiana, 
gruppo preado, ado e giovanigruppo preado, ado e giovani

PER LA COMUNITÀ
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Mercoledì ore 7.00 
S.Messa in chiesa

Giovedì ore 21.00 
catechesi online

sulle beatitudini nel 
Vangelo di Matteo

Venerdì ore 8.30 
Via Crucis in chiesa

e online

Venerdì ore 17.00 
Via Crucis in chiesa 

con i ragazzi dell’oratorio
e online

Venerdì ore 19.00 
Vespro in chiesa e online

Sabato dalle ore 16.00 
alle 17.00

adorazione eucaristica 
in chiesa

Sabato dalle ore 15.00 
alle 19.00

confessioni in chiesa

QUARESIMA 2021

DATE DEI BATTESIMI

• Sabato Santo 3 aprile 2021 durante la Santa 

Messa della Veglia pasquale

• Domenica 18 aprile 2021 ore 16.00

• Domenica 23 maggio 2021 ore 16.00

• Domenica 13 giugno 2021 ore 16.00

Catechesi online 
per adulti 

 Giovedì 18 marzo 2021
ore 21.00

“Beati i poveri in spirito”

 CODICE MEET: shd-kpvj-dvt

“La catechesi è 
l’eco della parola di Dio 
per trasmettere nella vita 

la gioia del vangelo”

Papa Francesco
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Parrocchia san Dionigi In Pratocentenaro - MILANO

LAVORI COMPLETATI 
Oratorio San Paolo VI - Pratocentenaro

Resoconto lavori Marzo 2021

I lavori iniziati nel novembre 2019 per rendere l’oratorio più vivibile e sicuro sono 
giunti al termine. Inizialmente il costo previsto per l’opera era di € 300.000.  

Durante lo svolgimento dei lavori si è reso necessario apportare alcuni 
accorgimenti al fine di rendere più armonico il risultato definitivo. Siamo stati 
confortati dal fatto che un parrocchiano ha destinato l’eredità alla nostra comunità, 
un fatto imprevisto, espressione della Provvidenza, che ci ha consentito di 
proseguire in sicurezza.

Ricordiamo che la generosa disponibilità di alcuni parrocchiani (che hanno 
prestato più di quanto atteso) ci ha permesso di realizzare subito il secondo lotto 
riguardante la costruzione della tettoia.
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Parrocchia san Dionigi In Pratocentenaro - MILANO

Resoconto lavori Marzo 2021

L’opera è stata quasi completamente pagata tramite l’eredità ed i prestiti della 
Regione e di alcuni parrocchiani. Da quest’anno dobbiamo iniziare a restituire i 
prestiti ai parrocchiani (entro 6 anni, è previsto un esborso mensile di circa 
€_2.600). Prossimamente dovremo cominciare a restituire quello della Regione 
(entro 20 anni, circa € 400 al mese). 

Dovremo quindi impegnarci a raccogliere € 3.000 al mese per 6 anni, senza 
dimenticarci delle spese afferenti alla vita ordinaria, ad eventuali imprevisti ed alle 
continue opere caritative.

DONA ORA BONIFICO: 

IBAN: IT 12H 05034 
01668 0000 0000 1600

INTESTAZIONE: 

Parrocchia San Dionigi

CAUSALE: 

Ristrutturazione oratorio
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Cari amici, il dolore dello strappo per la perdita 
del nostro carissimo “Anas” (don Antonio 

Anastasio) non può oscurare la gratitudine a Dio 
per avercelo dato come compagno nella fede. 

Afferrato da Cristo nell’incontro con il carisma di 
don Giussani, ha voluto dedicare la sua vita alla 

missione come sacerdote della 
Fraternità San Carlo, per gridare a tutti ciò che 

abbiamo di più caro. 
È diventato così compagno di tanti 

- giovani e meno giovani -, 
testimoniando la portata di Cristo 

nella sua vita con un entusiasmo contagioso.

La sua testimonianza è culminata nell’ultima 
tappa della sua vita con la consegna di sé a 

Cristo nella sofferenza, assimilato a Lui in croce 
per entrare con Lui nel «regno celesto che 

compie omne festo / che ’l core ha bramato» 
(Jacopone da Todi).

 D’ora in poi non potremo più pensare ad 
Anas senza avere negli occhi Pietro e Giovanni 

stupefatti davanti al sepolcro vuoto 
il mattino di Pasqua. 

Morte, dov’è la tua vittoria?

Per intercessione di don Giussani, domandiamo 
alla Madonna di ridarcelo 

misteriosamente ma realmente, 
per continuare ad accompagnare dal Cielo 

il nostro cammino nel mondo.

Don Antonio della comunità di Don Antonio della comunità di 
San Carlo è tornato alla Casa del PadreSan Carlo è tornato alla Casa del Padre
Messaggio di don Julián Carrón Messaggio di don Julián Carrón 
per la morte di don Antonio Anastasioper la morte di don Antonio Anastasio
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Francesco nella terra di AbramoFrancesco nella terra di Abramo
Papa Francesco è rientrato a Roma lunedì 8 

marzo, dopo tre storici ed intensi giorni in Iraq. Il 
presidente iracheno Barham Salih ha commentato 
con queste parole il suo Viaggio Apostolico: 
“La sua presenza, segno di pace e amore, resterà 
per sempre nei cuori di tutti gli iracheni”, un 
sentimento ricambiato da Bergoglio. 
Spiega padre Claudio Monge, direttore del Centro 
di documentazione e formazione interculturale e 
religiosa DoSt-I di Istanbul e nominato nel 2014 da 
papa Francesco Consultore del Pontificio Consiglio 
per il dialogo interreligioso, in una conversazione 
con la rivista di geopolitica Formiche.net: “Credo 
che, per una volta, il termine ‘storico’ non sia 
abusato...È davvero facile constatare che questo 
viaggio rappresenta una ‘prima volta’ per molti 
aspetti: in un Paese a maggioranza sciita, al cuore 
di una società profondamente ferita ed instabile, 
nelle sabbie mobili di una diversità cristiana di 
tradizioni e riti che non sono mai stati in perfetta 
armonia…”
L’immensa portata storica di questo viaggio 
dovrebbe, anche solo per un istante, farci volgere 
lo sguardo verso la Terra di Abramo martoriata da 
anni di guerre ed instabilità. Così come le immagini 
di Papa Francesco a Mosul e Qaraqosh, luoghi 
dimenticati che furono teatro delle violenze e dei 
soprusi dello Stato Islamico, quell’ISIS che ora 
giace in un angolo recondito della nostra memoria, 
ma che tanto male ha fatto ai nostri fratelli, cristiani 
e non, negli anni. Proprio a Mosul il Pontefice ha ha 
rivolto questa preghiera per le vittime della guerra 
nella cosiddetta Piazza delle quattro chiese, in cui 

si trovano agli angoli una chiesa siro-cattolica, una 
siriaco-ortodossa, una armena-ortodossa e una 
caldea: «Ti affidiamo coloro, la cui vita terrena è 
stata accorciata dalla mano violenta dei loro fratelli, 
e ti imploriamo anche per quanti hanno fatto del 
male ai loro fratelli e alle loro sorelle: si ravvedano, 
toccati dalla potenza della tua misericordia... Se 
Dio è il Dio della vita - e lo è - a noi non è lecito 
uccidere i fratelli nel suo nome. Se Dio è il Dio 
della pace - e lo è - a noi non è lecito fare la guerra 
nel suo nome. Se Dio è il Dio dell’amore - e lo è - a 
noi non è lecito odiare i fratelli».
Il Viaggio Apostolico di Francesco in Iraq, i suoi 
discorsi, i suoi gesti e le sue azioni nella Terra di 
Abramo sono una messa in pratica della “Fratelli 
Tutti”, sua terza enciclica pubblicata nell’ottobre 
2020 e su cui noi giovani stiamo lavorando con 
Don Andrea. Tutto questo dovrebbe far scaturire 
in noi una speranza, una speranza che a fronte 
di molti eventi tragici parrebbe vana ma che la 
Fede non può che rafforzare, che tutti i popoli del 
mondo decidano di seguire la via tracciata per noi 
da Cristo, quella della pace.
          Federico Rossi



CARITAS PARROCCHIALEOratorio
Centro San Paolo VI - Via E. De Martino, 2 - Milano
www.oratoriopratocentenaro.blogspot.com

Facebook: OratorioPratocentenaro

SEGRETERIA
La segreteria è aperta da remoto.
Per qualunque esigenza scrivere a segreteriapratocentenaro@gmail.com

SOCIETÀ SPORTIVA A.S.D. TNT
www.tntprato.it
Via E. De Martino, 2 - Milano
C.F. 97221730159; 
P.IVA 7847970964; 
IBAN: IT02H0521601616000000006000
Reg. Coni n°57795
E-mail: asd@tntprato.it
Segreteria: martedì dalle 18.30 alle 19.30
E-mail Segreteria: segreteria@tntprato.it  

Scuola parrocchiale Maria Immacolata 
paritaria dell’infazia e primaria
www.scuolamariaimmacolata.org
Viale G. Suzzani, 64 - Milano
Tel: 02 6426025
IBAN: IT09W0503401668000000001570
C.F.: 80098770151 
Segreteria: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 10.00. 
Martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 16.15
E-mail: segreteria@scuolamariaimmacolata.org

Seguici sulla pagina Facebook, Instagram e YouTube della scuola.

Centro di ascolto
Viale G. Suzzani, 73 - Milano
Aperto: martedì dalle 15.30 alle 18.00;
Tel: 02 66102260 / 3518225600

Società San Vincenzo De Paoli
www.sanvincenzomilano.it 
Viale G. Suzzani, 73 - Milano 
Sportello: venerdì dalle 15.00 alle 17.30.
Guardaroba: lunedì alle 16.00 alle 18.00, 

      martedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.00.
Tel: 3319474965 (chiamare dalle 14.00 alle 16.00)
E-mail: sanvincenzo@parrocchiasandionigi.it

ACLI PRATOCENTENARO
Viale G. Suzzani, 73 - Milano
Tel: 026431400
E-mail: pratocentenaro@aclimilano.it
www.cafaclimilano.it
Aperture: Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 
Aperture pomeridiane: lunedì 14.00 - 16.00, 
mercoledì 14.00 - 18.00 e venerdì 14.00 - 16.00.
Gestione lavoro domestico: martedì 9.00/13.00 - 14.00/15.00 
(appuntamenti allo 02 25544777)
Servizi di Patronato (svolge servizio ANF): mercoledì 9.30/12.30, 
lunedì e giovedì 16.00/18.00.
Tel: 02 89059299 
E-mail: milanoniguarda@cafaclimilano.it

Gruppo famiglie
Per vivere il Vangelo nelle relazioni famigliari. Incontri sabato o domenica. 
Responsabili: Elisabetta Orioli e don Giovanni. 
E-mail: famiglieprato@gmail.com

Cori parrocchiali
Coro polifonico: Responsabile Patrizia Rossi
Coro Giovani: Responsabile Laura Magni
Coretto: Responsabile Laura Cargnel.

Gruppo Chierichetti
Per informazioni: Don Andrea Quartieri

PARROCCHIA S.DIONIGI IN SS. CLEMENTE E GUIDO
WWW.PARROCCHIASANDIONIGI.IT

Sante Messe
Feriali: 7.30 (Cappella dell’Oratorio), 8.30, 18.00
Festive: 18.00 (della vigilia), 7.30, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00
Confessioni
Sabato dalle 15.00 alle 18.00 e la domenica mattina.
Segreteria parrocchiale
Largo S. Dionigi in Pratocentenaro, 1 - Milano 
Tel. e Fax: 02 6423478
E-mail: segreteria@parrocchiasandionigi.it
Orari: da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 11.30. 
IBan: IT12H0503401668000000001600
Battesimi: contattare la segreteria almeno un mese prima, 
seguirà incontro con il Parroco don Giovanni. 
Date pubblicate sul settimanale.

Orari chiesa: da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 19.00. Domenica dalle 7.00 alle 12.50 e 15.00 - 19.00.
Funerali: si invitano i parenti ad incontrare prima i sacerdoti 
attraverso la segreteria parrocchiale.
Sacerdoti
Don Giovanni Pauciullo       Parroco

dongiannipauciullo@hotmail.com

Don Andrea Plumari       Vicario parrocchiale

Don Andrea Quartieri    Vicario parrocchiale

Don Piero Barberi  Residente 

02 6423471

REALIZZATO DA ALESSANDRO GIUSEPPE ROSSI

02 6430474

347 0490412
donandrea.quartieri@gmail.com

piero.barberi@unicatt.it 
02 6420010

andrea.plumari@gmail.com


