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PAROLA 
AL PREVOSTO

“Non sia turbato il vostro 
cuore”, dice Gesù ai 

discepoli che hanno intuito il fatto che Gesù 
sta per lasciarli, allora si lasciano prendere 
dalla tristezza, prende il sopravvento la 
nostalgia, la confusione.
La vita, a volte, cambia. E cambiando 
ci mette in crisi perché non è più come 
l’abbiamo vissuta per anni, per giorni, 
per mesi. Capitano cose nella vita che 
ti ribaltano. Cambiamenti profondi che 
“toccano l’esistenza”. E quando la vita 
cambia sembra che in qualche maniera 
ci tradisca. A volte cambia perché muore 
qualcuno che ami, perché perdi il lavoro, 
perché ti accorgi che è finita l’infanzia, o la 
giovinezza. O perché si sta concludendo una 

stagione della tua storia. Di certo cambia.
Ma c’è una cosa che non cambia mai: 
Chi ci ha fatto fare questo viaggio così 
imprevedibile della vita, cioè Dio.
“Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me”.
Che tradotto significa: “fidatevi”. Fidatevi di 
ciò che non comprendete fino in fondo (Dio 
Padre), e fidatevi di ciò che avete davanti ai 
vostri occhi (Gesù), cioè la realtà che vi sta 
davanti.
Una doppia dose di fiducia nel mistero della 
vita che ci sta di fronte e che molto spesso 
si mostra contraddittorio, non risolutivo, 
troppo umano.
“Gli disse Tommaso: «Signore, non 
sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono 
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TERZA DOMENICA DI PASQUA

ORARIO SANTE MESSE
Sante Messe Feriali

Da lunedì al venerdì ore 7.30 (Cappella dell’oratorio), 8.30 e 18.00
Sante Messe del Sabato

Messa feriale ore 7.30 (Cappella dell’oratorio) e 8.30
Messa festiva ore 18.00*
Sante Messe Domenicali

Ore 7.30, 8.30, 10.00*, 11.30, 18.00 
(* trasmesse sul canale yuotube dell’oratorio)

https://www.parrocchiasandionigi.it
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la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non 
per mezzo di me”. Gesù rispondendo all’interrogativo di 
Tommaso indica davvero una strada. La casa del Padre la 
si raggiunge non nel distacco dalla realtà ma attraverso la 
realtà. Il cristianesimo non è una via ascetica, distaccata 
dalla realtà, non è una presa di distanza dal reale, da ciò 
che esiste davanti a noi. La vita in Cristo è un cammino 
che ti chiede di passare seriamente, appassionatamente, 
totalmente nelle cose che hai davanti, con la continua 
consapevolezza che prendendo sul serio la realtà, prenderai 
sul serio Dio. Chi non scappa dalla propria vita, da ciò che 
è a volte è costretto a vivere, chi non fugge dalle proprie 
responsabilità, ma le sa affrontare allora sperimenta la 
Verità, sperimenta veramente la Vita, e percorre una Via di 
senso che lo conduce verso un destino buono.
Cari parrocchiani, seguire Gesù non significa fuggire dal 
mondo. Non significa rinchiudersi nella propria testa. Non 
significa semplicemente “sopportare” la vita. Seguire Gesù 
significa entrare nei dettagli della propria quotidianità con 
senso pratico. Immergersi dentro la realtà che ci circonda 
e fare una cosa che solo noi possiamo fare: amare. E chi 
ama lascia il segno, non lascia mai il mondo come l’ha 
trovato, lo lascia migliore. Questo è il motivo per cui si 
fraintende la vita contemplativa o di clausura dei monaci 
e delle monache, perché pochi riescono a capire che la 
distanza apparente che creano da ciò che li circonda non 
è una via di fuga ma un’immersione ancora più profonda 
nel cuore della realtà. Non basta desiderare di arrivare da 
qualche parte, bisogna trovare il coraggio di percorrere la 
strada che ci porta fin lì, altrimenti il viaggio altro non è che 
un sogno vuoto dentro la nostra testa. E non saranno certo 
i sogni a renderci felici, bensì i tentativi di realizzarli. 

Il vostro Parroco, 
don Giovanni
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ORATORIO

• 2° elementare: mercoledì 21 aprile alle 17.00

• 3° elementare: giovedi 22 aprile alle 17.00

• 4° elementare: lunedì 19 aprile alle 17.00

• 5° elementare: martedì 27 aprile 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 figlio 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

DATE DEI BATTESIMI

• Domenica 23 maggio 2021 ore 16.00

• Domenica 13 giugno 2021 ore 16.00

Appello per un gesto di solidarietàAppello per un gesto di solidarietà

Un uomo di 44 anni vive in via Ornato e non può uscire 
di casa da solo. Ha bisogno di essere accompagnato e 

sorretto durante la deambulazione, porgendogli il braccio. 
Desidererebbe tanto fare qualche passeggiata ogni tanto 
e, soprattutto, recarsi alla Messa. Pare che nella sua zona 
nessuno sia disponibile. Se qualcuno fosse disposto a 
vivere questo piccolo gesto di attenzione fraterna, contatti 
don Andrea Quartieri. Superfluo dire che se fossero più 
persone, l’impegno sarebbe minimo: magari una sola 
volta al mese.

SOLIDARIETÀ

https://www.cantalamessa.org/?p=3943

Catechesi online 
per adulti 

 Giovedì 22 aprile 2021
ore 21.00

“Beati gli afflitti”

 CODICE MEET: shd-kpvj-dvt

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

la gioia del vangelo”

Papa Francesco

https://www.cantalamessa.org/?p=3943
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Carissimo parrocchiano ,
con la presente voglio informarti di una concreta opportunità che la Cooperativa sociale Attilio Giordani onlus ha proposto 
alla nostra Parrocchia e all’intera comunità educante.
La cooperativa Attilio Giordani, nata nel 2003 tra insegnanti salesiani, nel 2005 dà vita ad una Scuola Media e a seguire a 
due percorsi liceali presso il Don Bosco Village in Via Mac Mahon 92 a Milano.
La crescita di quest’opera educativa ha portato negli anni a consolidare uno stato patrimoniale che consente oggi alla 
cooperativa di pensare ad un riutilizzo degli utili a servizio della Pastorale Giovanile nell’ambito della Chiesa Locale.
Di qui la proposta di realizzare negli spazi parrocchiali (parte dell’oratorio, terrazza, Acli, torre campanaria), meglio definiti 
nell’allegato, un Collegio Universitario Residenziale con lo scopo, nei confronti della nostra parrocchia di ampliare e 
meglio qualificare le azioni di pastorale giovanile e promuovere la creazione di un polo educativo che coinvolga anche i 
nostri giovani.
Alcuni spazi sarebbero ad uso esclusivo del Collegio, altri ad uso esclusivo dell’Oratorio e altri ancora sarebbero condivisi.
La Parrocchia riconoscerebbe alla Fondazione che gestisce il Collegio un diritto di superficie sugli spazi ad uso esclusivo 
a tempo determinato, secondo le disposizioni che gli uffici di curia stabiliranno; mentre sugli spazi ad uso condiviso un 
diritto di comodato d’uso.
Verrebbe realizzato anche, negli spazi ampliati dell’ex consultorio, un polo socio-caritativo dove troverebbero la loro 
nuova sede Acli, San Vincenzo e Caritas con ampi magazzini per i viveri e l’abbigliamento in favore delle persone in 
difficoltà.
I costi dell’operazione si attestano attorno a Euro 1.200.000,00 a totale carico della Cooperativa Attilio Giordani.  La 
Parrocchia verrebbe quindi a trovarsi una riqualificazione di tutti i suddetti spazi a costo zero.
Il Consiglio Pastorale è già stato invitato ad esprimere un parere in merito alla opportunità pastorale dell’opera e dovrà 
esprimersi entro settembre 2021 in modo da poter eventualmente far partire la fase operativa nell’autunno di quest’anno.
I sacerdoti della comunità hanno già espresso parere favorevole ed è stato consultato per un primo parere il Vicario 
Episcopale Mons. Azzimonti e la Fondazione Diocesana La Vincenziana che si occupa dei collegi universitari per un 
confronto molto significativo.
Poiché è fatto che riguarda tutti, ho ritenuto necessario che tutti i parrocchiani che fanno parte di gruppi di servizio 
siano raggiunti da questa informativa ufficiale e dettagliata della proposta e da un questionario. Il questionario non è un 
referendum, ma serve al parroco per conoscere i diversi pareri intorno alla proposta. Sarà poi mia premura condividere i 
risultati con il presbiterio, il consiglio e la comunità stessa. Preciso comunque che l’operazione sarebbe a costo zero per 
la Parrocchia, sia nella fase di progettazione, che di gestione.
Si tratta di una occasione per riflettere sulla vita della nostra Parrocchia con coraggio e senza paure, lasciandoci guidare 
dallo Spirito Santo e dal desiderio di cercare il bene della nostra comunità cristiana:
“In ascolto dello Spirito è necessario anche generare nuovi segni: non essendo più, come in passato, il luogo primario 
dell’aggregazione e della socialità, la parrocchia è chiamata a trovare altre modalità di vicinanza e di prossimità rispetto 
alle abituali attività. Tale compito non costituisce un peso da subire, ma una sfida da accogliere con entusiasmo… La 
conversione delle strutture, che la parrocchia deve proporsi, richiede “a monte” un cambiamento di mentalità e un 
rinnovamento interiore, soprattutto di quanti sono chiamati alla responsabilità della guida pastorale”.
( Tratto dalla istruzione “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice 
della Chiesa” a cura della Congregazione per il Clero, 20.07.2020 )

Martedì 20 aprile è convocato il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, che inizierà a valutare una proposta 
pervenuta a don Gianni nei mesi scorsi. Si tratta di 
riqualificare alcuni locali parrocchiali per ricavare un polo 
socio-caritativo (ACLI, Caritas, San Vincenzo), un collegio 
universitario ed ulteriori spazi per le attività oratoriane. I 
costi di realizzazione e di gestione sarebbero coperti dalla 
Cooperativa Attilio Giordani.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
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CARITAS PARROCCHIALE

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

Facebook: OratorioPratocentenaro

SEGRETERIA 
La segreteria è aperta lunedì dalle ore 16.00 alle 18.00.
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
P.IVA: 13224300155
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.

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, rossi-patty@libero.it
Coro Giovani: Responsabile Laura Magni, eticiuk@gmail.com
Coretto: Responsabile Laura Cargnel, laurageca@virgilio.it 
 
Gruppo Chierichetti
Per informazioni: Don Andrea Quartieri

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

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

http://www.oratoriopratocentenaro.blogspot.com
http://www.tntprato.it
http://www.scuolamariaimmacolata.org
https://www.facebook.com/scuolaparrocchiale/
https://www.instagram.com/scuolamariaimmacolata/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCZPkTphkcU1JVi4UvPBtZ7A
http://www.sanvincenzomilano.it 
http://www.cafaclimilano.it

