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PAROLA 
AL PREVOSTO

Coloro che cercano formule 
chiare molto spesso non 

sono disposti a discernere nei fatti ciò 
che conta. Al contrario un cristiano, per il 
desiderio di rintracciare nei fatti, nelle opere, 
quello che Dio sta facendo e sta dicendo 
vive cercando “tracce” della voce di Cristo 
nella quotidianità, nella rude verità del 
reale. Ma per comprendere la presenza del 
Signore, bisogna innanzitutto accoglierla, 
viverla, discernere. Pare che sia diffusa 
una certa allergia a questo tipo di fatica. 
Avere chiaro il catechismo, conoscere le 
ultime riflessioni del teologo del momento   
e non saper leggere i segni dei tempi fa 
di noi dei “primi della classe” ma non dei 
discepoli di Gesù. Questi ultimi lo sono 

perché sono entrati in un’intimità tale con 
Cristo, che realizzano pienamente quello 
che Gesù aggiunge a ciò che ha già detto: 
“Le mie pecore ascoltano la mia voce e io 
le conosco ed esse mi seguono. Io do loro 
la vita eterna e non andranno mai perdute e 
nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre 
mio che me le ha date è più grande di tutti 
e nessuno può rapirle dalla mano del Padre 
mio. Io e il Padre siamo una cosa sola”. 
Sentirsi nelle mani di Cristo fa calare in noi 
anche l’ansia di voler avere certezze alla 
maniera del mondo perché per noi l’unica 
certezza che conta è saperci amati dal Suo 
Amore che salva! Cari parrocchiani, quante 
voci prendono il sopravvento e vengono 
prima della voce del Signore, che ci parla 
nella bellezza della sua Parola. Anche in 
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QUARTA 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)

Gesù: il buon Pastore, 

Mosaico del Mausoleo di Galla Placidia, Ravenna
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noi che ci diciamo cristiani, che pensiamo di essere dei 
bravi parrocchiani, la Parola di Gesù non è sempre quella 
che ascoltiamo per davvero…Solo chi si mette in ascolto 
seriamente della voce del Signore può davvero dare il 
suo assenso personale di fede. Un “sì “che nasce dalla 
trasformazione del cuore, dalla scoperta che la vera libertà 
nasce dalla consegna di sé al progetto di Dio. Allora si 
vince la paura di fidarsi e ci si mette nelle mani di Dio per 
compiere quelle grandi cose che il progetto della divina 
provvidenza ha in mente per noi. Uno impara a fidarsi e non 
resta rinchiuso nel piccolo proprio mondo, pieno di dubbi, 
e di piccole ambizioni, che spesso finiscono in dolorose 
frustrazioni! Si tratta di maturare in ogni battezzato 
l’atteggiamento di Maria, della serva del Signore, Maria 
insegni a ciascuno di noi e alla nostra Comunità cristiana 
la “cultura del fiat”, cultura della fiducia reciproca da cui 
può nascere una vera fraternità, ogni possibile Comunione, 
una stima reciproca autentica e non di facciata! Se non 
cresciamo in queste cose, non solo non saremo mai Chiesa 
in uscita, (dai propri schemi, dalle proprie abitudini, dagli 
interessi particolari.) ma saremo fermi, inchiodati, incapaci 
di vivere la vera natura della Parrocchia, che è “presenza 
ecclesiale nel territorio” e non struttura autoreferenziale 
che tende all’autoconservazione, come ci ricorda molto 
bene il Papa nella Evangelii Gaudium.

Il vostro Parroco, 
don Giovanni
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ORATORIO

• 2° elementare: mercoledì 5 maggio alle 17.00

• 3° elementare: giovedi 6 maggio alle 17.00

• 4° elementare: lunedì 26 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

Catechesi online 
per adulti 

 Giovedì 29 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

“Solamente nel mistero del verbo 
incarnato si rischiara veramente 

il mistero dell’uomo”

San Paolo VI

DATE BATTESIMI

• Domenica 23 maggio 2021 ore 16.00

• Domenica 13 giugno 2021 ore 16.00
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NOTE INFORMATIVE

La scorsa settimana la comunità è stata informata sulla proposta pervenuta dalla Cooperativa Sociale “Attilio Giordani” 
alla nostra Parrocchia ed è stata invitata a rispondere ad un questionario, che aiuti il Parroco a conoscere la sensibilità dei 
parrocchiani riguardo alla proposta. La riflessione pastorale è affidata al Consiglio Pastorale in quanto organo deputato a 
deliberare. Si tratta da un lato di cogliere l’opportunità pastorale di “aprire” la Parrocchia ad un’azione che vada oltre i 
suoi propri confini (la “Chiesa in uscita” tanto voluta da Papa Francesco) e dall’altro di cogliere l’occasione di ristrutturare 
spazi parrocchiali per attività proprie (Acli, Caritas, San Vincenzo, Oratorio). Spazi che non avremmo nessuna possibilità 
di rimettere a norma con le sole nostre forze. Per la Parrocchia non c’è alcun costo né in fase di realizzazione, né in fase 
di gestione, mentre tutti gli spazi restano di sua proprietà. Altre realtà, come la scuola, non sono interessate da questo 
progetto e resteranno di esclusiva pertinenza della Parrocchia. 
Il Consiglio Pastorale sta affrontando la dimensione pastorale ed educativa della proposta: non si tratta di occupare degli 
spazi né di cederli a soggetti estranei, ma di partecipare ad un progetto di pastorale universitaria rivolta ai giovani dai 18 
ai 25 anni con una attività residenziale che resti in dialogo con la comunità dell’oratorio. Per questo motivo ai consiglieri 
è stata data una bozza di progetto educativo del Collegio Universitario. A tempo debito, verranno consegnati ai Consiglieri 
possibili progetti con la planimetria degli spazi, preparati da figure competenti. La seduta di martedì scorso ha visto la 
presentazione del progetto e l’intervento di alcuni consiglieri; seguiranno altre sessioni per permettere a tutti di intervenire 
e di svolgere un dibattito approfondito. Si darà puntuale resoconto sul Settimanale.

Il vostro Parroco, 
don Giovanni

Alla Comunità Educante: educatori maggiorenni, catechiste, allenatori, dirigenti e volontari.

L'Arcivescovo Mario Delpini ha recentemente detto in un'intervista al Corriere della Sera: «Intendo lanciare un allarme: se il 
virus occupa tutti i discorsi non si riesce a parlare d'altro. Quando diremo le parole belle, buone, che svelano il senso delle 
cose? Se il tempo è tutto dedicato alle cautele, a inseguire le informazioni, quando troveremo il tempo per pensare, per 
pregare, per coltivare gli affetti e per praticare la carità? Se l'animo è occupato dalla paura e agitato, dove troverà dimora 
la speranza? Se uomini e donne vivono senza riconoscere di essere creature di Dio, amate e salvate, come sarà possibile 
che la vicenda umana diventi "divina commedia"?»
Molti di voi sanno cosa vuol dire partecipare alle attività educative della parrocchia e sanno anche come questo tempo di Covid 
abbia inciso fortemente sulle nostre proposte, sia come difficoltà, sia come occasione. Dopo anni di proposta dell'oratorio 
estivo, nel 2020 non abbiamo potuto proporlo perché le normative stringenti per evitare il contagio e l'insufficiente numero 
di adulti non ci ha consentito di farlo. Siamo invece riusciti a fare le vacanze estive per i ragazzi delle medie e delle superiori 
e il centro estivo a settembre. Abbiamo proposto, nelle modalità che ci sono state concesse: allenamenti, catechismo, 
gruppi preado, ado, 18/19enni e giovani. In tutto questo possiamo dire che il lavoro proposto è sempre stato un tentativo di 
approfondire il senso di ogni cosa e quindi della vita. 
Ora ci troviamo di fronte un'altra estate, non sappiamo ancora come saranno le normative, dipenderanno dalla situazione 
sanitaria di quel periodo. Ma proviamo a mettere in cantiere le proposte "tradizionali" perché abbiamo sperimentato 
essere un'educazione formativa formidabile. Sappiamo che sono l'occasione di fare e vivere ciò che l'Arcivescovo ci ha 
ricordato. Forse la prima occasione educativa è proprio per noi adulti, mentre le prepariamo, ricordandoci perchè o per Chi 
le facciamo.

Per questo vi chiedo di scrivermi a questa mail, oratoriopratocentenaro@gmail.com, per segnalarmi al più presto la vostra 
eventuale disponibilità per le iniziative.

Don Andrea Plumari

ESTATE



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


