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PAROLA 
AL PREVOSTO

«Padre santo, custodiscili 
nel tuo nome, quelli che mi 

hai dato, perché siano una sola cosa, come 
noi.»

È fortissima questa preghiera di Gesù che 
il Vangelo di questa domenica ci propone. 
Una pagina bellissima! Gesù sa bene che 
la partita della storia la giochiamo noi. 
Con l’incarnazione Egli è sceso in campo, 
ma dopo gli eventi della passione, morte e 
risurrezione, Egli esce di nuovo dal campo 
dello spazio e del tempo, e lascia noi come 
Suo prolungamento nella storia. E proprio 
perché siamo ancora nel cuore della partita, 
abbiamo bisogno di essere custoditi. Che 
cosa ci custodisce? La comunione, 

essere, appunto, una cosa sola, così come 
Lui è una cosa sola con il Padre. Essere uniti 
a Dio nella preghiera, nell’ascolto profondo 
della sua Parola. Fare unità con sé stessi: 
Un uomo felice è una persona che ha fatto 
unità dentro di sé, tra ciò che desidera e 
ciò che realizza… la sfida più grande per 
noi discepoli del Signore è quella dell’unità. 
Costruire relazioni fraterne vere, dove si 
vince la tentazione della doppiezza, della 
falsità, della diffidenza preventiva, che 
in realtà rende impossibile ogni forma 
convincente di relazione di comunione. 
Quando siamo divisi siamo deboli e perdenti, 
infatti una famiglia unita è una famiglia 
forte, che tiene anche quando la tempesta 
è dura! Una famiglia divisa genera altre 
sofferenze e divisioni. Due amici uniti sono 
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QUINTA 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)
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una fortezza di bene, due amici divisi sono due potenziali 
nemici. Una Chiesa unita è una Chiesa forte, capace di 
dare una bella testimonianza di Cristo, una Chiesa divisa 
è invece “la più cattiva testimonianza che possiamo 
dare al mondo” come dice bene un autore spirituale. 
Una Parrocchia unita è una comunità capace di …, una 
Parrocchia divisa s’impoverisce e diventa incapace di 
reggere alle sfide della storia ed è destinata all’inefficacia, 
alla sterilità educativo-pastorale! Come carta d’identità 
di un cristiano noi dobbiamo presentare la credibilità di 
chi cerca di unire e non di lavorare per dividere. Mettere 
insieme le persone e non dividerle!  Certe volte amareggiati 
e schifati, abbiamo la tentazione di ritrarci dalle discussioni 
che creano steccati e schieramenti anche tra i battezzati 
in Cristo. Vorremmo trovare un modo per fuggire, per 
trovare un posto dove rifugiarsi in attesa che tutto finisca. 
Anche questa è una tentazione. Un cristiano non si mette 
mai fuori dalla partita. Ci resta, senza farsi divorare dalle 
logiche del diavolo che per sua natura è “il divisore”, colui 
che divide l’unità, la bellezza della Comunione. In questo 
senso l’opera del male è sempre quella di darci motivi per 
dividerci, per contrapporci, per metterci uno contro l’altro. 
Ciò che ci salva è ritrovare un’unità.
Il discepolo di Gesù sa che l’Amore è l’unica cosa che 
costruisce qualcosa che resta.
 

Il vostro Parroco, 
don Giovanni

CONTINUA DA PAG. 1PAROLA AL PREVOSTO

ORATORIO

• 2° elementare: mercoledì 5 maggio alle 17.00

• 3° elementare: giovedi 6 maggio alle 17.00

• 4° elementare: lunedì 3 aprile alle 17.00

• 5° elementare: martedì 11 maggio 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

“Solamente nel mistero del verbo 
incarnato si rischiara veramente 

il mistero dell’uomo”

San Paolo VI
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ORARI SANTI ROSARI

Dal lunedì al venerdì in chiesa ore 21
Sabato in chiesa dopo la messa delle 18

Domenica in oratorio ore 18
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ORATORIO ESTIVO 2021

Alla luce delle normative, che al momento non sono ancora del tutto chiare, quest’anno stiamo facendo di tutto per poter 
proporre l’oratorio estivo a tutti i ragazzi che fanno riferimento al territorio della nostra parrocchia, in particolare ai ragazzi 
dell’iniziazione cristiana, a quelli che frequentano il gruppo preadolescenti, a chi partecipa alle attività della società sportiva 
TNT, a chi frequenta la scuola parrocchiale e a chi è assistito dalla San Vincenzo della nostra parrocchia.

Molti adulti e molti ragazzi delle scuole superiori si stanno mettendo a disposizione per proporre questa iniziativa di 
accoglienza.

Purtroppo, le limitazioni imposte dal rispetto delle normative per evitare la diffusione del virus, non ci mettono nelle 
condizioni di accogliere più di un certo numero di ragazzi.

Prossimamente ci si potrà iscrivere all’oratorio estivo attraverso la piattaforma iGrest per queste iniziative:

• Ragazzi delle scuole elementari: al mattino dalle ore 8:00 alle ore 12:30
• Ragazzi delle scuole medie: al pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30

Don Andrea Plumari

Non è un oratorio se non è un cenacolo
Questo è il tempo degli oratori aperti solo per alcune proposte.
Questo è il tempo degli oratori, diciamo, senza cortile, cioè impediti di quella scioltezza lieta che non è imbrigliata da 
protocolli 
e paure di contagio.
Questo è il tempo degli oratori on-line, un ritrovarsi che non è proprio un incontrarsi, ma non è neppure niente.
Ad ogni modo questo è il tempo degli oratori!
Propongo uno slogan: Non è un oratorio se non è un cenacolo.
C’è stato un momento in cui i discepoli stavano in uno spazio chiuso per paura dei giudei.
C’è stato un momento in cui i discepoli stavano in una sala al piano superiore non per paura, ma per uno scopo: essere 
rivestiti di potenza dall’alto (Cfr Lc 24,49) L’oratorio è il cenacolo per accogliere 
la potenza dall’alto
Il cenacolo si raduna perché i discepoli obbediscono al comando di Gesù.
Non è un oratorio se non c’è un perché: la parola di Gesù
Il cenacolo si trova dove c’è la casa dell’incontro.
Non è un oratorio se non c’è aria di casa e gioia di incontro.
Nel cenacolo si sta con chi vive la fraternità nel nome di Gesù 
e in memoria di lui.
Non è un oratorio se non si sta insieme, Chiesa dalle genti.
Nel cenacolo si fa quello che Gesù ha comandato e insegnato: costanti nella preghiera, un cuore solo e un’anima sola.
Non è un oratorio se non si spezza l’unico pane per diventare l’unico corpo del Signore, la Chiesa.
Nel cenacolo si sta finché lo Spirito accende scintille.
Non è un oratorio se non si apre a seminare gioia di vivere e pratica d’amore tutt’attorno, dove vive la gente.
La questione delle congiunzioni è una questione seria: 
mettiamoci al lavoro!
La questione del cenacolo è una questione seria: mettiamoci a pregare!
La questione della potenza dall’alto è una questione seria: 
continuiamo ad avere pazienza!
La questione delle scintille è una questione seria: proviamo ad 
accendere il mondo, adesso!

Arcivescovo Mario Delpini
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FESTA PATRONALE

....."SI ......PUO'  FA.....RE....! !" 

Mercoledì 23 aprile ore 22,30. 
Dopo una video conferenza tra amici in merito ad alcune 
iniziative, don Andrea mi dice : "Butta giù una bozza di 
articolo sul tema discusso"; io rispondo: "Guarda che gli 
articoli non sono il mio forte" e lui: "Non preoccuparti, 
mandami qualche spunto e poi io te lo rifaccio".
Guardo un pò di partite in TV, è tardi, ma  provo a scriverlo.

Sebbene sia passato più di un anno, ho ancora nelle 
orecchie lo scorrere dei minuti scandito dal suono delle 
sirene della ambulanze.  Non sarà facile dimenticare, così 
come le amicizie stroncate o l'impossibilità di una visita in 
ospedale o dell'ultimo saluto per una perdita, anche se non 
legata strettamente alla pandemia.
Tristezza. Tanta.
Consolazione. Esercizio difficile.
Si è anche tentato di  reagire, una mia figlia organizzava 
tutte le sere, prima di cena, un concerto condominiale tra 
i balconi, l'altra figlia leggeva tutte le sere on line,  dopo 
cena, una favola per addormentare i bambini. Le ho 
seguite. Bello.
Non tutto questo periodo è stato però negativo: se ne è 
approfittato per leggere di più, per ascoltare buona musica, 
per riflettere, per migliorare la preghiera (io poco), per 
rinforzare i legami familiari, per fare lavori in casa, sempre 
rimandati (io ho digitalizzato 5.000 diapositive).
Ho dovuto anche subire la pressione dei miei familiari, 
legittimamente preoccupati per me a seguito delle 
istruzioni governative e ancor più dalla paura: "tu sei 
vecchio (vecchio io?) e te ne devi stare a casa!".

Poi, col tempo, è subentrata un pò di indolenza, voglia di 
rimanere a letto più del solito, indifferenza, la sindrome 
della stretta convivenza dei topi in gabbia tanto che spesso 
mia moglie diceva: "Sono stufa di vederti, vado a fare un 
giro a piedi" (con triplice mascherina).
Non so poi cosa è capitato, forse l'aria della primavera, i 
primi tepori estivi, la voglia di uscire o di stare insieme, 
qualche molla è scattata.

E' come quando sei al mare di fronte ad un tramonto o in 
cima ad una montagna. Il primo sentimento che scaturisce è 
quello di desiderare di condividere il panorama emozionante 
con chi ti sta vicino e ti vuole bene. Così ti viene voglia 
di uscire dall'isolamento, di vedere  uno spettacolo, ma 
insieme, di lavorare insieme, di pregare insieme, di parlare 
di cose importanti ma anche di cavolate, di straparlare di 
calcio o di politica e perchè no, di giocare.
La condivisione.
 
Non è che mi è venuta voglia di Festa Patronale, vero?

Del resto non è che ci sia molto da festeggiare. 
Ma a proposito di festa ci facciamo un altro anno senza far 
niente?
Io sono convinto che, con un prudente ottimismo, qualche 
iniziativa ce la lasceranno fare:
una mostra, uno spettacolo, qualche cosa on line, o 
speriamo in presenza.

Abbiamo bisogno di respirare e di ritrovarci.
Non sarà la solita festa, ma almeno esprimeremo un 
desiderio di continuità con quello che si potrà fare.
E' vero che qualcun altro oltre me sente già profumo di 
salamella?
Io, come in Frankenstein junior, dico " Si... può  fa...re...!"  
("We can" non è più di moda).

Sono le due di notte, vado a dormire.

Valerio Rebuffi
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Catechesi online 
per adulti 

 Giovedì 6 maggio 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

DATE BATTESIMI

• Domenica 23 maggio 2021 ore 16.00

• Domenica 13 giugno 2021 ore 16.00

BATTESIMI DEL MESE DI APRILE

ALESSANDRO CAMARGO OCHHOA
ANDREA PETRUZZELLI
JACOPO CIRACI
MARIA GRAZIA SETARO
SANTIAGO NICOLA SILLETTI
VICHY ELISABETH RAMOS AVALOS

FUNERALI DEL MESE DI APRILE ETÀ
ALEMANNO LUCIO RAFFAELE
ERTILIA BALZAROTTI PIROVANO
GALEANO MARROCCO ADDOLORATA
GALIMBERTI CAVENAGO  NORMA ROSALBA
GRASSO SELVATICO MARCELLA
INNOCENTI CARLO
MONTAUDON RAMIREZ MARITZA
SANTA SIGNORETTO MAZZINI
SARCINA ANGELO
TROVISI AMOROSO NUNZIA
PAGANO AURELIO
VEZZOLI GIANCARLO

85
93
84
83
96
93
49
96
68
77
52
88



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: su appuntamento.
Guardaroba: lunedì alle 16.00 alle 18.00,

martedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.00.
Tel: 3319474965 (lasciare messaggio in segreteria)
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


