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PAROLA 
AL PREVOSTO

«Quando verrà il Consolatore 
che io vi manderò dal 

Padre, lo Spirito di verità che procede dal 
Padre, egli mi renderà testimonianza;  e 
anche voi mi renderete testimonianza.”

Il Vangelo della VI Domenica di Pasqua, che 
la Liturgia ambrosiana ci propone ci parla 
dello Spirito Santo rivelato da Gesù. Cosa 
dice il Signore sullo Spirito Santo in questa 
pericope evangelica?
È bello pensare che il primo vero grande 
compito dello Spirito Santo, che Gesù 
chiama nel Vangelo di oggi il Consolatore, 
sarà quello di rendere testimonianza. Gesù 
vuole farci comprendere che non dobbiamo 
imparare a “giocare” con le parole, né a 

convincere le persone rigirandole in mille 
ragionamenti, ai suoi discepoli ha chiesto 
di predicare il Vangelo mostrandolo con la 
stessa vita. La testimonianza non dimostra, 
ma bensì mostra. La nostra stessa vita 
è il luogo dove lo spirito agisce, se glielo 
permettiamo affinché, il nostro modo di 
incontrare, di scegliere, di relazionarci, di 
amare e di parlare renda presente e  mostri, 
la bellezza di essere di Cristo. La bellezza 
di lasciarci trasformare dal suo amore che 
ci cambia giorno dopo giorno, che dispiega 
in noi forze ed energie di bene che mai 
avremmo pensato di metter in campo!

 L’opera dello Spirito è quella di mostrare 
tutta la Verità che Gesù ha insegnato. Ma 

immediatamente dopo Gesù dice ai suoi 
discepoli che anche loro devono rendere 
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SESTA 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)



2

testimonianza. Anche loro devono “mostrare” con la propria 
vita tutta la Verità del Vangelo. Sarà questo il motivo per cui 
Gesù dirà loro “vi riconosceranno da come vi amerete”. La 
testimonianza è un tema chiave per il cristianesimo perché 
dice che l’esperienza di fede non ha solo come scopo quello 
di santificarci ma anche quello di essere segno per gli altri. 
Come dice un autore spirituale: “Tutti abbiamo bisogno 
di avere qualcuno a cui guardare. Ricerchiamo esempi 
concreti che ci facciano a capire come si fa a vivere. Si 
tratta dell’avvincente argomento della testimonianza 
che primeggia sempre contro ogni predica fatta di sole 
parole e ragionamenti”. Chiediamo che lo Spirito Santo 
c’insegni a offrire in famiglia ai nostri figli esempi veri di 
vita cristiana, invochiamo lo Spirito Santo perché renda la 
nostra comunità cristiana “famiglia di famiglie” capace di 
mostrare al quartiere un modo autentico di vita cristiana, 
un modo esemplare di vivere il vangelo delle relazioni.

 
Il vostro Parroco, 

don Giovanni

CONTINUA DA PAG. 1PAROLA AL PREVOSTO

ORATORIO

• 2° elementare: mercoledì 19 maggio alle 17.00

• 4° elementare: lunedì 17 maggio alle 17.00

• 5° elementare: martedì 19 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

Catechesi online 
per adulti 

 Giovedì 13 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
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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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FESTA PATRONALE

PARROCCHIA SAN DIONIGI
FESTA PATRONALE 2021

Sabato 22 MaggioSabato 22 Maggio
• • Mostra online: “Il volto ritrovato, i tratti inconfondibili di Cristo”Mostra online: “Il volto ritrovato, i tratti inconfondibili di Cristo”
     accessibile con un link sul sito dellOratorio (con le istruzioni per la presentazione dei curatori)     accessibile con un link sul sito dellOratorio (con le istruzioni per la presentazione dei curatori)
• • ore 20,30 sul sagrato - “Violinisti virtuosi” intermezzo musicale dal barocco ai nostri giorni ore 20,30 sul sagrato - “Violinisti virtuosi” intermezzo musicale dal barocco ai nostri giorni 
     a cura dell’Associazione Culturale Il Clavicembalo verde     a cura dell’Associazione Culturale Il Clavicembalo verde
                                                                      
 Domenica 23 Maggio Domenica 23 Maggio
• • ore 20,30 Chiesa/sagrato - Meditazione con accompagnamento musicale ore 20,30 Chiesa/sagrato - Meditazione con accompagnamento musicale 
     “Grazie dott. Pampuri” a cura di Andrea Carabelli     “Grazie dott. Pampuri” a cura di Andrea Carabelli

 Martedì 25 maggio Martedì 25 maggio
• • ore 20,30  sul Sagrato - “Una notte in Italia”, ore 20,30  sul Sagrato - “Una notte in Italia”, 
     Festa di canzoni d’autore e allegria      Festa di canzoni d’autore e allegria 
     a cura di Carlo Pastori e Walter Muto     a cura di Carlo Pastori e Walter Muto

Lunedì 31 MaggioLunedì 31 Maggio
• • ore 18 in Chiesa - “Festa della Visitazione” ore 18 in Chiesa - “Festa della Visitazione” 
     e chiusura del mese mariano     e chiusura del mese mariano

Sabato 5 giugnoSabato 5 giugno
• • ore 16 “Festa del Grazie” della Scuola Parrocchiale - ore 16 “Festa del Grazie” della Scuola Parrocchiale - 
     Estrazione sottoscrizione a premi     Estrazione sottoscrizione a premi
     Video realizzato dai bambini della scuola     Video realizzato dai bambini della scuola
     Video dei corsi extrascolastici     Video dei corsi extrascolastici

Domenica 6 giugnoDomenica 6 giugno
• • ore 15,30 sul Sagrato “L’abbraccio della mia mamma” - ore 15,30 sul Sagrato “L’abbraccio della mia mamma” - 
     Laboratorio di GiocoTeatro per bambini a cura di Michela Rebuffi      Laboratorio di GiocoTeatro per bambini a cura di Michela Rebuffi 
     (prenotazione obbligatoria su WhatsApp tel 3407173971)     (prenotazione obbligatoria su WhatsApp tel 3407173971)
• • ore 20,45 sul Sagrato “Balli di gruppo” a cura di Antonio Pinnaore 20,45 sul Sagrato “Balli di gruppo” a cura di Antonio Pinna

Ma le salamelle? Non ce ne siamo Ma le salamelle? Non ce ne siamo 
dimenticati, non possiamo cucinarle dimenticati, non possiamo cucinarle 
ma abbiamo trovato chi lo fa per noi: ma abbiamo trovato chi lo fa per noi: 
Sarà possibile gustarle tutti i giorni Sarà possibile gustarle tutti i giorni 
dal 22 maggio al 6 giugno con le dal 22 maggio al 6 giugno con le 
modalità e orari di apertura di ogni modalità e orari di apertura di ogni 
esercizio presso:esercizio presso:

PIZZERIA RISTORANTE “JOLLY 2”PIZZERIA RISTORANTE “JOLLY 2”
Via ValmairaVia Valmaira

RISTORANTE PIZZERIA “ IL FARO” RISTORANTE PIZZERIA “ IL FARO” 
Via DemartinoVia Demartino

PIZZERIA PRATOCENTENARO PIZZERIA PRATOCENTENARO 
Via Cino da PistoiaVia Cino da Pistoia

“Il futuro inizia oggi, non domani”
San Giovanni Paolo II
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PARROCCHIA SAN DIONIGI
FESTA PATRONALE 2021

GIORNATE EUCARISTICHE

Lunedì 17 maggio        ore 18: S. Messa di apertura. A seguire, adorazione personale fino alle 19,30.Lunedì 17 maggio        ore 18: S. Messa di apertura. A seguire, adorazione personale fino alle 19,30.
                                    ore 21: Adorazione rivolta soprattutto alla Comunità Educante: Giovani,                                       ore 21: Adorazione rivolta soprattutto alla Comunità Educante: Giovani,   
     Catechisti e Catechiste, Educatori ed Educatrici, Allenatori e Dirigenti TNT.     Catechisti e Catechiste, Educatori ed Educatrici, Allenatori e Dirigenti TNT.

Martedì 18 maggio     ore 8,30: S. Messa. A seguire, adorazione fino alle 10,30.Martedì 18 maggio     ore 8,30: S. Messa. A seguire, adorazione fino alle 10,30.
                                    ore 16: Adorazione fino alla Messa delle 18.                                    ore 16: Adorazione fino alla Messa delle 18.
                                    ore 21: Adorazione personale fino alle 20,45.                                    ore 21: Adorazione personale fino alle 20,45.

Mercoledì 19 maggio ore 8,30:  S. Messa. A seguire, adorazione fino alle 10,30.Mercoledì 19 maggio ore 8,30:  S. Messa. A seguire, adorazione fino alle 10,30.
                                    ore 16: Adorazione fino alla Messa delle 18.                                    ore 16: Adorazione fino alla Messa delle 18.
                                    ore 21: Adorazione rivolta soprattutto ai membri della San Vincenzo,                                     ore 21: Adorazione rivolta soprattutto ai membri della San Vincenzo, 
     della Caritas, delle Acli, dello Sportello Lavoro     della Caritas, delle Acli, dello Sportello Lavoro

Giovedì 20 maggio     ore 8,30:  S. Messa. A seguire, adorazione fino alle 10,30.Giovedì 20 maggio     ore 8,30:  S. Messa. A seguire, adorazione fino alle 10,30.
                                    ore 16: Adorazione fino alla Messa delle 18.                                    ore 16: Adorazione fino alla Messa delle 18.
                                    ore 21: Adorazione rivolta soprattutto ai Lettori, Voci Guida, ai Ministri                                     ore 21: Adorazione rivolta soprattutto ai Lettori, Voci Guida, ai Ministri 
       della Comunione, Cantori, Organisti, agli aderenti ad AC, CL, RNS, Focolarini...       della Comunione, Cantori, Organisti, agli aderenti ad AC, CL, RNS, Focolarini...

Venerdì 21 maggio     ore 8,30:  S. Messa. A seguire, adorazione fino alle 10,30.Venerdì 21 maggio     ore 8,30:  S. Messa. A seguire, adorazione fino alle 10,30.
                                    ore 16: Adorazione fino alla Messa delle 18.                                    ore 16: Adorazione fino alla Messa delle 18.
                                    ore 21: Adorazione rivolta soprattutto ai membri del CCP e del CAEP.                                    ore 21: Adorazione rivolta soprattutto ai membri del CCP e del CAEP.

Sabato 22 maggio     ore 16: Adorazione personale.Sabato 22 maggio     ore 16: Adorazione personale.
                                     ore 18: Messa di chiusura con Benedizione Eucaristica                                     ore 18: Messa di chiusura con Benedizione Eucaristica
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SCUOLA PARROCCHIALE

Una ventata di aria fresca nell’abbigliamento della nostra 
scuola. In vista dell’anno scolastico 2021-2022, la 

Scuola Maria Immacolata adotterà una nuova tuta. Più 
moderna, giovane, che richiama lo stile dei college, con un 
prodotto “made in Italy” di qualità. La tuta è realizzata da 
“Vesti“, azienda italiana che nasce nel 2012 dalla passione 
e dall’esperienza di chi da anni lavora nel mondo del tessile 
promozionale. Un brand che interpreta lo stile italiano sia 
nella cura dei dettagli che nella qualità del prodotto.
Le nuove tute saranno a disposizione per le prenotazioni 
di tutti i bambini iscritti alla Scuola Primaria nell’Anno 
scolastico 2021-2022 per tutto il mese di maggio, da 
lunedì 3 a giovedì 27 maggio. Occorrerà presentarsi presso 
l’ingresso della scuola nei seguenti giorni ed orari:
• Lunedì e martedì dalle 8.00 alle 12.00 e 
dalle 15.30 alle 16.30.
• Mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 10.30 e 
dalle 14.30 alle 17.30.
Le tute potranno poi essere ritirate appena il fornitore le farà 
recapitare a scuola (presumibilmente tra l’estate e l’inizio del 
nuovo anno scolastico). Riceverete poi una comunicazione 
in merito al ritiro dell’abbigliamento. Prenotazioni oltre la 
data del 27 maggio 2021 comporteranno:
Una mora di 3 euro per gli iscritti al primo anno della Scuola 
Primaria nell’Anno scolastico 2021-2022.
Il versamento del costo della tuta pari a 36 euro, che 
saranno addebitati sul borsellino elettronico, per gli iscritti 
dal secondo al quinto anno della Scuola Primaria nell’Anno 
scolastico 2021-2022.
Un ritardo considerevole nella consegna della tuta. 
Le tute dovranno essere indossate a partire dal prossimo 
anno scolastico 2021-2022 per tutti gli iscritti 
alla Scuola Primaria.
Ai nuovi iscritti sarà chiesto il consueto contributo per la 
tuta (pari a 36 euro), mentre per tutti gli altri (che hanno 
già dovuto versare il contributo per la tuta “vecchia”) il 
nuovo abbigliamento sarà fornito senza alcun costo. Come 
avviene per tutte le transazioni “extra retta” l’addebito 
per gli iscritti al primo anno avverrà mediante il borsellino 

elettronico nel corso del prossimo anno scolastico.
Siccome si tratta di una spesa ingente per la scuola, chi 
desiderasse contribuire comunque all’acquisto delle 
nuove tute potrà versare un contributo tramite l’IBAN: 
IT36F0503401746000000024575 (Attenzione: dal 24 
maggio 2021 l’IBAN è diverso)
Il costo di ogni tuta (felpa + pantaloni) è pari a 36 euro.
Gli iscritti all’Associazione Amici, se si presenteranno con 
tesserino al momento della prenotazione (Attenzione: solo 
al momento della prenotazione, non del ritiro del capo) 
avranno diritto ad una piccola agevolazione per iscritto. Si 
tratta di un modo per dire “grazie” a chi contribuisce anche 
economicamente al sostentamento della scuola.
Anche genitori e sostenitori possono prenotare una tuta! 
Se ti piace, passa a scuola nel mese di maggio e prenotala 
anche tu. Per gli adulti sarà possibile prenotarla anche 
dopo il 28 maggio, senza maggiorazioni.
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L’Associazione Amici, a sostegno della scuola Maria 
Immacolata, propone un concorso per realizzare il 

calendario della scuola 2022. Siamo alla ricerca di dodici 
illustrazioni per costruire un bel calendario della nostra 
scuola per il prossimo anno 2022!
Potresti essere tu il nostro piccolo illustratore!
“Anche la persona più piccola può cambiare il corso del 
futuro” (cit. Tolkien)
TEMA DEL CALENDARIO: la Bellezza delle piccole cose
Nell’epoca difficile che stiamo vivendo vogliamo essere un 
segno vivo di speranza e condivisione di ciò che ci rende 
davvero felici.
Vi invitiamo quindi a rappresentare con la tecnica artistica 
che volete, (acquerelli, tempera, matite, pastelli, collage, 
pennarelli…)
momenti, piccole cose o esperienze vissute in classe, in 
famiglia, con gli amici di scuola, con le maestre… che vi 
hanno colpito e vi hanno reso felici.
Esempi: l’esperienza della prima neve, la bellezza di 
cucinare una focaccia con la mamma, mettere i semini 
nella terra insieme ai fratellini e vederne la crescita, la 
scoperta dei primi fiori, una gita in bicicletta al parco….
attimi insomma che vi hanno portato a fare esperienza 
tangibile che la Bellezza si cela nelle piccole cose.

DIMENSIONI:
il calendario sarà in formato 30×40 cm

TECNICA:
disegno su cartoncino, formato 20×30 orizzontale 
realizzato con tecnica artistica libera.

COME PARTECIPARE:
Se sei interessato a partecipare invia all’indirizzo e-mail: 
calendario@scuolamariaimmacolata.org
entro il 30 maggio 2021 la scansione del disegno in 
formato jpg, indicando nome cognome e classe. Possono 
partecipare tutti i bambini iscritti e gli ex alunni che 
frequentano le scuole secondarie.

VOTAZIONI:
Successivamente verrà fornita la possibilità di votare le 
immagini, le 12 illustrazioni che riceveranno più consensi 
verranno pubblicate sul calendario.

PREMI:
Le immagini vincitrici riceveranno un premio (un bel 
premio!!).

MOSTRA:
Tutti i lavori verranno esposti in una mostra allestita a 
scuola in occasione dell’inaugurazione del calendario.

PUBBLICAZIONE:
Tra il mese di settembre e ottobre il calendario verrà 
progettato e stampato così da poterlo distribuire nel 
periodo natalizio all’intera comunità.



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


