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PAROLA 
AL PREVOSTO

“Mentre li benediceva, si 
staccò da loro e fu portato 

verso il cielo.”
Oggi la chiesa celebra la solennità 
dell’Ascensione di Gesù al cielo.
Questa è l’occasione per chiarirci le idee 
su che cosa intendiamo per “cielo”. Presso 
quasi tutti i popoli, il cielo si identifica con 
la dimora della divinità. Anche la Bibbia 
usa questo linguaggio spaziale. “Gloria a 
Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini”. A differenza di Dio che sta “nei 
cieli”, l’uomo sta sulla terra e dopo morte 
va sottoterra, nel regno dei morti. Con Gesù 
che risorge dai morti e sale al cielo, questa 
rigida separazione è rotta. Con lui il primo 
uomo è salito al cielo e con lui è stata data 

una speranza e data una garanzia a tutta 
l’umanità di salire al cielo.
Con l’avvento dell’era scientifica, tutti questi 
significati religiosi attribuiti alla parola cielo 
sono entrati in crisi. Il cielo è lo spazio entro 
cui si muove il nostro pianeta e l’intero 
sistema solare, e nulla più. Conosciamo la 
battuta attribuita a un astronauta sovietico, 
di ritorno dal suo viaggio nel cosmo:” 
Ho girato a lungo nello spazio e non ho 
incontrato da nessuna parte Dio!”
È importante dunque chiarire cosa 
intendiamo noi cristiani quando diciamo 
“Padre nostro che sei nei cieli”, o quando 
diciamo di qualcuno che “è andato in 
cielo”. La Bibbia si adatta, in questi casi, al 
modo di parlare popolare; ma essa sa bene 
e insegna che Dio è “in cielo, in terra e in 
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DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE

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)

Giotto, Ascensione, 

1303-1305, Cappella degli Scrovegni, Padova
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ogni luogo”, che è lui che “ha creato i cieli” e, se li ha 
creati, non può essere in essi “racchiuso”. Che Dio sia “nei 
cieli” significa che “abita in una luce inaccessibile”; che 
dista da noi “quanto il cielo è alto sulla terra”. 
In altre parole, che è infinitamente diverso da noi. Anche noi 
cristiani siamo d’accordo, quindi, nel dire che il cielo come 
luogo della dimora di Dio e dei beati non esiste. Come dice 
molto bene un autore spirituale:  “È un modo di dire. Il cielo, 
in senso religioso, è più uno stato che un luogo. Dio è fuori 
dello spazio e del tempo e così è il suo paradiso. Quando si 
parla di lui, non ha alcun senso dire sopra o sotto, su o giù. 
Ma con questo non abbiamo affermato che Dio non esiste, 
che il paradiso non esiste; abbiamo solo costatato che a 
noi mancano le categorie per potercelo rappresentare.
Prendiamo una persona totalmente cieca dalla nascita e 
chiediamogli di descriverci cosa sono i colori: il rosso, il 
verde, il blu…Non potrà dirne assolutamente niente, né 
un altro sarà in grado di spiegarglielo, perché i colori si 
percepiscono solo con gli occhi. Così succede a noi nei 
confronti dell’aldilà e della vita eterna che è fuori del tempo 
e dello spazio.”
Ma questo non avviene solo per le cose di Dio. Lo scienziato 
si trova, in certa misura, nella stessa posizione, solo che 
non ci riflette. Per lui il cosmo, per quanto sconfinato 
(miliardi di galassie, distanti l’una dall’altra miliardi di anni 
luce) è però finito. Ebbene, riesce forse egli a immaginare 
cosa c’è al di là di esso, dove esso finisce? Risponderà: 
“Il nulla, il vuoto!” Sì, ma che cos’è il nulla? Se non 
riusciamo a immaginare Dio che è l’Essere, non riusciamo 
neppure a immaginare il nulla. Fate la prova se riuscite 
a rappresentarvi cosa è il nulla. ” Per arrivare al nulla, 
dice Pascal, ci vuole tanta capacità quanta per giungere 
a comprendere il tutto” (Pensieri 72 Br.). Voglio dire che 
anche se eliminiamo l’idea di Dio e dell’aldilà, non abbiamo 
ancora eliminato il mistero dalla nostra vita. Esiste un 

“aldilà” del mondo, in ogni caso, e dobbiamo rassegnarci a 
vivere con qualcosa che ci supera.
Quando sento oggi degli astronomi dichiarare che la 
scienza non permette loro di continuare a credere in 
Dio, non posso fare a meno di pensare a scienziati come 
Galileo, Keplero, Newton e anche, a modo suo, a Einstein. 
Non erano costoro buoni astronomi e scienziati? Che cosa 
conosciamo oggi di sostanzialmente diverso e di più di 
loro? Eppure essi avevano una fede in Dio commovente. 
Keplero termina la sua opera Le armonie cosmiche con 
una vibrante preghiera di lode al creatore. Alla luce di 
quello che abbiamo detto, che cosa significa proclamare, 
come fa la Chiesa nella festa di oggi, che Gesù “è asceso al 
cielo”? La risposta la troviamo nel Credo: “È salito al cielo, 
siede alla destra del Padre”. Che Cristo sia salito al cielo 
significa che “siede alla destra del Padre”, cioè che, anche 
come uomo, egli è entrato nel mondo di Dio; che è stato 
costituito, come dice san Paolo “Signore e capo di tutte le 
cose.” Cari parrocchiani, Il “cielo”, inteso come luogo del 
riposo, del premio eterno dei buoni, si forma nel momento 
in cui Cristo risorge e sale al cielo. Il nostro vero cielo è il 
Cristo risorto con cui andremo a ricongiungerci e a fare 
“corpo” dopo la nostra risurrezione e in modo provvisorio 
e imperfetto già subito dopo morte. Gesù dunque non è 
asceso a un cielo già esistente che lo aspettava, ma è 
andato a formare e inaugurare il cielo per noi. Chiediamo 
nella gioia di questa festa di essere elevati più spesso 
da pensieri di Cielo, piuttosto che essere sovrastati da 
continui interessi effimeri, che ci spingono verso il basso! 
L’Ascensione segna la partenza di Gesù dai suoi … questa 
è anche condizione perché lo Spirito Santo possa giungere 
nel cuore dei discepoli per trasformarli in testimoni di 
Cristo. Chiediamo la Grazia che la forza trasformante della 
Pentecoste possa accadere davvero anche nella nostra 
vita e nella vita della nostra comunità parrocchiale.

 Il vostro Parroco, 
don Giovanni

“Solamente nel mistero del verbo incarnato 
si rischiara veramente il mistero 

dell’uomo”
San Paolo VI
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ORATORIO

• 2° elementare: mercoledì 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

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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Catechesi online 
per adulti 

 Giovedì 20 maggio 2021
ore 21.00

“Beati i miti perché erediteranno la terra”

 CODICE MEET: shd-kpvj-dvt

DATE BATTESIMI

• Domenica 23 maggio 2021 ore 16.00

• Domenica 13 giugno 2021 ore 16.00

PER LA COMUNITÀ

Proponiamo un pellegrinaggio al Santuario Diocesano 
della famiglia di Mesero dedicato a Santa Gianna 

Beretta Molla per sabato 29 maggio.
Per rispettare le norme di contenimento del Covid 
ciascuno è invitato ad organizzarsi autonomamente per 
raggiungere il santuario alle ore 10.30: Piazza Europa 1, 
Mesero.
Ci sarà un momento di preghiera e riflessione, 
successivamente si potrà pranzare al sacco nel giardino 
del santuario.
Chiunque volesse partecipare è pregato di segnalarlo al 
più presto all'indirizzo oratoriopratocentenaro@gmail.
com indicando il numero di partecipanti per vigilare sui 
numeri, vista la situazione Covid.

Pellegrinaggio sabato 29 maggioPellegrinaggio sabato 29 maggio

Sostieni le spese per 
la ristrutturazione 

dell’oratorio

Sabato 22 eSabato 22 e

domenica 23domenica 23

maggiomaggio

raccoltaraccolta

straordinariastraordinaria

alla finealla fine

della messa della messa 
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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 dell’oratorio      acceSSibile con un link Sul Sito dell’oratorio 
 (con le iStruzioni per la preSentazione dei curatori) (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 dal Sarà possibile gustarle tutti i giorni dal 
22 maggio al 6 giugno con le modalità 22 maggio al 6 giugno con le modalità 
e orari di apertura di ogni esercizio e orari di apertura di ogni esercizio 
presso: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



6

“Cinque pani e due pesci”
Gesù è risorto! È veramente risorto!

Siamo nel tempo pasquale, durante il quale ci 
scambiamo gli auguri, condividendo la buona novella 
della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo con i 
cristiani, ma anche con tutte le altre persone. Viviamo in 
tempi messianici con le conseguenze che ne d erivano: 
nonostante tutte le sofferenze e le crisi, sperimentiamo che 
Cristo è presente.
Ci ha promesso che sarebbe sempre stato con noi.
Subito dopo la Pasqua, nella domenica successiva, 
abbiamo celebrato la Domenica della Divina Misericordia.
Cristo è con noi e noi contempliamo la Sua presenza 
attraverso gli atti di misericordia che riflettono la 
misericordia del Padre. Le sue mani, che Egli ha mostrato 
ai suoi discepoli, sono ancora all’opera. Sono le mani di 
Dio, che è attento alla sua creazione, spe cialmente a chi 
è povero ed indifeso. Come cristiani e persone consacrate, 
siamo chiamati a riflettere la presenza del Signore risorto. 
Le nostre mani possono riflettere le “mani” del nostro 
Signore attraverso le nostre azioni. Pertanto, siamo sempre 
esor tati a compiere atti di misericordia.

La nostra missione di Francescani, Frati Minori ad Aleppo, 
è sempre stata caratterizzata da un atto particolare di 
misericordia: quella di nutrire gli affamati. Ciò si è reso 
veramente reale e tangibile quando i fratelli del distretto 
di Soulaymaniyeh
Ram, nella succursale di San Bonaventura, hanno accolto 
le famiglie fuggite durante il massacro armeno.
Centinaia di persone, giunte ad Aleppo con nient’altro che i 
vestiti che indossavano.

Questo momento speciale della storia, che può essere 
chiamato il “tempo della fame”, ha dato inizio ad un 
percorso lungo e difficile, percorso di dedizione totale dei 
Francescani Minori a quelle famiglie povere, per soddisfare 
tutti i loro bisogni di persone terrorizzate, ferite e private di 
ogni cosa. Nel deserto è iniziato un arduo processo, che è 
sbocciato in una delle opere di Dio più belle e significative 
della storia di Aleppo: la distribuzione di pasti caldi per un 
lungo periodo, dal 1920 al
1968. Ogni giorno venivano distribuiti quasi 200 pasti per 
orfani e bambini di famiglie povere, nonché per famiglie 
indigenti del quartiere, principalmente armeni, ma anche 
credenti di altre religioni.
Ancora oggi la gente ricorda questa Trasfigurazione della 
Divina Misericordia.
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Dare da mangiare agli affamati: ci viene spontaneo 
ricordare il miracolo di Gesù della moltiplicazione dei 
“cinque pani e due pesci” per una moltitudine di persone 
che lo seguivano.
In questo miracolo si è vista la compassione di Gesù verso 
l’uomo, nel preoccuparsi di procurare il cibo alle persone 
attorno a lui.

La situazione ad Aleppo è ora più preoccupante che mai. I 
prezzi del cibo sono aumentati drammaticamente. Sempre 
più persone soffrono la fame e precipitano nella povertà.
Non c’è la certezza di trovare il cibo. Un pasto fondamentale 
al giorno è oltre la portata della maggior parte delle famiglie.
La gente fa lunghe file fuori dalle panetterie per riuscire a 
comprare piccole porzioni di pane.
Spesso questo è l’unico cibo che possono permettersi. 
L’accesso al cibo è indicato dalle persone come la loro 
necessità fondamentale. I genitori rinunciano al proprio 
pasto per darlo ai figli.
In questo momento molto difficile e critico della storia, 
durante l ‘”esplosione della fame”, vedove, orfani, anziani, 
malati e disabili sono i più esposti ai suoi effetti.

Come bisogno urgente, vediamo la necessità di una cucina 
per la comunità, in grado di preparare
pasti caldi per chi ne ha bisogno.La vogliamo collocare 
in uno spazio di Azizieh, proprio di fronte alla nostra bella 
chiesa di S.Francesco D’Assisi.
In questo modo la chiesa dedicata a S. Francesco diventa 
sempre di più Trasfigurazione della Misericordia, che 
moltiplica pani e pesci per soddisfare la fame. Questa volta 
non solo per centinaia di persone: vogliamo estendere 
questo atto di carità a tutti i residenti bisognosi di Aleppo.
Il costo di un pasto per una persona è di 2 euro. Quanto 
più la situazione diventa drammatica, tanto più noi, con 
i nostri cuori pieni di compassione e con le nostre mani, 
manifestiamo la tenerezza di Dio attraverso i gesti concreti 
della carità.

Vi invitiamo ad essere nostri partner in questo lavoro, che 
rivela la tenerezza e la misericordia del
Signore risorto.

Padre Ibrahim Alsabagh, OFM

Coordinate bancarie per donazioni 
alla Parrocchia di Father Ibrahim:
BANCA POPOLARE ETICA SCPA - FILIALE DI MILANO
Indirizzo Banca: Via Scarlatti 31 – 20124, MILANO
IBAN:  IT 39 U 05018 01600 000014488449.
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A
Nome del beneficiario: FOR THE POOR
Scrivere anche nella causale del versamento: 
FOR THE POOR

N.B. con questo conto è possibile fare offerte solo in EURO



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


