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PAROLA 
AL PREVOSTO

Nella parabola del Vangelo 
di questa domenica, Gesù 

paragona il regno dei cieli a un padrone che 
esce al mattino per andare a trovare operai 
da mandare a lavorare nella vigna. Si tratta 
di una immagine bellissima ed interessante! 
Perché è un’immagine bellissima? Perché 
Cristo mentre ci spiega cos’è il regno di 
Dio, ci dice che il Cielo  ti pensa come uno 
strumento di bene  utile e necessario. Ed 
è questo il motivo per cui questo padrone 
esce più volte durante la giornata e 
ogni volta trova altra gente e la manda a 
lavorare, fino ad un’ora prima della fine 
della giornata: “Perché ve ne state qui tutto 
il giorno senza far niente?”. Gli risposero: 
“Perché nessuno ci ha presi a giornata”. 

Ed egli disse loro: “Andate anche voi nella 
vigna”. Il Signore  ci chiede di combattere 
quella noia che nasce dall’assenza di 
speranza e di prospettive. Come dice un 
autore spirituale: “L’uomo senza Dio  è 
come un operaio depresso e sfiduciato che 
passa il tempo ad attendere qualcuno che 
non arriva, e magari a convincersi che non 
solo non riesce a fare qualcosa di utile per 
la sua vita ma, che magari è esso stesso 
inutile. Per questo Gesù rimprovera quegli 
operai che alla fine del racconto pensano di 
aver subito un’ingiustizia solo perché sono 
stati pagati con lo stesso stipendio degli 
operai dell’ultima ora”.
Cari parrocchiani, Dio non commette 
ingiustizia nel dare il cielo anche a gente 
che per tutta la vita si è sentita inutile o non 
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SESTA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE

ORARIO SANTE MESSEORARIO SANTE MESSE
Sante Messe FerialiSante Messe Feriali

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

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

Ore 7.30, 8.30, 10.00*, 11.30, 18.00 Ore 7.30, 8.30, 10.00*, 11.30, 18.00 
(* trasmesse sul canale yuotube dell’oratorio)(* trasmesse sul canale yuotube dell’oratorio)
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ha fatto nulla di utile, perché non ragiona con le logiche 
del profitto ma dell’amore. È un padrone che non smette 
di cercarci fino al nostro ultimo respiro per dirci: tu servi 
a qualcosa, vieni con me! Un padrone del genere non 
dovrebbe quindi chiamarsi padrone ma padre. 
Dio non è un padrone da tenerci buono, ma un Padre che 
ci ama senza calcoli!

Il vostro Parroco, 
don Giovanni

CONTINUA DA PAG. 1PAROLA AL PREVOSTO PER LA COMUNITÀPER LA COMUNITÀ

BattesimiBattesimi

Prossima data della celebrazione dei battesimi 
comunitari è il 24 ottobre alle ore 16.00

Anniversari di matrimonioAnniversari di matrimonio

Domenica 21 novembre, iscriversi al più presto in 
segreteria

Cresime adultiCresime adulti

Iscrizione in segreteria dal 13 settembre al 17 dicembre. 
Si celebreranno il 23 aprile alle ore 18.00

Catechesi online Catechesi online 
per adulti per adulti 

 Giovedì 28 ottobre 2021Giovedì 28 ottobre 2021
ore 21.00 in chiesa o è ore 21.00 in chiesa o è 

possibilepossibile
seguire l’incontro da casa seguire l’incontro da casa 
tramite il canale YouTubetramite il canale YouTube

dell’oratorio dell’oratorio 
“Beati quelli che hanno fame “Beati quelli che hanno fame 

e sete della giustizia”e sete della giustizia”

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

la gioia del vangelo”la gioia del vangelo”

Papa FrancescoPapa Francesco

Aiuto compitiAiuto compiti
 Stiamo organizzando un Stiamo organizzando un 

piccolo aiuto compiti per i piccolo aiuto compiti per i 
ragazzi delle elementari e ragazzi delle elementari e 

delle medie.delle medie.

Chi fosse interessato scriva Chi fosse interessato scriva 
a aiutocompitiprato@gmail.a aiutocompitiprato@gmail.

com entro domenica 10 com entro domenica 10 
ottobre indicando nome e ottobre indicando nome e 

cognome classe e recapito di cognome classe e recapito di 
telefono.telefono.

Chi volesse fare il volontario Chi volesse fare il volontario 
lo segnali a don Andrea.lo segnali a don Andrea.
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Dal 1 settembre 2021 don Andrea Quartieri dopo 
9 anni di servizio nella nostra parrocchia è stato 

trasferito con incarico di 
Vicario Parrocchiale nella comunità Mater Amabilis e 
Sant'Anna Matrona (zona City Life).

Domenica 24 ottobre avremo il piacere di 
fare la festa di saluto.

ore 10.00 Santa Messa

segue aperitivo e saluto in oratorio

ore 18.00 Santa Messa

P.s.: chi vuole partecipare 
al regalo può lasciare 
la quota alle segreterie.
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Giorni dei catechismi per l’anno 2021 /2022

• 2° ELEMENTARE 2014 |
Inizieranno il loro cammino a gennaio/febbraio

• 3° ELEMENTARE | 
 Mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.00
 OTTOBRE: 13 - 27
 NOVEMBRE: 6 - 17
 DICEMBRE: 1- 15 - 22
 GENNAIO: 19
 FEBBRAIO: 2 - 16 - 26*
 MARZO: 9 - 16 - 23 - 30
 APRILE: 3** - 6 -27
 MAGGIO: 11

• 4° ELEMENTARE I
 Giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 OTTOBRE: 14 -28
 NOVEMBRE: 11 - 18 - 25 - 28**
 DICEMBRE: 2 - 16
 GENNAIO: 13 - 27
 FEBBRAIO: 10 - 12* - 24
 MARZO: 10 - 17 - 24
 APRILE: 2* - 7 - 14 - 28
 MAGGIO: 5 - 7* -12 -14* - 15** - 19

• 5° ELEMENTARE I
 Lunedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 OTTOBRE: 11 - 18 - 25
 NOVEMBRE: 7** - 15 -29
 DICEMBRE: 13 - 20
 GENNAIO: 10 - 24
 FEBBRAIO: 7 - 12* - 21
 MARZO: 7 - 14 - 21 - 27**
 APRILE: 4 - 11
 MAGGIO: 2 - 9

• GRUPPO PREADO
Come tutti gli anni gli incontri saranno i venerdì. 
Il primo incontro per la seconda e terza media 
sarà venerdì 8 ottobre, per la prima media da 
venerdì 15 ottobre. Normalmente il calendario 
del mese sarà questo (tutte le eventuali variazioni 
saranno comunicate agli iscritti al gruppo PreAdo 
attraverso l’account iGrest):
• Primo venerdì INCONTRO ore 18.30 - 19.30
• Secondo venerdì CENA ore 18.30 - 20.00 con pizza*
• Terzo venerdì INCONTRO ore 18.30 - 19.30
• Quarto venerdì POMERIGGIO pranzo* fornito dal 

catering alle ore 13.45 / 14.00 gioco e compiti fino alle 
ore 16.00

*il pranzo e la cena potranno essere acquistati sull’app 
iGrest nella sezione MENSA

• GRUPPO ADO (1°-2° -3° superiore)
Lunedì dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

• GRUPPO 18-19ANNI
Lunedì cena e incontro alle ore 20.00

• GRUPPO GIOVANI: 
Contattare Don Andrea o scrivere a 
oratoriopratocentenaro@gmail.com

Calendario iniziazione cristianaCalendario iniziazione cristiana
ORATORIOORATORIO

* Sabato
**Domenica
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All’inizio di Luglio, un gruppo di educatori e di coraggiosi genitori ha deciso di partire verso il Passo del Tonale per 
trascorrere una settimana circondato dai bambini delle elementari.
Le settimane prima di partire noi educatori ci siamo ritrovati con il don per discutere e decidere il tema della 
vacanzina; la domanda che ci ha accompagnati in questa decisione è stata: cosa vogliamo lasciare a questi 
bambini? cosa vogliamo trasmettergli con questa vacanza per non lasciare che diventi semplicemente una 
vacanza come tante altre?
Il film WONDER è stata la scelta; la storia di un bambino nato con deformità, abituato a nascondersi dietro un 
casco per paura di mostrarsi per come è realmente, che impara a emergere a mostrare la sua unicità.
Dopo un viaggio in pullman di tre ore trascorse a dormire e cantare, siamo arrivati a quella che abbiamo chiamato 
casa per tutta la settimana e dove la nostra vacanza ha avuto inizio.
Tra pianti e risate, passeggiate e messe, abbiamo iniziato a conoscerci, volerci bene e crescere insieme.
Dicono che non si apprezzi veramente qualcosa fino a quando questa non finisce, e vi posso dire che  scrivendo 
ora queste righe, ripensando all’esperienza vissuta, mi rendo conto di quanto questi bambini mi abbiano aiutata 
a crescere. Sapere di essere un punto di cui contare, una mano a cui chiedere aiuto nei momenti di bisogno, mi 
ha fatto capire la mia unicità, mi fa sentire speciale. 
Quindi, per concludere, vorrei ringraziare i genitori che hanno deciso di accompagnarci in questo viaggio mettendosi 
a disposizione per ogni esigenza sempre con il sorriso sulle labbra; ringraziare il don per averci permesso, dopo 
un anno passato tra le mura delle nostre case, di vivere un esperienza che ci ha fatto riscoprire il vero valore 
dello stare insieme; e infine ringraziare tutti i bambini che, decidendo di trascorrere una settimana con noi, ci 
hanno permesso di mostrargli la nostra unicità donandoci in cambio la loro. siamo unici, nati per emergere, non 
nascondiamoci.

Giorgia Busi

PASSO DEL TONALE 3-10 LUGLIO: 
NON NASCONDERTI, SEI NATO PER EMERGERE
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In modo semplice e quasi in punta di piedi si è pensato di arricchire la vita parrocchiale di una possibilità 
così “consueta”, ma quanto mai necessaria del Santo Rosario recitato insieme per la comunità.
È una esperienza che crea comunione, permette di intessere legami fraterni e di sentirsi comunità orante 
in cammino verso il Signore che ci ha promesso: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, Io sono in 
mezzo a loro» (Mt 18:20).
Il richiamo a riscoprire la preghiera del S. Rosario proviene proprio da un pontefice santo, quale Giovanni 
Paolo II, che nella lettera enciclica ad esso dedicata, così scrive:
«Io stesso…non ho tralasciato occasione per esortare alla frequente recita del Rosario. 
Fin dai miei anni giovanili questa preghiera ha avuto un posto importante nella mia vita spirituale… 
Il Rosario mi ha accompagnato nei momenti della gioia e in quelli della prova. 
Ad esso ho consegnato tante preoccupazioni, in esso ho trovato sempre conforto.»
(Rosarium Virginis Mariae n.2) 
Anche noi, come lui, quale comunità cristiana, desideriamo affidare a Maria SS. ogni difficoltà, 
incomprensione e fatica.  
Ritrovarsi tutte le mattine feriali ed intrecciare le mani in preghiera assieme, come intercessione per le 
necessità della S. Chiesa ed in particolare della nostra parrocchia, genera la consapevolezza che il Signore 
Gesù, che ci raduna nel Suo Nome, vuole che, similmente alla comunità apostolica ci intratteniamo a 
vicenda cantando e inneggiando al Signore con tutto il cuore (Ef 5:19).
Ecco che la preghiera mariana per eccellenza, ci aiuta a lodare Dio, a condividere nella supplica al Padre 
le sofferenze, le difficoltà e le richieste dei fratelli, ad arricchire di meriti e grazie tutta la vita della nostra 
comunità cristiana.
Anche Papa Benedetto XVI, nel discorso di apertura del mese di maggio del 2009 disse: 
«Il Rosario, quando è pregato in modo autentico, non meccanico e superficiale ma profondo, reca infatti 
pace e riconciliazione. Contiene in sé la potenza risanatrice del Nome santissimo di Gesù, invocato con 
fede e con amore al centro di ogni Ave Maria.» 
Con l’aiuto di Maria, Madre dei credenti, cerchiamo tra le fatiche e le gioie di ogni giorno di guardare a 
Cristo, affinché, cioè che contempliamo nella preghiera, si faccia moto e palpito del quotidiano vivere.
Sempre S. Giovanni Paolo II afferma che: «Recitare il Rosario…non è altro che contemplare con Maria il 
Volto di Cristo».
Sì, che Maria SS. ci aiuti a vivere sempre, accompagnati dalla Sua Materna Intercessione, nel cammino di 
fede sino a contemplare il Signore non più come in uno specchio, ma faccia a faccia (1Cor 13:12), come 
Egli è, Amore, Tenerezza e Misericordia infinita.

Martina Polloni

IL SANTO ROSARIO COMUNITARIO DELLE 07.30
UNA OCCASIONE PER IMPARARE A PREGARE PER TUTTI.
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BATTESIMI DEL MESE SETTEMBRE
COGNOME NOME

ALESSIO GIUSEPPE VIOLANDA
CAMILLA VALENZISE
CHIARA LA PORTA 
CHRISTIAN ESPOSITO 
EMMA ANGELA MARIA CANTI
FRANCESCO ALONGE
FRANCESCO CARLO INDOVINO
JESSICA VIOLANDA
ALESSIO GIUSEPPE VIOLANDA

1

FUNERALI DEL MESE DI  LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE
COGNOME NOME ETA'

ACHILLI ANTONIO 91
BRUGNANI SECCHI GIOVANNA 101
CAIRONI PIETRO GIUSEPPE 93
CARRESE SERGIO 80
CICONALI GALUZZI ELENA 91
DELLUPI PELLO' CATERINA 86
ERBERTO STREIT 90
ERRANTE GRAZIANO ANNA 83
FARINI ANNA 88
FEMIA GIUSEPPE 81
FERRARI GABOARDI RENATA 92
FERRARO DILETTI GIOVANNA 90
GIOVENZANA LUIGI 85
LA ROCCA BRUNO 86
LA RUINA SPINA FILOMENA 59
LANGELLOTTI ANTONIO 80
MAIOLI CAPETTA CLOTILDE 84
MARCHINI PIETRO 92
MAURI TONANI MARIA 83
OLDANI CARLA 90
OLIVEIRA VITTORIO 88
PIZZIRUSSO FELICE 65
POZZONI GIOVANNI BATTISTA 94
QUARTIERI ANDREINO FLAVIO 76
ROZZONI BELLI LUCIA 84
RUGGIERO SETTIMINIO 69
SALA PREMOLI LUIGIA 97
SEMERARO DIGIGLIO TERESA 70
SOLI ROBERTA 72
TERZOLI GIULIA 92
VANNI MATILDE 92
VERDELLI DIENI MARIA ROSA 77
VIZZINI GIUSEPPE 86

1
MATRIMONI MESE SETTEMBRE

COGNOME NOME
CAPELLI NICOLO e VIVANA AMORFINI
ARANITI SANTO e FIOCCO ROSA

1



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

Facebook: OratorioPratocentenaro

IBAN: IT54A0503401746000000024570
SEGRETERIA 
Per qualunque esigenza scrivere a segreteriapratocentenaro@gmail.com

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA T.N.T.-PRATOCENTENARO 
www.tntprato.it
Via E. De Martino, 2 - Milano
C.F. 97221730159; 
P.IVA 07847970964; 
IBAN: IT02H0521601616000000006000
Iscritta nel Registro CONI delle associazioni
Affiliata agli enti di promozione sportiva: 
CSI, PGS
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: IT36F0503401746000000024575
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.

PASTORALE FAMILIARE: responsabile Don Giovanni 
Gruppo famiglie: equipe formata da Andrea, Sara, Lorenzo e Marta 
Corso nubendi: referente Andrea Paci
Formazione genitori del percorso 
di iniziazione cristiana e post cresima: referente Don Andrea

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 Giovanni e Don Andrea

CENTRO DI ASCOLTO
Viale G. Suzzani, 73 - Milano
Aperto: mercoledì dalle 10.00 alle 12.30;
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: IT08C0503401746000000024572
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 Piero Barberi      Residente
 

02 6423471

REALIZZATO DA ALESSANDRO GIUSEPPE ROSSI

02 6430474

02 6420010
piero.barberi@unicatt.it 

andrea.plumari@gmail.com

CARITAS PARROCCHIALE


