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PAROLA 
AL PREVOSTO

Cristo è Re, con questo 
titolo la Chiesa ci 

propone di adorare Gesù in questa 
domenica che conclude l’anno 
liturgico. Cristo è Re. Certo un 
titolo che suona male nella nostra 
cultura contemporanea che vive di 
democrazia. I Re sappiamo nella 
storia hanno rappresentato molto 
spesso il male. Certo, ci sono stati 
anche sovrani santi, molto rari, ma 
ne abbiamo avuti. La liturgia durante 
l’anno ci esorta a soffermarsi su 
figure di sovrani santi come San 
Luigi IX, Santo Stefano d’Ungheria. 
Se guardiamo la storia, tuttavia, i Re 
hanno esercitato il potere per la loro 

gloria. La regalità di Gesù è diversa 
dalla regalità di questo mondo! Non 
si esprime in sontuosità, ma sempre 
in essenzialità. Nasce in una grotta e 
muore inchiodato a una croce. Ecco 
i troni di Gesù. La Gloria del Signore, 
che compete al Figlio di Dio, si 
nasconde nella povertà delle fasce; lì 
e non altrove bisogna riconoscerlo. La 
Croce, strumento con cui si congeda 
da questo mondo, è salvezza per 
l’umanità. La croce, già segno del più 
terribile fra i supplizi, è per il cristiano 
l’albero della vita, il trono, l’altare 
della nuova alleanza. 
La nota di fondo della Regalità di 
Gesù è la misericordia. Egli non 
può rassegnarsi al peccato e alla 
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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 youtube dell’oratorio)(* trasmesse sul canale youtube dell’oratorio)
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miseria dell’uomo. Questa miseria commuove il 
suo cuore e lo sollecita a soccorrerci. E l’uomo, 
da parte sua, si inserisce in questo grande 
movimento della misericordia, questa virtù del 
cuore compassionevole, che condivide la miseria 
altrui, per soccorrerla. La misericordia ci conduce 
al cuore stesso della conversione cristiana, vera 
metanoia, se paragonata alle mode, agli usi e ai 
principi che governano la vita degli uomini.
“Dunque tu sei re? Il mio regno però non è di 
questo mondo. Gesù rilancia la differenza cristiana 
consegnata ai discepoli: voi siete nel mondo, ma 
non del mondo. I grandi della terra dominano e si 
impongono, tra voi non sia così.” Il suo regno è 
differente non perché riguardi l’al di là, ma perché 
propone la trasformazione di questo mondo. Gesù 
si presenta come un re che non spezza nessuno, 
spezza sé stesso, non versa il sangue di nessuno, 
versa il suo sangue, non sacrifica nessuno, sacrifica 
sé stesso per i suoi servi. Pilato non può capire, si 
limita all’affermazione di Gesù: io sono re, e ne 
fa il titolo della condanna, l’iscrizione derisoria da 
inchiodare sulla croce: questo è il re dei giudei. 
Che io ho sconfitto. “E Pilato è stato involontario 
profeta: perché il re è visibile proprio lì, sulla croce, 
con le braccia aperte, dove l’altro conta più della 
tua vita, dove si dona tutto e non si prende niente. 
Dove si muore ostinatamente amando. Questo è 
il modo regale di abitare la terra, prendendosene 
cura. Pilato poco dopo questo dialogo esce fuori 
con Gesù e lo presenta alla folla: ecco l’uomo. 
Affacciato al balcone della piazza, al balcone 

dell’universo lo presenta all’umanità: ecco l’uomo! 
l’uomo più vero, il più autentico degli uomini. Il re. 
Libero come nessuno, amore come nessuno, vero 
come nessuno. La regalità di Cristo non è potere 
ma pienezza d’umano, accrescimento di vita, 
intensificazione d’umanità: «il Regno di Dio verrà 
con il fiorire della vita in tutte le sue forme» “(G. 
Vannucci).
Chiediamo in questa solennità che la fede ci renda 
sempre capaci di non abituarci alla povertà delle 
persone che incontriamo sul nostro cammino. 
Chiediamo la Grazia di una coscienza cristiana che 
sa scandalizzarsi per le situazioni di privazione 
e di fame in cui versano intere popolazioni e 
tanta gente nel nostro quartiere impoverita dalla 
pandemia. La povertà nasce, come ci ricordava S. 
Ambrogio, dall’egoismo di quanti “tengono per sé, 
senza condividere”. L’incontro con Cristo susciti in 
noi un cuore compassionevole, come il suo, che 
sa ascoltare il dolore, che comprende il disagio 
degli altri, che “non passa oltre” …L’indifferenza 
verso chi soffre è la cifra sintetica dell’egoismo 
e non può prendere casa nel cuore del credente. 
In questa giornata chiediamo la benedizione 
di Dio sulle opere di Carità e solidarietà, che la 
Parrocchia esprime attraverso l’impegno generoso 
dei volontari, della Caritas e del san Vincenzo. 
Grazie di cuore a nome di tutta la nostra Comunità 
cristiana per il bene che ogni giorno compiono 
scrivendo storie di bene e di vangelo tra noi.
 
Buon camminino!

Il vostro Parroco, 
don Giovanni

CONTINUA DA PAG. 1PAROLA AL PREVOSTO

PER LA COMUNITÀPER LA COMUNITÀ

Anniversari di matrimonioAnniversari di matrimonio

Domenica 21 novembre ore 11.30, iscriversi al più 
presto in segreteria.

Cresime adultiCresime adulti

Iscrizione in segreteria dal 13 settembre al 17 dicembre. 
Si celebreranno il 12 marzo alle ore 18.00.

Catechesi Catechesi 
per adulti per adulti 

 Giovedì 25 novembre 2021Giovedì 25 novembre 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 i misericordiosi”“Beati i misericordiosi”



3

Appartenenti a  

DDoommeenniiccaa  2211  NNoovveemmbbrree  
22002211    

OOrree  1155..0000  
PPaarrrroocccchhiiaa  SS..  DDiioonniiggii  iinn    

PPrraattoocceenntteennaarroo  

PRESENTANO 

Ingresso consentito con green pass dai 12 anni in su.  
Posti limitati, disponibili fino ad esaurimento. 

Si consiglia di arrivare prima per agevolare  
il controllo del green pass. 

Info: info.chegalatticoconcerto@gmail.com 

Presenta 
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Sagrato della Chiesa                  
 Largo San Dionigi in Pratocentenaro 1 

 Milano                              

Sabato 27 Novembre dalle 16.00 alle
19.30 e Domenica 28 Novembre dalle
8.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.30

Mercatino di
Natale

Parrocchiale

Decorazioni natalizie
fatte a mano, panettoni e
pandori artigianali e tante
altre idee regalo... 
Vi aspettiamo! 
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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
 NOVEMBRE: 6** ore 18.00 santa messa,  
 riflessione per i genitori e attività   
 per bambini, segue cena - 17
 DICEMBRE: 1- 15 - 22
 GENNAIO: 19
 FEBBRAIO: 2 - 16 - 26* ore 10.00 - 12.30
 uscita per ragazzi e genitori 
 MARZO: 9 - 16 - 23 - 30
 APRILE: 3** ore 10.00 santa messa,   
 segue incontro per i genitori e 
 i ragazzi + pranzo - 6 - 27
 MAGGIO: 11

• 4° ELEMENTARE I
 Giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 NOVEMBRE: 11 - 18 - 25 - 28** ore   
 10.00  santa messa, segue incontro per  
 i genitori e i ragazzi + pranzo
 DICEMBRE: 2 - 16
 GENNAIO: 13 - 27
 FEBBRAIO: 10 - 12* ore 15.00 prime   
 confessioni - 24
 MARZO: 10 - 17 - 24
 APRILE: 2* ore 9.00 visita di    
 Sant’Ambrogio con ragazzi e famiglie -  
 7 - 14 - 28
 MAGGIO: 5 - 7* al mattino confessioni   
 per i ragazzi - 12 - 
 14* I° turno Comunioni - 
 15** II° turno Comunioni  - 19

• 5° ELEMENTARE I
 Lunedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 NOVEMBRE: 7** - 15 -29
 DICEMBRE: 13 - 20
 GENNAIO: 10 - 24
 FEBBRAIO: 7 - 12* ore 10.00 visita a   
 sant’Ambrogio per ragazzi e genitori 
 - 21
 MARZO: 7 - 14 - 21 - 27** ore 16.00   
 gioco per i ragazzi, riflessione 
per i genitori e  aperitivo
 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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UNA SERATA…SEMPLICE…

Lo scorso 31 ottobre abbiamo pensato e 
partecipato ad una raccolta fondi in favore di 

AVSI (www.avsi.org), fondazione onlus che da 
circa 50 anni si occupa di avviare e sostenere 
progetti di sviluppo in campo educativo, sanitario 
e di formazione al lavoro in molti paesi del mondo.
Ogni anno vengono proposti progetti da sostenere 
attraverso una Campagna di raccolta fondi 
denominata TENDE, perché affidata alla libera e 
creativa iniziativa di gruppi di amici che organizzano 
eventi sul proprio territorio, perché questi progetti 
possano essere innanzitutto conosciuti e poi 
sostenuti. Tra tante associazioni meritevoli che 
si occupano di cooperazione internazionale, 
sosteniamo Avsi per il suo metodo e per l’origine.
Gli operatori e i volontari non sono mossi 
innanzitutto da una preoccupazione organizzativa, 
ma dalla cura, dall’attenzione alla persona, da 
un interesse educativo perché ci sia una crescita 
umana e professionale. Infatti Avsi ha grande cura 
delle Scuole, quindi non una attività assistenziale e 
non solo l’intervento nell’emergenza, che sarebbe 
meno oneroso, sia dal punto di vista economico 
che delle risorse umane. E poi l’origine, l’opera di 
queste donne e di questi uomini nasce e cresce 
dentro la tradizione e l’esperienza cristiana, capace 
di valorizzare la loro umanità: il riconoscimento e la 
possibilità di un bene e di una condivisione in tutte 
le circostanze, anche faticose, desta creatività e 
operosità. E tutto questo è interessante, perché 
lo desideriamo anche per noi. Alcuni di noi hanno 
avuto la possibilità di vedere personalmente le 
opere realizzate e /o di conoscere volontari e 
persone che lavorano a questi progetti, là dove 
sono pensati ed attuati: metodo e origine in atto. 
Da qui il desiderio di condividere, attraverso eventi 
aperti a tutti, quanto visto e toccato con mano.
La serata del 31 è nata come una “piccola tenda”, 
voleva essere un gesto molto semplice: il racconto 
del preside di una scuola in Uganda ( https://youtu.
be/Njx9V8oFPRU, dal 29’), quello di un’amica, 
un aperitivo e la condivisione di dolci, tisane e 
vin brulè – un Halloween di soli dolcetti - sotto 
il portico dell’oratorio. Ma come sempre, l’esito è 
stato superiore ad ogni attesa: la collaborazione di 
tanti nella preparazione e nella realizzazione, una 
grande partecipazione, libere offerte che hanno 
permesso una significativa raccolta di denaro e 
– soprattutto – la percezione che quanto è stato 
raccontato sia un’esperienza, almeno desiderabile, 
per tutti. Per esempio, durante il lungo lockdown 
gli insegnanti e il preside della Scuola dapprima 
hanno deciso di andare a portare i compiti, 

casa per casa, nelle baraccopoli dove vivono gli 
studenti e poi, nonostante il necessario taglio di 
stipendio, di essere presenti tra le strade impervie 
e sconnesse del quartiere, per fare lezione e 
incontrare personalmente i ragazzi, anche quelli di 
altre scuole che, invece, lasciati soli, sono rimasti 
affascinati da questa diversità: la felicità degli 
studenti – sebbene alcuni dapprima increduli se 
non infastiditi – hanno dimostrato che “il cuore 
dell’uomo è fatto per essere bussato”, cioè che 
tutti abbiamo bisogno di qualcuno che ci venga a 
cercare, magari a stanare, e ci voglia bene.
Questo episodio ha documentato ciò che esprime 
il titolo dato alla Campagna Tende di quest’anno,
Lo sviluppo sei tu, cioè il cambiamento inizia dalla 
persona, non da una migliore organizzazione o
da progetti perfetti, ma disegnati a tavolino. Alla 
base di tutto il lavoro di Avsi, il Sostegno a Distanza, 
cioè una quota annuale destinata a sostenere negli 
studi un bambino, che permette di entrare nelle 
famiglie, nella società e avviare e sostenere anche 
altri e più piccoli – non come valore, ma solo come 
quantità di destinatari – progetti. Anche di questo 
siamo stati testimoni, sia del bene costruito in 
favore di questi ragazzi, sia di quello ricevuto.
Allora il “frutto” della serata non è stato solo la 
cifra inaspettatamente raccolta, l’interesse di
qualcuno dei presenti ad iniziare un Sostegno a 
distanza, la soddisfazione di tutti per una serata
piacevole e in buona compagnia, ma l’evidenza di 
un bene cercato e promesso a tutti, là dove
ognuno vive e opera, quale che sia la propria 
condizione, se disponibili a lasciare che il nostro 
cuore risponda, perché è fatto per “essere 
bussato”.

Angelo, Anna, Claudio, Danilo, 
Donatella, Giovanni, Francesca e Luisa
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Siria: la carezza del Papa sul volto rigato di lacrime 
dei siriani. 
P. Alsabagh (Aleppo): 
“La guerra brutale della fame e della povertà”
Da ieri è a Damasco il card. Leonardo Sandri, 
Prefetto della Congregazione per le Chiese 
Orientali. Una visita prevista nel 2020 e rimandata 
per il Covid che vedrà il porporato recarsi anche ad 
Aleppo, Tartous, Homs, Yabroud e Maaloula. Sarà 
un modo per portare “il saluto, la benedizione e 
la carezza di Papa Francesco sui volti rigati dalle 
lacrime” del popolo siriano. La testimonianza di 10 
anni di guerra da Aleppo, del parroco latino padre 
Ibrahim Alsabagh. Le parole del card. Sandri ai 
vescovi siriani e ai giovani.
“Sono passati 10 anni dalla crisi siriana. Siamo 
passati dalla guerra con i missili a un’altra più 
brutale: quella della fame. Il 95% della gente 
vive sotto la soglia di povertà”. Lo ha detto il 
parroco latino di Aleppo, padre Ibrahim Alsabagh, 
descrivendo la grave situazione in cui versa la 
popolazione in Siria. Parole affidate ad un video 
inviato anche per salutare la visita, cominciata 
ieri a Damasco (fino al 3 novembre), del Prefetto 
della Congregazione per le Chiese Orientali, card. 
Leonardo Sandri. “Con gli stipendi limitati si fa 
fatica a comprare il pane quotidiano – racconta 
il francescano -. Tanti si sono pentiti di essere 
rimasti in Siria. E sono molti coloro che stanno 
pensando di cogliere l’occasione per lasciare il 
Paese. Le condizioni di vita qui non sono umane e 
temono per la fine di questa crisi che non si vede”. 
I bisogni della gente crescono ogni giorno di più. 
“L’inverno, ormai vicino, – dice padre Alsabagh 
– porterà molto freddo. Il gas e il gasolio sono 
costosi e introvabili nel Paese. I prezzi, saliti alle 
stelle, impediscono di acquistare beni di prima 
necessità”. Dal canto suo la Chiesa locale “cerca 
di essere vicina alla popolazione sofferente con dei 
progetti di emergenza per distribuire piatti caldi, 
vestiti, medicine e prodotti igienici ai bisognosi, 
grandi e piccoli”. Nonostante le difficoltà, conclude 
il frate, “ci stiamo preparando per l’arrivo del card. 
Sandri che viene per risollevare gli animi, portarci 
un messaggio di pace e un incoraggiamento alle 
comunità cristiane e a tutto il popolo siriano”.
Incontro con i vescovi. Intanto ieri il card. Sandri 
ha concluso la prima giornata della sua visita in 
Siria che lo porterà nei prossimi giorni ad Aleppo, 
Tartous, Homs, Yabroud e Maaloula. Nella capitale 
Damasco il Prefetto ha incontrato i vescovi cattolici 

e ha annunciato il dono della Congregazione per le 
Chiese Orientali, a nome di Papa Francesco, di una 
donazione di 10mila dollari per ogni circoscrizione 
cattolica del Paese, per un totale di 170mila dollari, 
per sostenere le situazioni di maggior bisogno 
individuate da ogni vescovo.
Il cardinale ha inoltre annunciato la convocazione di 
una Conferenza nel marzo 2022 a Damasco, con i 
vescovi e tutti gli operatori della carità delle singole 
Eparchie. Nel suo intervento il card. Sandri ha detto 
di portare “il saluto, la benedizione e la carezza 
di Papa Francesco sui volti rigati dalle lacrime”. 
Non sono mancati riferimenti alle conseguenze 
della guerra decennale che ha ridotto la Siria da 
“un Paese meta di pellegrinaggi di preghiera, di 
visite turistiche e di accoglienza” ad “un elenco 
di macerie e rovine, accompagnato dal numero 
spaventoso di coloro che hanno dovuto lasciare le 
loro case internamente al Paese o cercando rifugio 
al di fuori, nei Paesi vicini anzitutto e poi in diversi 
continenti. L’aria resa irrespirabile dalle bombe 
e dagli agenti chimici, forse ora è intossicata 
dall’indifferenza che sembra piombata anche 
negli organi di stampa sul dramma della Siria”. Il 
cardinale ha, tuttavia, esortato a non restare fermi 
ai “lamenti” ma di “pregare ed interrogarci come 
singoli e comunità del nostro modo di stare di 
fronte al presente della Siria”.
Invito al Papa. Una ventata di speranza è arrivata 
dal meeting nel patriarcato melkita con i giovani. 
Un botta e risposta tra il card. Sandri e i tanti giovani 
accorsi, vogliosi di far sentire la loro presenza 
anche nel cammino sinodale aperto nella diocesi. 
Il Prefetto li ha esortati ad essere protagonisti 
di una rivoluzione d’amore, guidati da Papa 
Francesco e dall’enciclica Fratelli tutti. La risposta 
dei giovani è stato l’invito a Papa Francesco a 
visitare la Siria. “Le condizioni sono ancora difficili 
– hanno detto il prefetto e il nunzio apostolico, 
card. Mario Zenari, presente all’incontro – ma non 
appena miglioreranno il Papa potrà considerare la 
proposta con gioia”.

Articolo di Daniele Rocchi 
tratto da Sir Agenzia d’informazione
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CARITAS PARROCCHIALE

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

Facebook: OratorioPratocentenaro

IBAN: IT54A0503401746000000024570
SEGRETERIA 
In questo periodo la segreteria decide settimana per settimana quando 
aprire, vi avviseremo tramite i nostri canali. 
Settimana prossima sarà aperta martedì 2 dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

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 Family, gruppofamiglie@parrochiasandionigi.it  
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;
Sportello lavoro: tutti i venerdì dalle 9.00 alle 12.00
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: 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


