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PAROLA 
AL PREVOSTO

Carissimi parrocchiani, 
Gesù’, per un verso, è 

già entrato nella nostra storia e per 
un altro, continua venirci incontro 
come Colui che continuamente 
viene nella nostra vita. Come dice 
molto bene un autore spirituale: 
“ tra il Suo essere già venuto e il 
Suo continuo venire sta il nostro 
cammino di conversione, di adesione 
e di sequela a Lui.” Anche Giovanni 
il battista ha fatto questa esperienza, 
come ci ricorda molto bene il brano 
del vangelo di Luca di questa terza 
domenica di avvento. A proposito 
della conversione c’è un duplice 
fraintendimento. Il primo consiste 

nell’aver ridotto la conversione 
dall’ateismo alla religione, dalla non 
credenza alla fede. Se ci riferiamo per 
esempio, all’appello alla conversione 
espresso da Giovanni il battista, 
comprendiamo che il Precursore 
si rivolge a degli ebrei credenti che 
si vantavano di appartenere ad 
una gloriosa tradizione religiosa: 
” fate dunque frutti degni della 
conversione e non cominciate dire 
fra voi abbiamo Abramo per padre “ 
(Mt 3,8-9). Il secondo equivoco nel 
quale cadiamo alle volte consiste nel 
pensare che la conversione sia frutto 
di un’azione unica e puntuale, che 
una volta avvenuta, sia per sempre. 
Non sempre riusciamo a capire e 
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TERZA DOMENICA DI AVVENTO

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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percepire la conversione come un’azione continua, 
che ha bisogno di distendersi nel tempo e che deve 
durare tutta la vita. Tutti i giorni abbiamo bisogno 
di sentirci in cammino, avviati in questo itinerario 
di conversione. Nel brano evangelico di questa 
domenica si capisce che Giovanni il battista ha 
chiamato a conversione facendo convergere su 
Gesù tanta gente che già riteneva di credere in Dio, 
ma anche lui ha dovuto mettersi in uno stato di 
conversione camminando nel tempo e con pazienza 
verso Gesù. Anche Giovanni Battista si è lasciato 
convertire da Gesù in persona. Convergendo, 
piegandosi, indirizzandosi pazientemente dietro 
Gesù. Cerchiamo di capire che anche per lui non 
è stato semplice lasciarsi dirottare: dall’essere 
centrato su di sé al decentramento su Gesù. Non 
deve essere stato semplice passare dall’essere 
cercato dalle folle indirizzare le medesime folle 
orientandole verso Gesù. In che cosa consiste 
la conversione di Giovanni Battista? Nel passare 
dall’attaccamento ad un’immagine del Messia 
a un’altra. Accettando un capovolgimento della 
sua immagine di Messia. Egli aveva identificato il 
Messia attenendosi a quanto dicevano gli antichi 
profeti. In guerra con i nemici del suo popolo, 
desideroso di liberare il popolo di Israele dalla 
schiavitù nella quale era caduto a causa dei suoi 
peccati. Ora che si trova in carcere, imprigionato 
da Erode sente parlare di Gesù e in lui si accalcano 
molte domande. Anzi una diventa sempre più chiara 
e precisa. Tanto che, senza troppo esitare, decide 
di consegnarla direttamente a Gesù: “ chiamati 
quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al 
Signore : sei tu colui che deve venire o dobbiamo 

aspettare un altro?” . In fondo Giovanni è tentato 
di scandalizzarsi di Gesù perché non corrisponde 
all’immagine che si era fatto del Messia. Così 
anche la roccia del deserto che è il Precursore, 
non è esente da dubbie perplessità. Come dice un 
autore spirituale : “ anche noi abbiamo giorni in cui 
è più facile proclamare con sicurezza che Gesù è 
l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, è 
il nostro Re e il nostro liberatore. Ma i giorni non 
sono tutti uguali. Ci sono giorni in cui siamo più 
scossi e provati. Nei quali non sappiamo più cosa 
dire. Anche a riguardo di Gesù” (don Walter Magni). 
Giovanni che ama parlare con immagini di fuoco, 
immagina un Messia che finalmente separi il grano 
dalla paglia. Facendo piazza pulita di tutto quello 
che non va in questo mondo che tutto confonde e 
mescola. Ma Gesù non agisce così. Il Battista viene 
a sapere che Gesù i peccatori li va a cercare, e si 
siede a tavola con loro e nelle sue parabole parla 
di grano e zizzania che invece devono crescere 
insieme. Tra i suoi discepoli ci sono addirittura 
peccatori e cambiavalute, considerati di serie 
z dal punto di vista del popolo d’Israele . Gesù 
rivela una Misericordia che può scandalizzare, 
infastidire, mettere in crisi. Eppure Giovanni il 
Battista con umiltà si fida di Cristo e della sua 
rivelazione del Padre così inusuale e meravigliosa 
insieme.  Cari parrocchiani con umiltà lasciamoci 
guidare dalla Verità di Cristo, senza cadere nella 
tentazione di costruirci un’immagine di Dio fatta a 
nostra immagine e somiglianza, magari che non ci 
disturba troppo! Facciamo invece come il Battista 
che con sapiente pazienza ha accolto il Verbo di 
Dio e la Sua novità!

Il vostro Parroco, 
don Giovanni
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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 2 dicembre 2021Giovedì 2 dicembre 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”

Momento di preghieraMomento di preghiera

PER LA COMUNITÀPER LA COMUNITÀ
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L.go S.Dionigi in Pratocentenaro ,1 
20162 Milano  
Tel. 02/6423478 
Mail: segreteria@parrocchiasandionigi.it 

Milano,  24/11/2021 

BENEDIZIONE NATALIZIA IN CHIESA 

Carissimi Parrocchiani/e 

anche in questo Avvento non abbiamo potuto visitare le famiglie per la consueta benedizione di Natale a causa della situazione 

pandemica attuale, per motivi sanitari e prudenziali abbiamo dovuto rinunciare a questo appuntamento sempre tanto caro sia, a 

noi sacerdoti, che a molti parrocchiani. 

Abbiamo pensato però a quattro appuntamenti di preghiera dove invitarvi con tutta la vostra famiglia o anche da soli a ricevere la 

santa benedizione natalizia affinchè non manchi questo segno della santa tradizione del Natale, noi sacerdoti desideriamo 

incontrarvi per pregare con voi e per invocare su ciascuno di voi la grazia del Signore, la luce viva della sua presenza che vince 

ogni notte del cuore. Anche in questo tempo incerto e difficile non deve mancare la speranza cristiana. Noi credenti in Cristo Gesù 

prendiamo forza dall’incontro con il Signore e dalla gioia di essere comunità cristiana, fratelli e sorelle chiamati a sostenerci nel 

bene secondo la regola del Vangelo. 

Al termine della benedizione verrà consegnato il cartoncino augurale , che anche quest’anno la Parrocchia ha preparato. 

Sarà possibile, in quell’occasione o nei giorni precedenti al Natale, lasciare un’offerta natalizia per sostenere i bisogni della 

Parrocchia. L’offerta potrà essere inserita nella bussola contenente la dicitura “Offerta Natalizia”. Sarà anche possibile, per chi lo 

desiderasse, inviare un bonifico ( IBAN IT08C0503401746000000024572). 

La Parrocchia ha molte sfide davanti a sé: dobbiamo restituire i prestiti, per i lavori eseguiti in oratorio per togliere le barriere 

architettoniche in oratorio, aiutare le famiglie che vivono momenti di grande precarietà che sono sempre in aumento. 

Confidiamo in un vostro gesto generoso e buono. 

Gli incontri di preghiera si terranno in chiesa  : 

lunedì 13 Dicembre ore 19  zona ovest A 

martedì 14 Dicembre ore 19  zona ovest B 

mercoledì 15 Dicembre ore 19 zona est A 

venerdì 17 Dicembre ore 19  zona est B 

sabato 18 Dicembre ore 19 sono inviate tutte le famiglie dell’oratorio, catechiste, allenatori, educatori e i 

volontari dei gruppi parrocchiali 

Sul retro della lettera sono inserite le vie corrispondenti alla suddivisione delle quattro zone sopraindicate. 

Vi salutiamo affidandoci alla vicinanza della vostra preghiera e assicuriamo a tutti voi il nostro affetto e la nostra  

orazione. 

Auguri di Santo Natale   

Don Giovanni , Don Andrea e Don Piero  
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BENEDIZIONE NATALIZIA IN CHIESA – DATE INCONTRI DI PREGHIERA 

Elenco vie corrispondenti alle zone  

           SETTORE  OVEST / A  = lunedì 13 dicembre ore 19 
Viale Ca’ Granda   28 – 30 – 32                            
Via Cherasco  2 – 4                                               
Via Ciriè   1 – 2 – 5 – 6                                       
Via Demonte  1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8                      
Via Girola 2                                                             
Via Koerner 3 – 5 – 7                                             
Via Valfurva  1 – 2 – 3 – 4        

            SETTORE OVEST / B  = martedì 14 dicembre ore 19 
Via Moncalieri  9                                                  
Via Pianell 54 – 56 – 58                                       
Via Santa Monica 1 – 3                                        
Viale Suzzani 88 – 92                                            
Viale Testi 85 – 87 – 89 – 91 – 93                      
Via Val Maira 4 – 6 – 10 -11 – 12 – 14 – 15 - 19 – 23 – 27 – 31 – 37      

                 SETTORE EST / A =  mercoledì’ 15 dicembre ore 19 

Via Bitti 6 – 8 – 10 – 18 – 23 – 24 – 28 – 32 – 34   
Viale Ca’ Granda  2 – 14 – 16/A – 16/B – 18 -20/A – 20/B - 22 
Via Cino da Pistoia  9 – 15 – 16 – 18                                 
Via De Martino 1                                                                  
Via Mainoni d’Intignano  1 – 3 – 4 – 6 - 6/A- 8 – 17/A – 19                           
Via Pianell  18 – 22 – 22/A – 28 – 32 – 45- 47 – 52 – 55 – 63 -                                    
Via Rabolini  4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 –  12 – 13 – 14 -16 – 18   
Via Reguzzoni   5 – 9 -     

                                SETTORE EST / B  = venerdì 17 dicembre ore 19 

Viale Sarca   2 – 41 – 47 - 51 – 53 – 55 -59 -  61 – 61/A- 63 – 65 – 73 -77 – 78 – 81 -82 85 – 85/A – 
                       87 – 89 – 89/A –91 – 91/A – 92 – 94 – 96 -  98 – 100 -                                                              
Via Savoldo  3 – 4 – 5   
Viale Suzzani 17 – 18 – 19 – 58 – 60/2 – 60/4                       
Viale Testi 30 – 34 – 36 – 38 – 42 – 44 – 46 – 50 – 56 – 58 – 60 -62 – 64 – 68 – 69 – 70 – 
                    71 – 74 – 76 – 78 – 80 – 81 -  82  - 84 – 86         
Via Vidali  1 – 3 -                                                                          
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Apertura del progetto 
“Cinque pani e due pesci”
In un momento in cui c’è più bisogno di mani tese 
per portare la misericordia e l’amore del Signore; 

In un momento in cui la povertà e il bisogno 
attanagliano le nostre famiglie, la nostra parrocchia 
ha lanciato il suo nuovo progetto “Cinque pani e 
due pesci”.
Infatti, la nostra città di Aleppo oggi manca di 
tutto. La gente soffre molto. Lunghe file davanti 
alle panetterie, mentre le persone aspettano 
pazientemente il loro turno per comprare il 
pane, che spesso è l’unico cibo che possono 
comprare. Ogni giorno assistiamo a spettacoli 
senza precedenti, nemmeno durante gli anni più 
duri della guerra. Oltre all’alto costo della vita, 
poiché le persone non possono permettersi il cibo 
di base, mancano elettricità e gas, quindi diventa 
impossibile cucinare qualsiasi cosa.
In questo nuovo progetto “Cinque pani e due pesci”, 
che ricorda la presenza della Provvidenza e il suo 
intervento nella vita di ogni essere umano, c’è una 
distribuzione quotidiana di pasti caldi preparati 
ogni giorno per centinaia di persone bisognose. 
Nonostante il gran numero di famiglie povere che 
questo progetto può coprire, risponderà solo in 
parte alla carestia, che è una delle componenti 
più gravi della catastrofica situazione umanitaria 
vissuta dai siriani in generale e da Aleppo in 
particolare.
Il gruppo target è il gruppo più vulnerabile degli 
anziani, dei disabili, dei malati, delle vedove, degli 
orfani e delle famiglie più povere. C’è un servizio 

speciale di consegna cibo per le persone anziane 
che non possono venire a ritirare il cibo. Inoltre, 
questo progetto non solo fornirà cibo, ma darà 
anche lavoro a molte donne e uomini.
Abbiamo superato la fase pilota del progetto e, 
con la benedizione di Dio, abbiamo iniziato un 
duro lavoro e siamo soddisfatti di ciò che offre la 
nostra cucina, poiché incontra il consenso di tutti 
i beneficiari e delle loro famiglie. Il progetto sta 
proseguendo bene, e il suo centro è l’edificio di 
fronte alla Chiesa di San Francesco.

Ringraziamo tutti gli amici che pregano per noi 
e che ci sostengono spiritualmente con le loro 
preghiere, moralmente con i loro incoraggiamenti 
e osservazioni, e finanziariamente con i loro 
sacrifici.

In chiesa
la cassetta 

dedicata all’offerta 
per Aleppo
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Proposta del nostro arcivescovo

Torna l’appuntamento quotidiano con 
l’Arcivescovo durante il tempo dell’Avvento 

Ambrosiano. Ogni sera alle ore 20.32 sui canali 
social della Diocesi, su Chiesatv, Radio Marconi FM 
94.8, Radio Mater e Radio Missione Francescana 
RMF.
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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



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 lunedì 29 
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


