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PAROLA 
AL PREVOSTO

“Ti saluto o piena di 
grazia, il Signore è 

con te”
Gioia è la prima parola che il Vangelo 
ci consegna: chaire significa: “ sii 
lieta, sii felice Maria”. E non è un 
saluto rispettoso, ma un invito, quasi 
un ordine, un imperativo: rallegrati! 
Esulta, gioisci: sei piena di grazia. Dio 
si è chinato su di te, Dio ha posto in 
te il suo cuore.
Un invito alla gioia apre il 
cristianesimo, prepara il primo atto 
di fede cristiana, ripete che credere 
in Dio è innanzitutto una gioia, una 
felicità per l’umanità. Il primo Vangelo 
dunque è lieta notizia. L’angelo non 

dice a Maria fai questo o quello, 
ascolta, prega,vai. Semplicemente: 
gioisci!Sii felice Maria, perché non c’è 
nulla di più importante dell’incontro 
d’amore con Dio,nulla. Prima nota nel 
dialogo tra cielo e terra che questo 
Vangelo ci testimonia, c’è la gioia, 
segno della prossimità di Dio.

“Piena di grazia”
Grazia, questa parola che ha fatto 
scorrere fiumi di inchiostro, deriva 
dal verbo greco “charitoo” che indica 
il chinarsi amoroso di Dio, il venire di 
Dio che porta pienezza. E’ come se 
l’angelo stesse dicendo a Maria tu sei 
amata, teneramente, gratuitamente, 
per sempre. Come dice un autore 
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SESTA 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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spirituale: “il nome di Maria è amata per sempre e 
la sua funzione nella vita della Chiesa è di ricordare 
nel suo stesso nome che porta gioia”. Maria dunque 
ci ricorda che dobbiamo sempre sentire l’amore di 
Dio che ci accompagna, anche in questo momento 
di prova mondiale di pandemia.
La grazia che ha ricevuto Maria è quella di non 
essere mai stata toccata dal peccato.

“Il Signore è con te”
Questo è il nome di Dio. L’ultima parola che dice 
Gesù riprende la prima parola dell’angelo: “io sarò 
con voi fino alla fine dei giorni” (Mt 28-20). Il nome 
di Dio è “io sono con te”. 

“Maria rimase turbata e si domandava il senso 
ti tale saluto”
Maria conosce infatti le scritture del suo popolo, ma 
quella parola piena di grazia non è mai risuonata 
prima d’ora nella sinagoga e nella storia d’Israele 
con Dio. Si tratta di una parola inaudita, unica, 
assente dfai libri sacri. Per questo Maria vuole 
comprendere e cerca il senso di queste parole 
nella memoria e nella fede.

“Non temere Maria”
Per trecentosessantacinque volte nella scrittura 
ritorna questa parola, quasi un invito per ogni 
giorno dell’anno, quasi pane quotidiano per il 
cammino di ogni credente. L’angelo sembra dire 
a Maria, non temere le nuove vie di Dio così 
inedite, così lontane dalla scena, dai palazzi della 
città, dalle emozioni solenni del tempio. Dio viene 
con l’apparenza di semplicità, di povertà, di non 
evidenza. Dio viene senza mezzi, senza cose, che 
lo rendano evidente.

“Come è possibile che avvenga tutto questo?”
La parola di Dio suscita domande, è la logica 
della fede. La domanda è la bocca assetata e 
affamata attraverso la quale la nostra vita esprime 
desideri,respira,ama. Maria non domanda da 
quale segno riconosce che questo avverrà come fa 
Zaccaria, ma solo come questo avverrà. Zaccaria 
vuole un segno che l’annuncio è vero, una garanzia, 
una conferma; in Maria c’è invece la ricerca di un 
senso, è un segno le verrà dato anche se lei non lo 
richiede. Maria vuole sapere le modalità, come si 
metteranno insieme due cose che si oppongono: il 
figlio e il non conoscere uomo.

“Eccomi sono la serva del Signore”
Serva è una parola che non deve evocare 
innanzitutto umiltà o rinuncia alla libertà, ma per 
prima cosa collaborazione. Nella Bibbia il “servo 
del Re” è il secondo dopo il Re; e la Regina è detta 

“la serva del Re”. Il servo diventa familiare e affine 
al suo Signore e dirsi “servo del Signore” non è 
affermazione di indegnità, ma dichiarazione che 
vivere sarà da oggi in poi porsi al suo servizio, 
partecipare allo stesso suo progetto, collaborare 
con amore con Dio per creare questa nuova 
storia. Essere servo di Dio vuol dire non fare del 
proprio”io” il centro del mondo. Non fare del mio 
successo, della mia autorealizzazione l’ideale 
della vita. Servo è il nome di coloro che hanno il 
coraggio di non appartenersi e il servizio diventa 
allora supremo atto di libertà. Nel “si” di Maria 
l’umanità intera passa da servitù a servizio come 
prodigio di coraggio, non come riserva di paura. 
Qui è contenuto tutto il senso della storia: fare che 
il servizio, sia nome nuovo, il nome segreto della 
civiltà generata dall’amore stesso di Dio.

“Avvenga di me quello che tu hai detto”
Il verbo usato da Luca è “ghenoito”, un verbo che 
ha un tono festoso, gioioso, di adesione, è come 
se Maria avesse detto: “sono felice di ciò che 
hai detto, desidero che accada.” Vediamo allora, 
una nota di gioia all’inizio di questo Vangelo e 
una nota di gioia anche alla fine. L’annunciazione 
è davvero un momento felice, esultante della 
storia. Il miracolo di quelle parole “avvenga di me” 
avvenga del mio corpo, del mio futuro, avvenga 
del cuore, quello che Dio vuole. Sono parole che 
hanno messo paura perché non abbiamo imparato 
ancora a conoscere Dio e a fidarci di Lui. Maria ci 
insegni a saper dare la nostra adesione interiore 
a Dio, non come chi vive un dovere ma come chi 
nella fede ha imparato a scoprire un’adesione 
di libertà, di gioia e di pienezza. Maria Vergine 
Immacolata prega per noi.

Il vostro Parroco, 
don Giovanni

CONTINUA DA PAG. 1PAROLA AL PREVOSTO
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Cresime adultiCresime adulti

Si celebreranno il 12 marzo alle ore 18.00.

PER LA COMUNITÀPER LA COMUNITÀ

“Da Aleppo condividiamo con voi la gioia dei 
nostri bambini di ricevere i vestiti invernali.

È il Natale che porta calore e gioia ai bambini e alle 
loro famiglie.
Il Signore benedica tutte le mani che donano 
gratuitamente e generosamente.”

Padre Ibrahim

SAPONE DI ALEPPO®

SAPONE VEGETALE ALL’OLIO DI OLIVA E ALLOR0

Le prime notizie sul sapone si trovano nel Vecchio Testamento. Il documento più antico 
sarebbero le tavolette di argilla del 2500 a.C.
Nel corso dei secoli la materia prima utilizzata per la produzione dei saponi è stata 
l’olio di oliva.
L’importanza economica di Aleppo è dovuta alla posizione sulla via che unisce la Me-
sopotamia al mar Mediterraneo.
Le tecniche di produzione del Sapone di Aleppo non sono variate negli ultimi duemila 
anni. La lavorazione inizia a novembre dopo la raccolta delle olive. L’olio di oliva è 
cotto a fuoco lento per alcuni giorni, prima di ultimare il processo di cottura verrà inseri-
ta una percentuale variabile di olio di alloro (dal 4% al 60%), la quale determinerà le 
qualità del prodotto.
Al termine della produzione si procede con il taglio in panetti.
Con i cubi di sapone vengono erette delle torrette che consentono il passaggio dell’aria, 
questa tecnica consolidata nei secoli permette l’essiccazione in 10-12 mesi in modo 
completamente naturale.
Le proprietà emolienti dell’olio di oliva e alloro rende il Sapone di Aleppo indicato per 
l’igiene della persona.

Vi comunichiamo che la segreteria parrocchiale, 
durante le festività natalizie, osserverà le i 

seguenti orari d'apertura e chiusura:
• il 24 e il 31 Dicembre chiusa
• dal 27 al 30 Dicembre aperta dalle 9 alle 11.30.
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Ecco le prime foto dei vostri presepi.
Inviate le foto dei presepi, alberi, addobbi 

natalizi, che allestirete nelle vostre case, aule, uffici 
all’indirizzo: settimanale@parrocchiasandionigi.it

4.1

4.2

4.3

4.4
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Raccolta straordinaria

Sabato 11 e domenica 12 
sono stati raccolti:

€ 1.920

Da giovedì 16 dicembre, a giovedì 23 dicembre 
proponiamo la Novena di Natale in oratorio, 

sotto la tettoia alle ore 17.40. Sarà un breve gesto 
di preghiera e riflessione che può aiutarci a vivere 
questo tempo di attesa. Tutti sono invitati.
Domenica 19 la Novena è sostituita con il Presepe 
Vivente in piazza Kaisserlian alle ore 16.30
In questi giorni le classi di catechismo di 4a e di 
3a non entreranno dalla chiesa, ma dall'ingresso 
principale dell'oratorio e attenderanno le proprie 
catechiste sotto il portico. Lunedì la classe di 
catechismo di 5a entrerà comunque dal sagrato 
della chiesa.
L'uscita sarà per tutti dal passo carraio nella zona 
del campo di basket alle ore 18.00.

4.1 - Presepe famiglia Cavalli Muzzi Gabrielli
4.2 - Presepe famiglia Chiesa 
4.3 - Presepe di Giancarlo Rusmini
4.4 - Presepe famiglia Sangalli Pugnoli
4.5 - Presepe famiglia Mezzani Mina
4.6 - Presepe di Rocco Ilardi
4.7 - Presepe famiglia Ferrari
4.8 - Presepe famiglia Cargnel
4.9 - Presepe famiglia Grassi
4.10 - Presepe di Barbara Passarella
4.11 - Presepe famiglia Alberto Martella
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Giovedì 30 Dicembre in ChiesaGiovedì 30 Dicembre in Chiesa
Ore 7.30Ore 7.30 Santo rosario in collegamento con Radio Maria Santo rosario in collegamento con Radio Maria
Ore 8.15Ore 8.15 Santa Messa con la celebrazioni delle Lodi  Santa Messa con la celebrazioni delle Lodi 
in diretta con Radio Mariain diretta con Radio Maria

Venerdì 31 Dicembre in ChiesaVenerdì 31 Dicembre in Chiesa
ore 15.00 - 17.50ore 15.00 - 17.50 esposzione del Santissimo Sacramento  esposzione del Santissimo Sacramento 
per l’adorazione personaleper l’adorazione personale
ore 18.00ore 18.00 Santa Messa solenne del Te Deum per ringraziare il Signore  Santa Messa solenne del Te Deum per ringraziare il Signore 
dell’anno passato e affidare alla misericordia di Dio dell’anno passato e affidare alla misericordia di Dio 
il nuovo anno che verràil nuovo anno che verrà
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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
 DICEMBRE: 1- 15 - 22
 GENNAIO: 19
• 4° ELEMENTARE I
 Giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 DICEMBRE: 2 - 16
 GENNAIO: 13 - 27
• 5° ELEMENTARE I
 Lunedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 DICEMBRE: 13 - 20
 GENNAIO: 10 - 24
• GRUPPO PREADO
Come tutti gli anni gli incontri saranno i venerdì. 
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

Volontari per le Sante Messe
Per la celebrazione dignitosa delle Sante Messe dobbiamo ringraziare tanti parrocchiani che dedicano 

tempo e passione anche quotidianamente. Sono animati da una fede viva: ministranti, cantori, organisti, 
lettori, volontari della sacristia e non ultimo il servizio d’accoglienza.
Quando arriviamo a Messa forse non ci pensiamo, ma senza di loro la celebrazione sarebbe trascurata. 
Hai mai pensato che anche tu potresti dare un piccolo contributo? Se sì, parlane con i sacerdoti o scrivi 
alla segreteria segreteria@parrocchiasandionigi.it il tuo contributo può essere l’occasione di un maggior 
coinvolgimento nella vita della comunità.

Volontari aiuto compiti
È ripresa l’attività del doposcuola.

Collaborano 5 adulti, 20 universitari che turnano in gruppi di 4/5 su due giorni la settimana (lunedì 
pomeriggio e sabato mattina), più due giovani coppie che si alternano il sabato.
Al momento vengono seguiti 18 ragazzi delle medie, di cui 10 individualmente e gli altri a coppie.
I ragazzi di terza media frequentano in entrambi i giorni, anche in vista dell’esame finale.
Ma la richiesta di aiuto per i compiti è continua, un buon numero di bambini e ragazzi non sono stati 
accettati per l’impossibilità di seguirli adeguatamente. Se dunque qualcuno è disponibile a dare una 
mano può scrivere a: aiutocompitiprato@gmail.com
Grazie.



CARITAS PARROCCHIALE

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

Facebook: OratorioPratocentenaro

IBAN: IT54A0503401746000000024570
SEGRETERIA 
Durante il periodo delle vacanze natalizie la segreteria rimarra chiusa.
Per qualsiasi informazione scrivere all’indirizzo email:
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 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


