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PAROLA 
AL PREVOSTO

Siamo a Cafarnao, 
nella Palestina 

settentrionale, in una città di confine 
dei piccolo regno di Erode Antipa, 
intorno agli  anni trenta. Vi troviamo 
l’ufficio doganale, dove sedeva e 
lavorava il pubblicano Levi (Mc 
2,13ss); varie aziende familiari dedite 
alla pesca, come quella di Simone 
e Andrea o quella di Giacomo e 
Giovanni, figli di Zebedeo; vi risiede 
una guarnigione di soldati comandata 
da un centurione.  Chi era questo 
centurione?  Non conosciamo le sue 
origini, sappiamo che era inquadrato 
nell’esercito romano e che aveva 
alle sue dipendenze una centuria, 

circa duecento uomini, con la quale 
presidiava il territorio di Cafarnao, 
Probabilmente era un veterano, un 
combattente valoroso che si era 
guadagnato i gradi combattendo sul 
campo. Il Vangelo ci mostra l’incontro 
tra Gesù e questo uomo. La sua 
espressione, il modo con cui si rivolge 
a Gesù è pieno di sapienza:
“Signore, il mio servo giace in casa 
paralitico e soffre moltissimo”. La 
prima grande lezione del vangelo 
della V Domenica ambrosiana dopo 
l’Epifania, ci viene da questa iniziale 
parola pronunciata dal centurione 
romano. Paradossalmente egli non 
chiede, ma racconta a Gesù quello 
che sta vivendo, e consegna a Gesù 
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QUINTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

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)



2

la sofferenza di questo suo servo, che a quanto 
pare gli deve stare particolarmente a cuore se si 
mette a cercare una soluzione. Quante cose ci 
stanno a cuore? Quante cose viviamo nelle nostre 
giornate? Dovremmo imparare a raccontare a Gesù 
tutto. A raccontare a Gesù la nostra sofferenza o la 
sofferenza che incontriamo sul nostro cammino, 
specie nel volto dei fratelli che incrociamo. Come 
dice un autore spirituale “in principio non c’è la 
preghiera, ma la vita: la carezza della gioia, la 
pressione del dolore, la fame di pane e di senso: 
Da qui nascono la supplica e la lode. Ognuno di 
noi è l’orante povero di tutto, ricco solo di amici 
e di coraggio. Che non chiede per sé, ma per un 
terzo amico. Si può pregare per altri, si possono 
e si devono convocare nella preghiera le nostre 
relazioni più vive e più vere: Si prega per il pane 
e per l’amicizia: il pane per vivere, l ’amicizia per 
avere un motivo per vivere.” (Ermes Ronchi)
 La preghiera è innanzitutto questa consegna 
fiduciosa di noi stessi e dei fatti della nostra 
esistenza. Prima ancora di essere una richiesta 
è una sorta di affidamento. Poter dire a qualcuno 
ciò che sto vivendo o cosa vivono le persone che 
tengo nel cuore è già un immenso miracolo. 
Come mostra bene il vangelo, Gesù non solo 
ascolta ma previene anche la preghiera implicita 
nascosta in quel racconto della sua vita: “Gesù 
gli disse: «Io verrò e lo guarirò»”. Ma è proprio 
a questo punto che la scena stupisce ancora di 
più perché il centurione romano mostra una fede 
immensa, più grande anche di quello che Gesù sta 
per fare recandosi a casa sua: “Signore, io non 
sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ 
soltanto una parola e il mio servo sarà guarito”. 
Che è un po’ come dire: “Signore io mi fido 
talmente tanto di te che sono certo che tu farai 
qualcosa per lui anche senza che io lo veda o che 
me ne accorga mai. Io mi fido di te al punto che 
non importa che veda io come farai, ma sono certo 
che ciò che è giusto per lui lo farai”. Gesù è colpito 
dalla fede di quest’uomo, che tra l’altro non fa 
parte proprio di una cerchia di credenti, ma bensì 
del gruppo degli oppressori di Israele. “Gesù, udito 
questo, ne restò meravigliato, e disse a quelli che 
lo seguivano: «Io vi dico in verità che in nessuno, in 
Israele, ho trovato una fede così grande!»”. Come 
dice un autore spirituale Infatti, “è grande la fede 
di chi prega senza cercare segni, ma con l’intima 
certezza che Chi ci ama non può non ascoltarci e 
fare ciò che è giusto”. 
Cari parrocchiani, il centurione è un uomo di 
comando, di potere, ma ha conservato un cuore 
umile, attento alle persone che ama, attento a chi 
appartiene a un ceto sociale che non conta nulla 
come gli schiavi di allora. Anzi davanti a Gesù si 

fa mendicante fiducioso e consapevole della sua 
povertà. Abbiamo bisogno di spogliarci delle nostre 
false sicurezze, dei nostri apparati di sapere che ci 
rendono presuntuosi e sufficienti, per imparare la 
libertà di diventare mendicanti davanti al Signore 
Gesù:” Il mendicante non si vergogna della sua 
povertà: davanti a Dio ha il diritto di essere debole e 
povero. Se essere debole e povero fosse una colpa, 
non avrei nemmeno il diritto di pregare. Povertà è 
l’occasione, amicizia la condizione. Prego perché 
amo, prego perché sono povero. Pregare è come 
voler bene, è far circolare l’amore e il pane nel 
Corpo di Cristo, nelle vene del mondo. Non ci sono 
due amori, quello di Dio e quello dell’uomo. C’è un 
solo, unico amore, senza soluzione di continuità, 
che unisce l’amico all’amico, l’uomo alla donna, 
l’anima a Dio. Cristo alla sua Chiesa  , come dice 
Paolo: ”Questo mistero è grande”.(Ef 5,32):si tratta 
solo di un solo, unico mistero”.(Ermes Ronchi)
Buon cammino a tutti !

Il vostro Parroco, 
don Giovanni
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PER LA COMUNITÁ

Catechesi Catechesi 
per adulti per adulti 

 Giovedì 10 febbraio 2022Giovedì 10 febbraio 2022
ore 21.00 in chiesa o è ore 21.00 in chiesa o è 

possibile seguire l’incontro possibile seguire l’incontro 
da casa tramite il canale da casa tramite il canale 

YouTube dell’oratorio YouTube dell’oratorio 
“Beati “Beati voi quando voi quando 
vi insulteranno, vi vi insulteranno, vi 

perseguiteranno   e perseguiteranno   e 
mentendo diranno ogni sorta mentendo diranno ogni sorta 

di male contro di voi per di male contro di voi per 
causa miacausa mia””

“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
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Raccolta straordinaria

Sabato 11 e 
domenica 12 gennaio 
sono stati raccolti:
€ 1.465 + 
Satispay €206,60 

Sostieni le spese per 
la ristrutturazione 

dell’oratorio

Sabato 12 eSabato 12 e
domenica 13domenica 13

 febbraio febbraio
raccoltaraccolta

straordinariastraordinaria
alla finealla fine

della messadella messa  

€ 1.671,60
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PROGETTO: 
“FROM SELFIE TO SELF EXPRESSION”

A febbraio si conclude presso l’Oratorio 
Pratocentenaro nel Municipio 9, il progetto“From 

selfie to self expression” ciclo di incontri del martedì 
pomeriggio, destinati e rivolti a ragazzi delle scuole 
medie di quartiere, finanziato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione e della Famiglia.
Don Andrea ha raccolto fin da subito la proposta 
di Lucia Molfese di Immaginazione e Lavoro, 
Centro di Formazione Professionale presente sul 
territorio e promotore del Progetto “New Meet” del 
Ministero. 
L’azione, volta ad incrementare la socializzazione 
dei ragazzi, ai quali è stata sottratta una parte 
preponderante e fondamentale della vita 
aggregativa degli ultimi due anni, si concentra 
sull'acquisizione di competenze trasversali, con 
l’obiettivo di aiutare i giovani ad uscire da uno 
status di isolamento post pandemico.

Elisabetta Polelli, anima di Artis Onlus , Associazione 
che progetta e realizza laboratori d’arte, con 
finalità educative, insieme alla sua collaboratrice, 
Valentina Achilli, ha curato stesura del progetto e 
aspetto operativo del laboratorio.
“From selfie to self expression” punta a far 
riscoprire lo strumento fotografico come la 
possibilità di narrare qualcosa di sé. 
I nostri occhi vengono sollecitati quotidianamente 
da un numero incalcolabile di immagini di ogni 
genere che slittano tra fotografie e input attirando 
interesse e attenzione nei giovani. 
Il selfie, ad esempio, viene utilizzato nel quotidiano 
con lo scopo di attrarre, interessare, divertire e 
colpire l’interlocutore.
Questa modalità, sicuramente allettante e di 
facile accesso, sta  cambiando profondamente 
l’approccio alla fotografia. Osservare e realizzare 
tante istantanee senza avere l’accortezza di 
soffermarsi, fa sì che il nostro occhio critico non 
possa essere educato nella valutazione obiettiva 
delle immagini.
Il selfie aiuta ad esplicitare un parte di sé, 
realizzato da soli o con amici permette di avere una 
consapevolezza ridotta di quello che è il potenziale 
effettivo di questo strumento così potente.
Tramite il  progetto di Artis, i ragazzi vivono 
un’esperienza pratica ed efficace sul valore 
dell’espressione nell’invio di messaggi che 
riguardano se stessi.
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Immaginazione e Lavoro, ente di formazione accreditato in 
Regione Lombardia ai servizi formativi e ai servizi a 

lavoro organizza corsi professionalizzanti on line GRATUITI  di:
• Bartender 
• Informatica per ufficio 
• Operatore di Magazzino
• Paghe e contributi 
• Inglese livello A2

I corsi di formazione sono gratuiti in quanto finanziati da Regione Lombardia tramite Garanzia Giovani.
Possono partecipare:
• disoccupati/inoccupati- età dai 17 ai 29 anni
• non iscritti a nessun percorso di istruzione o formazione rivolti a  residenti o domiciliati in Lombardia
• in possesso di un PC e una linea di adeguata connessione

Documenti necessari per l'iscrizione: carta d'identità, codice fiscale, permesso di soggiorno, CV. autocert 
titolo di studio, SPID / Pin tessera sanitaria.
Inviare il CV alla mail servizilavoro_milano@immaginazioneelavoro.it 
oppure conttatre il 02/89454684.

L’autoritratto è il filo conduttore degli incontri, 
pone il focus sulla percezione che il ragazzo ha 
di sè, della bellezza, dei difetti e della sua unicità. 
L’intento in laboratorio è quello di fermarsi un 
momento, tra amici e compagni, per guardarsi, 
osservarsi utilizzando tecniche non convenzionali; 
provare esperienze concrete, costruendo, insieme 
agli educatori, un pensiero critico sul concetto di 
immagine. 

Il gruppo dei pari, con disegno e pittura,  grandi 
alleati nei momenti di aggregazione, sono attivatori 
di risorse che aiutano il singolo a riscoprirsi 
unico e al tempo stesso diverso. La realizzazione 
dell’autoritratto è il contenitore finale che racchiude 
il percorso, raccontando storie di vita reale, tra 
difetti, ombre e pensieri che diventano realtà.

Francesca Sozzi
Supervisore di progetto



CARITAS PARROCCHIALE

ORATORIO  
Oratorio San Paolo VI - Via E. De Martino, 2 - Milano
Instagram: oratorio_pratocentenaro

Facebook: OratorioPratocentenaro

IBAN: IT54A0503401746000000024570
SEGRETERIA: Aperta lunedì 7 febbraio dalle 16.30 alle 18.00. 
Per qualsiasi informazione scrivere all’indirizzo email 
segreteriapratocentenaro@gmail.com oppure 
telefonare al 3756067065 dalle 16.00 alle 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.

ASSOCIAZIONE A SOSTEGNO DELLA SCUOLA AMICI Aps
Viale Suzzani 64, Milano - amici@scuolamariaimmacolata.org
C.F.: 97886640156 (Valido per il 5x1000 della 
dichiarazione dei redditi 2022)
IBAN: IT07N0503401746000000024800
www.scuolamariaimmacolata.org/associazione

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


