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PAROLA 
AL PREVOSTO

Se Gerico nella Bibbia 
si presenta come   la 

città inespugnabile per eccellenza, 
il vangelo di oggi ci racconta la 
conversione di un “peccatore 
inespugnabile” che si converte e 
fa crollare le mura del suo cuore 
all’incontro con la Misericordia. La 
vicenda di Zaccheo è paradigmatica 
perché la sua storia la potremmo 
definire un vangelo nel vangelo. 
Infatti nella sua vicenda è racchiusa 
tutta la dinamica del vangelo: l’uomo 
incapace di aprirsi all’amore di Dio, 
può solo coltivare il desiderio di 
vedere, ma non ha gli strumenti per 
andare oltre. “Ed ecco un uomo di 

nome Zaccheo, capo dei pubblicani 
e ricco, cercava di vedere quale 
fosse Gesù, ma non gli riusciva a 
causa della folla, poiché era piccolo 
di statura. Allora corse avanti e, per 
poterlo vedere, salì su un sicomoro, 
poiché doveva passare di là”. Chi 
è Zaccheo?  Si tratta di un uomo 
conosciuto, un uomo ricco, non solo 
pubblicano, ma capo dei pubblicani. 
Zaccheo sicuramente è un uomo 
ferito: per amore del denaro si è 
escluso dalla sua comunità, è odiato 
dai suoi; forse soffre di essere piccolo 
di statura ed ha bisogno di affermarsi 
tramite la sua ricchezza... Si è anche 
allontanato dal suo Dio, perché 
quest’amore del denaro lo spinge 
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ULTIMA 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)
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non solo a collaborare con i Romani, ma persino a 
rubare. Zaccheo è ricco, ma non è felice, perché la 
felicità si trova nella comunione con Dio e con gli 
altri. È Gesù a colmare questa distanza e a riempire 
di possibilità la sua impossibilità: “Quando giunse 
sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, 
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia”. Il 
peccatore che riesce solo a coltivare un accenno 
di desiderio e Gesù che su quel piccolo appiglio 
costruisce un cambiamento radicale, altro non è 
che tutta la storia della salvezza.
Cari Parrocchiani, ognuno di noi non ha mai 
veramente le forze per poter realizzare la felicità di 
cui avrebbe bisogno. Molte volte siamo seppelliti 
dalle nostre storie, dai nostri errori, dalle vicende 
che ci sono capitate. Eppure basta solo tenere 
acceso dentro di noi un piccolo desiderio di 
incontrare un senso (Cristo), che proprio a partire 
da ciò Egli riesce a imbastire una rivoluzione. 
La vita spirituale non inizia quando smettiamo 
di peccare, ma quando in mezzo ai peccati 
ricominciamo a desiderare davvero di poterlo 
incontrare nonostante non lo meritiamo. Zaccheo 
è espugnato dall’amore. Auguro a tutti noi di 
rimanere conquistati dalla bellezza dell’Amore di 
Dio.

Il vostro Parroco, 
don Giovanni

CONTINUA DA PAG. 1PAROLA AL PREVOSTO PER LA COMUNITÁ
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Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina. Nonostante gli sforzi 
diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me tanta 

gente, in tutto il mondo, sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è 
minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche, perché facciano 
un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra; che è Padre di tutti, 
non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano 
da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le 
nazioni screditando il diritto internazionale. E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci 
ha insegnato che all'insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera 
e il digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per 
la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla 
preghiera e al digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra.

Franciscus

Aula Paolo VI
Mercoledi, 23 febbraio 2022

APPELLO
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2022
DOMENICA 6 MARZO

prima Domenica di Quaresima
Al termine delle Sante Messe, imposizione delle ceneri 

come segno penitenziale
Ritiro d’introduzione alla Quaresima di Mons. Martinelli 

alle ore 11.30 presso la sala Gianna Beretta Molla
SSegno spirituale di preghiera comunitaria

Dopo la celebrazione della Santa Messa recita delle Lodi 
mattutine e dei Vesperi (dal lunedì al venerdì)

Al mercoledì ore 7.00 Santa Messa in chiesa

VENERDÌ DI QUARESIMA

Celebrazione della Via Crucis
Ore 8.30: Via Crucis in Chiesa Parrocchiale

17.30 17.30 Via Crucis (animata dall’oratorio)

Quaresimali

11 marzo 2022 ore 21.00:
LA CONVERSIONE. L’albero di Zaccheo. Spettacolo spirituale, 

regia di Ivano Conti e con Andrea Carabelli

18 marzo 2022 ore 21.00:
IL DOLORE. La speranza nella sofferenza. Testimonianza degli 

infermieri infermieri Pietro Perego e Maria Beneggi e di un ex paziente, Paolo Lamperti

25 marzo 2022 ore 21.00:
PREGHIERA. L’alimento del cristiano. Testimonianza di Suor 
Chiara Papaleo, salesiana. Nella giornata dedicata dal Papa 

alle 24 ore per il Signore.

29 marzo (martedì) ore 21.00:
VIA CRUCIS cittadina con l’Arcivescovo

8 aprile 2022 o8 aprile 2022 ore 21.00:
CHIESA CHE SOFFRE  La Chiesa in Cina e a Hong Kong. 

Relatore padre Luigi Bonalumi, rettore del seminario pontificio  del PIME

15 aprile 2022 ore 21.00:
VIA CRUCIS NEL QUARTIERE

OPERA DI SOLIDARIETÀ COMUNITARIA
Cinque pani e due pesci ( ALEPPO- Siria ) sosteniamo la  Parrocchia di Aleppo

In quesIn 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.

PARROCCHIA S. DIONIGI IN SS. CLEMENTE E GUIDO
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ORATORIO

Iniziazione cristianaIniziazione cristiana
Giorni dei catechismi per l’anno 2021 /2022 per 

il mese di marzo.

• 2° ELEMENTARE 2014 |
 Mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.00
 MARZO: 8 - 22

• 3° ELEMENTARE | 
 Mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.00
 MARZO: 9 - 16 - 23 - 30
 
• 4° ELEMENTARE I
 Giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 MARZO: 10 - 17 - 24

• 5° ELEMENTARE I
 Lunedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 MARZO: 7 - 14 - 21 - 27 domenica 
 ore 16.00 gioco per i ragazzi, 
 riflessione per i genitori e aperitivo

• GRUPPO PREADO
• venerdì 11  CENA ore 18.30 – 20.00 con pizza* 
• venerdì 18 INCONTRO ore 18.30 – 19.30
• venerdì 25 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
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ATTIVITÁ ORATORIO - PREADO

In dialogo con:
Anna Chiara Gambini (grafi ca)

e Gigi De Palo (presidente del forum delle Associazioni Familiari 
e formatore), coautori di “Ci vediamo a casa” e “Adesso arriva il bello”, 

curatori della pagina social @openfamiglia

Diocesi di Milano
Zona Pastorale 1 

Parrocchia di S. M. di Lourdes 
Via Fratelli Induno 12, Milano
(raggiungibile con MM5 - Gerusalemme)
Martedì 15 marzo 2022
Ore 20.45
Secondo incontro per coppie giovani 
e meno giovani, coppie formatrici di nubendi 
e accompagnatrici di gruppi familiari

Per l’ingresso sarà necessario esibire il Green Pass

e Gigi De Palo
e formatore
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Quel che ci resta da dire

Davanti alla storia che si muove sui cingoli 
dei carri armati, occorre fermarsi e prendere 

coscienza di come c’entriamo noi, e di come la 
nostra libertà non è ancora sconfitta. «Esistono 
tipi diversi di menzogna, e il più interessante 
è quello che non viene inteso come peccato e 
come vizio, ma come dovere. Nel mondo attuale 
la menzogna, riconosciuta come socialmente 
utile, ha raggiunto dimensioni così inaudite e ha 
deformato a tal punto la coscienza, che si pone 
il problema di un radicale cambiamento nel 
rapporto con la verità e la menzogna, il problema 
della scomparsa del criterio stesso di verità… La 
menzogna è il fondamento primo dei cosiddetti 
Stati totalitari, che senza la menzogna organizzata 
non potrebbero mai essere edificati. La menzogna 
viene inculcata come un sacro dovere, un dovere 
nei confronti della razza eletta, della potenza dello 
Stato, della classe eletta. E non la si riconosce 
neppure come menzogna.… La menzogna può 
anzi sembrare l’unica verità». Così scrisse Nikolaj 
Berdjaev all’alba della seconda guerra mondiale, 
non questa mattina per commentare l’invenzione di 
un «genocidio» che non esisteva, la presenza di un 
«neonazismo» del tutto inventato, il rovesciamento 
di ogni criterio di verità, un accumulo così grande 
di falsificazioni che sembra di sentir parlare di 
un altro mondo, di un’altra storia, di un altro 
universo… E invece siamo qui, di fronte a una 
sfida che ci impone di guardare in faccia la verità, 
innanzitutto la verità delle nostre responsabilità, 
del nostro non saper trovare una via alternativa 
tra la reboante indignazione che ti mette il cuore 
a posto ma non chiede a nessuno di cambiare, 
e l’interessato calcolo dei profitti e delle perdite, 
che gira la faccia dall’altra parte e preferisce un 
complice «quasi silenzio». E questa via invece c’è: 
è quella del rischio, la via della libertà, che vuol 
dire sapere che esiste qualcosa che ti strappa 
dall’odio, che ti dà un luogo in cui sentirti accolto, 
in cui i nemici non hanno l’ultima parola, in cui il 
loro odio non diventa il tuo, per cui può valer la 
pena di morire e quindi di vivere e di chiedere una 

vita vera e pacifica anche per gli aggressori. Amici, 
è la via che ha già vinto: quante volte l’abbiamo 
visto nella storia di questa Russia che ora ci fa 
soffrire, nei martiri che ci dicevano di avere trovato 
la libertà in prigione (sia benedetta la prigione, 
perché hai tutto il tempo di pensare all’anima, 
scriveva Solženicyn) e in quelle prigioni avevano 
scoperto la forza della non violenza, una forza che 
alla fine aveva rovesciato il drago, meglio, aveva 
con-vinto il drago così che la glasnost’ che era 
stata la parola d’ordine dei dissidenti, da Sacharov 
e anche prima di Sacharov, divenne la parola 
d’ordine di Gorbacëv. 

È la via che alla menzogna e alla violenza del 
potere non rispondeva con le stesse armi, ma con 
passi di responsabilità personale che univano tutti 
gli uomini liberi senza distinzione di appartenenza 
statale, nazionale, religiosa; come quando il 25 
agosto del 1968, pochi giorni dopo l’invasione 
della Cecoslovacchia, un pugno di dissidenti 
russi scese sulla piazza Rossa per protestare 
contro quell’ennesima violazione della sovranità 
di un paese indipendente: furono tutti arrestati 
in pochi istanti e apparentemente non ottennero 
nulla; in realtà, come subito dissero i dissidenti di 
altri paesi del sistema comunista, quella infima 
minoranza riscattò l’onore di milioni di cittadini 
sovietici e segnò l’inizio di una nuova solidarietà. 
Perché non ricordiamo tutto ciò in questi momenti 
di smarrimento e di dolore? Una via ancora c’è.

24 Febbraio 2022
articolo di Adriano Dell’Asta

tratto da La Nuova Europa



CARITAS PARROCCHIALE

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

Facebook: OratorioPratocentenaro

IBAN: IT54A0503401746000000024570
SEGRETERIA: Aperta lunedì 28 febbraio dalle 16.30 alle 17.00. 
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


