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PAROLA 
AL PREVOSTO

Il protagonista del 
Vangelo della IV 

domenica di Quaresima è un cieco nato, 
che va incontro a Gesù, accogliendolo 
lentamente e progressivamente come 
la luce del mondo. È un racconto 
narrato con tanti particolari, capace di 
illuminare il nostro itinerario interiore 
e spirituale, specialmente ora: cosa 
può dirci questo cieco nato e la sua 
storia del passaggio dalle tenebre alla 
luce in tempo di coronavirus   e di 
guerra nel cuore dell’Europa?  L’inizio 
del Vangelo è affidato a una domanda 
antica, come mai quest’uomo è 
cieco? Ha peccato lui o i suoi genitori? 
Ecco un interrogativo tragico che 

si leva dalle situazioni più dolorose 
e ingiuste: perché il male? Perché 
questa sofferenza ingiusta? Cosa 
ho fatto di male per meritare tutto 
questo? “Non ha peccato né lui e né i 
genitori”. La sofferenza non è mai un 
castigo di Dio. Anzi, è luogo in cui Dio 
manifesta la sua compassione e in cui 
opera per restituirci alla vita.
Il Vangelo ci fa vedere, poi, che il 
cieco fa un cammino progressivo 
che corrisponde al nostro cammino 
spirituale, dalle tenebre alla luce; egli 
riacquista la vista solo man mano che 
riconosce sempre meglio Gesù come 
Colui che Dio ha mandato. 
 “Detto questo, Gesù sputò per terra, 
fece del fango con la saliva, spalmò il 
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QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

ORARIO SANTE MESSEORARIO SANTE MESSE
Sante Messe FerialiSante Messe Feriali

Da lunedì al giovedì ore 8.30 e 18.00, mercoledì ore 7.00
Venerdì ore 8.30 e 17.30 Via Crucis, ore 19.00 Vespri

Sante Messe del SabatoSante Messe del Sabato
Messa feriale ore 8.30

Messa festiva ore 18.00*
Sante Messa DomenicaliSante Messa Domenicali

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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fango sugli occhi del cieco e gli disse: “Va’ a lavarti 
nella piscina di Siloe». 
Il cieco si pone nei confronti di Gesù in un 
atteggiamento di  piena fiducia, accettando di 
compiere due gesti proposti dal Maestro: si 
lascia spalmare il  fango sugli occhi e va a lavarsi 
nella piscina di Siloe. La conversione è sempre frutto 
dell’accoglienza di quanto il Signore fa in noi e per 
noi; è una “novità” di Dio che richiede, però, la 
nostra partecipazione attiva, il nostro impegno, la 
determinazione della nostra volontà. Oggi, anche 
noi veniamo chiamati da questa stupenda pagina 
di Vangelo, a passare dalle tenebre alla luce, 
nell’ intimo del nostro spirito e nella concreta vita 
quotidiana. Se non vogliamo però che tutto ciò 
resti soltanto un pio desiderio, dobbiamo imparare 
a dare nomi precisi alle “tenebre” e alla “luce” 
presenti nella nostra esistenza concreta. Tenebra è 
il peccato riconosciuto, ma non ripudiato; tenebra 
è agire per pregiudizio   oppure accomodarsi nella 
comoda pigrizia o nelle opinioni dominanti; tenebra 

è la presunzione di essere degli “arrivati” e di non 
avere bisogno di nessuno. L’altro atteggiamento 
che possiamo definire “negativo” è un’accusa che 
fa direttamente Cristo, dicendo che i farisei sono 
ciechi proprio perché presumono già di vedere. 
“Siccome dite: «Noi vediamo», il vostro peccato 
rimane”. Si tratta di un peccato di presunzione.
Queste tenebre possono essere squarciate dall’ 
incontro con Gesù, che getta luce sulla nostra 
esistenza e può riconciliarci con una vita operosa, 
degna di essere vissuta e condivisa, proprio come 
quella intrapresa dal cieco nato dopo l’incontro con 
Gesù. 
Approfittiamo, dunque, di questo tempo di 
Quaresima come opportunità per rinnovare 
la nostra  disponibilità  e il nostro  impegno  a 
una  conversione  autentica. La grazia di Dio per 
portare a compimento questo cammino non 
mancherà.

Il vostro Parroco, 
don Giovanni

CONTINUA DA PAG. 1PAROLA AL PREVOSTO
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Carissimi amici di Aleppo, Pace e bene.Oggi si 
fa memoria dell'inizio della crisi siriana. Ormai 

sono passati undici anni mentre noi continuiamo 
a sperare che un giorno la pace illumini il nostro 
paese ferito.  Mi vengono in mente tutti i scenari 
terribili di questa guerra e dei suoi risultati, 
specialmente la tappa del Covid e dell'embargo 
iniziato nel 2019, che continua ancora oggi e si 
manifesta attraverso un deterioramento severo 
delle condizioni di vita, continuando a lasciare le 
sue ombre sulla vita di ogni persona che vive ad 
Aleppo. 
Un freddo che "morde" senza nessuna possibilità 
di riscaldarsi, una fame dovuta all'inflazione 
e all'aumento di prezzi, specialmente degli 
alimentari. La nostra è una vita nel buio, abbiamo 
nella città due ore di elettricità al giorno che non 
bastano per far arrivare l'acqua nelle abitazioni...  
Per noi è stato quasi impossibile per giorni e giorni 
fare la doccia, pulire i panni e risciaquarli e stirare 
i vestiti... Una realtà dura, ho detto, che continua 
fino ad oggi.  
Con la guerra in Ucraina, si aprono di nuovo le 
nostre ferite... e le lacrime tornano agli occhi, 
perché in Ucrania si ripete il dramma del male nel 
mondo, si crea un focolaio nuovo, come da noi, per 
la sofferenza e la morte... Seguiamo con dolore il 
processo nero della guerra mentre stiamo vivendo 
il nostro processo, di morte lenta... molto lenta... 
Nella preghiera per l'Ucraina preghiamo per un 
mondo disordinato che perde la sua bussola e va 
verso la sua autodistruzione.  Fra tanti risvolti, la 
guerra in Ucraina ne ha tanti sulla vita dell'uomo in 
tutto il mondo, si immagini allora quali potrebbero 
essere le sue ripercussioni sulla vita dell'uomo che 
vive in Siria, in modo particolare ad Aleppo. Alcuni 
giorni  prima dell'inizio della guerra, la farina era 
già scomparsa dal mercato di Aleppo. Con il suo 
inizio, un salto severo ed improvviso di aumento 
di prezzi degli alimentari ha lanciato l'uomo 
già battuto sulla via della morte,  un ulteriore 
deterioramento con il quale non si può più parlare 
di una vita degna della persona umana. In questa 
situazione, ecco che un "grembiule" marrone che 
ha l'odore di santità di S. Francesco continua a 
sperare contro ogni speranza... continua a lavare 
i piedi dei fratelli cittadini diventati tutti poveri...  
Davanti al peggioramento della situazione da tutti 
i punti di vista, se non arriva la luce, le nostre 
ginocchia piegate in preghiera la implorano e 
con il servizio umile, creativo e disinteressato, la 
rendono presente nella vita di ogni aleppino.   
Arriva la luce, carissimi, perché Cristo è risorto; 
arriva perché la carità è presente ed è molto forte 
ed efficace. Il Mattino c'è perché il cammino della 
Chiesa è un "camminare insieme", perché ci 
siamo tutti insieme a pregare gli uni per gli altri 

e perché ci aiutiamo insieme a continuare questa 
missione ad Aleppo...  
Buona continuazione nel cammino quaresimale, 
buona continuazione nel cammino di totale 
donazione a Dio e ai fratelli feriti dalla guerra; 
buona continuazione nel cammino della carità, 
che si manifesta nella preghiera e nelle donazioni 
generose...  
Per favore, non dimenticate la Siria, per favore, in 
mezzo a tante preoccupazioni, non dimenticate 
l'uomo lasciato nella periferia esistenziale del 
mondo, qua ad Aleppo...

Vi auguro ogni bene nel Signore fr. Ibrahim
Aleppo, 15 marzo 2022
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Domenica 27 Marzo nel pomeriggio si svolgerà 
un momento di festa dal titolo LA FAMIGLIA: UN 

TESORO IN VASI DI CRETA per le famiglie di Milano, 
organizzato dalla Commissione di Pastorale 
Famigliare Diocesana, presso i Salesiani di via 
Copernico, a partire dalle h 15. 
È un evento con mostre, laboratori, presentazione 
libri, in preparazione alla 10° Giornata Mondiale 
delle Famiglie che sarà a giugno 2022. 
Chi desidera partecipare: ritrovo alla fermata della 
Metro viola in via Vidali alle h 14.45.
L’Incontro mondiale delle famiglie  è un incontro 
internazionale di famiglie, promosso da Giovanni 
Paolo ll nel lontano 1994. Da allora si svolge con 
cadenza triennale. Si compone di più eventi che 
hanno luogo in più giorni. 
Nel 2012 si era svolto a Bresso e molti di noi hanno 
partecipato all’evento con Benedetto XVl. L’ultima 
volta si è tenuto nel 2018 a Dublino e quest’ultimo 
doveva essere celebrato l’anno scorso, ma a causa 
della pandemia è stato posticipato a quest’anno.
L’Incontro di quest’anno ha come titolo “L’AMORE 
FAMIGLIARE: VOCAZIONE E VIA DI SANTITA”. 
L’evento si svolgerà in una forma
inedita  e  multicentrica, con iniziative locali nelle 
diocesi di tutto il mondo, per le proprie famiglie e 
le proprie comunità. 
Roma rimarrà la sede principale, presso la quale si 
svolgeranno il Festival delle Famiglie e il Congresso 
teologico-pastorale, entrambi in Aula Paolo VI; e la 
Santa Messa in Piazza San Pietro. Parteciperanno, 
in particolare, i delegati delle Conferenze episcopali 
e dei movimenti internazionali impegnati nella 
pastorale familiare.

 

LA FAMIGLIA: 
UN TESORO IN VASI DI CRETA
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Sono sempre stata una persona che ama passare 
inosservata, lavoro, casa e famiglia.

Poi è venuta la pandemia, il lavoro è diventato 
Smart Working e casa e famiglia sono diventate 
troppo, o forse troppo poco, e così a settembre ho 
deciso di mettermi in gioco.
Don Andrea ha trovato subito qualche cosa per 
me, affidandomi l’organizzazione dell’aiuto ai 
compiti per l’oratorio, fortunatamente affiancata 
da Donatella sempre pronta a supportarmi nei 
momenti difficili.
Grazie ad alcuni volontari e ad un gruppo di 
universitari siamo riusciti a far partire l’attivita’ 
e seguire un bel gruppo di ragazzini. Purtroppo 
abbiamo anche dovuto fare i conti con la realtà 
e, per mancanza di volontari, ad alcuni abbiamo 
dovuto dire di no. Ci penso ancora. Con alcuni sono 
rimasta in contatto, altri li porto solo nel cuore. 
L’oratorio è diventato la mia seconda casa. Che 
bello prendere il cellulare, aprire quella porta 
Smart e respirare aria di comunità, di pace e di 
gioia. E che bello quando arrivano i volontari e i 
ragazzini, e con ciascuno in modo diverso, sentire 
quella voglia di condividere un’esperienza, due 
parole ed a volte una sgridata, perché si, vogliamo 
che imparino l’italiano e la matematica, ma prima 
di tutto il rispetto reciproco.
Col tempo ho iniziato a seguire principalmente un 
ragazzino. Due occhioni scuri e un sorriso nascosto 
dalla mascherina hanno trasformato le ore che 
io volevo dedicare alla comunità nell’esperienza 
più bella che potessi fare quest’anno. Insieme 
abbiamo imparato che la matita non è una 
zappa, che i conti vengono anche senza usare la 
calcolatrice e che, se si ripetono le cose ad alta 
voce, si imparano meglio. Ma non solo. Abbiamo 
condiviso le arancine della Sicilia (Grazie mamma 
P.) e le mele del Trentino. Abbiamo passato serate 
intere a fare analisi logica su WhatsApp che quasi 
è diventata più divertente di tiktok (questo lui non 
lo ammetterà mai). E’ nata una bella amicizia che 
ha coinvolto non solo me ma anche la mia famiglia 
e per qualsiasi cosa lui sa che io ci sono e ci sarò 
sempre, anche finiti i compiti. E’ un piacere ogni 
volta che arriva un messaggio con scritto ”passo” 
o “sono di sotto”.
Come in tutte le famiglie, anche qui non è sempre 
facile. Ero partita con l’idea che avrei dovuto 
insegnare e dare una mano agli altri e ad un certo 
punto ho scoperto che ero io che stavo imparando 
a mettermi in gioco, a confrontarmi con me stessa 
e con gli altri ed anche a cercare di trovare il 
giusto compromesso. E così ogni volta, uscendo 
dall’oratorio, mi sento grata e non vedo l’ora di 
tornare.

Grazie Don Andrea, per avermi dato questa 
opportunità ed aver creduto in me. 
Grazie Donatella, per essere sempre presente. 
Grazie Marco, Roberto, Paolo, Ilaria, Simone, 
Letizia, Stefano, Sara e tutti i volontari, per la 
vostra disponibilità e costanza. 
Grazie ragazzini per i sorrisi, la curiosità e la gioia 
che portate con voi quando entrate in oratorio o 
anche quando solo ci incrociamo per strada. 
Vi voglio bene.

Maurizia

Aiuto compiti
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ORATORIO

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

il mese di marzo.

• 2° ELEMENTARE 2014 |
 Martedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 APRILE: 5 - 26

• 3° ELEMENTARE | 
 Mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.00
 MARZO: 30
 APRILE: 3 (domenica ore 10 S.Messa,   
 segue incontro per i genitori e ragazzi
 + pranzo) - 6 - 27

• 4° ELEMENTARE I
 Giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 APRILE: 2 (sabato visita a 
 S.Maria alla Fontana) - 7 - 14 - 28

• 5° ELEMENTARE I
 Lunedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 MARZO: 27 domenica 
 ore 16.00 gioco per i ragazzi, 
 riflessione per i genitori e aperitivo
 APRILE: 4 - 9 (sabato ci recheremo a   
 Baggio) - 11

• GRUPPO PREADO
• Venerdì 1 INCONTRO ore 18.30 – 19.30
• Venerdì 8 CENA ore 18.30 – 20.00 con pizza*
• venerdì 22 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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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



CARITAS PARROCCHIALE

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

Facebook: OratorioPratocentenaro

IBAN: IT54A0503401746000000024570
SEGRETERIA: Apertura lunedì 28 marzo dalle ore 16.30 alle ore 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


