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PAROLA 
AL PREVOSTO

La Settimana santa 
inizia pochi chilometri 

da Gerusalemme, in un villaggio 
chiamato Betania, nella casa di una 
famiglia molto cara a Gesù: Marta, 
Maria e Lazzaro. Pochi giorni ancora 
e Gesù entrerà nel buio delle ore 
della Passione. Forse per prendere le 
energie necessarie va a cercare questi 
amici. In fondo gli amici sono il coraggio 
che Dio ci dona per affrontare la vita. 
Senza amici non si va molto lontano. 
Gesù ha sempre vissuto relazioni di 
amicizia e i Vangeli riportano la parola 
“amici e amico” usata da Gesù. Ecco 
apparire finalmente la prima figura 
femminile della passione. La scena 

dell’unzione di Gesù da parte di una 
donna è senza dubbio una delle più 
suggestive dei vangeli: “Maria allora, 
presa una libbra di olio profumato di 
vero nardo, assai prezioso, cosparse 
i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi 
capelli, e tutta la casa si riempì del 
profumo dell’unguento”. Il gesto è 
di una potenza simbolica immensa. 
È amore tradotto in gesto. Maria 
gioca un ruolo importante. È l’unica 
che riconosce il significato salvifico 
della morte del Messia: versa sui 
suoi piedi dell’olio profumato, quello 
da usare poi per la sepoltura. Un 
gesto apparentemente insignificante, 
ma che tutti ancora ricordiamo: “In 
verità vi dico che dovunque, in tutto 

Se
tt

im
an

al
e

Se
tt

im
an

al
e

PARROCCHIA 
S.DIONIGI

IN SS. CLEMENTE E GUIDO

CONTINUA A PAG. 2

DO
M

EN
IC

A 
10

 A
PR

IL
E 

20
22

 -
 A

NN
O 

III
 -

 N
.2

8
W

W
W

.P
AR

RO
CC

HI
AS

AN
DI

ON
IG

I.I
T

SE
TT

IM
AN

AL
E 

DE
LL

A 
PA

RR
OC

CH
IA

 S
. D

IO
NI

GI
 IN

 S
S.

 C
LE

M
EN

TE
 E

 G
UI

DO
 D

I M
IL

AN
O 

- 
ST

AM
PA

TO
 IN

 P
RO

PR
IO

 A
D 

US
O 

IN
TE

RN
O

DOMENICA DELLE PALME

ORARIO SANTE MESSEORARIO SANTE MESSE
Sante Messe FerialiSante Messe Feriali

Da lunedì al giovedì ore 8.30 e 18.00,
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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il mondo, sarà annunziato il vangelo, si racconterà 
pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto” (Mc 14,9). 
Maria ha parlato poco, ha ascoltato e capito molto, 
e ha avuto fede nella salvezza venuta dalla morte 
di Gesù. Era nell’aria quello che sarebbe accaduto 
da lì a poche ore al Maestro, il clima si era fatto 
pesante e difficile intorno a Gesù pericoloso e 
pesante. Questa donna è infatti l’unica, del gruppo 
dei presenti, e anche dei discepoli, che sembra 
intuire o capire quanto sta per accadere a Gesù. 
Maria capisce anche che la morte di Gesù sarebbe 
stata una scelta d’amore per salvarci tutti e con 
un gesto d’amore intenso e carico di riconoscenza 
saluta il Signore. Alla bellezza di questo gesto, 
subito si contrappone la mediocrità della logica 
tutta umana dell’utile: “Allora Giuda Iscariota, uno 
dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: 
“Perché quest’olio profumato non si è venduto per 
trecento denari per poi darli ai poveri?”. Questo 
egli disse non perché gl’importasse dei poveri, 
ma perché era ladro”. Non si può capire nulla del 
messaggio di Gesù se si continua a ragionare 
solo nell’ottica dell’utile. L’amore per sua natura 
è “inutile” cioè “gratuito”. Se non fosse tale non 
servirebbe a nulla se non ad essere un ennesimo 
“commercio” nelle relazioni. Come dice un autore 
spirituale “L’amore vero sembra sempre uno spreco, 
una perdita. Ma il suo guadagno non è in un profitto 
misurabile ma è un’intima gioia. Chi ama è felice 
di amare anche se non guadagna nulla secondo la 
logica del mondo”.  Questo profumo sprecato per 
amore è l’immagine della dedizione, del dono di 
sé, della vita offerta per amore di Cristo in mille 
sentieri di servizio e ministero, è il segno che ci 
richiama a non separare mai l’amore per Dio e per 

il prossimo! Gesù, davanti agli attacchi di Giuda, 
difende il gesto di tenerezza e di fede vissuto da 
Maria di Betania: “Gesù allora disse: «Lasciala 
fare, perché lo conservi per il giorno della mia 
sepoltura.  I poveri infatti li avete sempre con voi, 
ma non sempre avete me»”. Cosa intende dire Gesù 
quando parla dei poveri? Prendo l’interpretazione 
di queste parole da un intelligente, appassionato, 
e spesso fuori dal coro commentatore della Bibbia, 
Sergio Quinzio. Questi scrive che “ormai è il tempo 
di morire. Non il tempo di soccorrere i poveri, come 
pensano i discepoli che sia. […] Gesù dice che 
ormai l’opera buona da compiere è patire con chi 
muore. Il Messia è venuto per liberare i poveri dalla 
loro miseria (Lc 1,51-54), ed ecco che se ne va e 
i poveri non sono liberati, ecco che non li libera 
nemmeno con la sua morte”. Per Quinzio, ora si 
deve servire il morente, Gesù, più che i poveri, per 
i quali ci sarà sempre tempo! Cari parrocchiani, 
mi sembra quasi un monito anche per noi, 
perché possiamo entrare nella settimana santa e 
dirigerci verso il Triduo Pasquale, concentrandoci 
totalmente sull’Amore di Cristo, condividendo nella 
preghiera e nell’intimità del cuore la Passione da 
cui nasce la nostra salvezza! Senza farci distrarre 
da nulla, nemmeno dalla preoccupazione di fare 
il bene, di aiutare i poveri, perché questi nostri 
fratelli e sorelle li avremo sempre con noi. Anzi, 
noi stessi, talvolta ci identifichiamo con i poveri, 
quando comprendiamo le nostre fragilità, le nostre 
ferite, i vuoti di senso e di speranza, che talvolta 
ci assillano…Cari parrocchiani, stiamo entrando 
nella settimana santa, il Vangelo sembra suggerirci 
di entrarci con l’intensità e l’amore che il gesto 
silenzioso e vero di Maria a Betania rivela.

Il vostro Parroco, 
don Giovanni
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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: 14 ore 17.00 Lavanda dei piedi  
 in chiesa - 26

• 3° ELEMENTARE | 
 Mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.00
 APRILE: 14 ore 17.00 Lavanda dei piedi  
 in chiesa - 27

• 4° ELEMENTARE I
 Giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 APRILE: 14 ore 17.00 Lavanda dei piedi 
 in chiesa - 28

• 5° ELEMENTARE I
 Lunedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 APRILE: 11 - 14 ore 17.00 Lavanda dei   
 piedi in chiesa

• GRUPPO PREADO
• 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

ORATORIO
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Festa Patronale 2022
21-22 & 28-29 maggio 
Dai una mano alla tua comunità!
Scrivi a: festapatronale2022@gmail.comfestapatronale2022@gmail.com

Dal 1° aprile l’esperienza dell’accoglienza 
come l’abbiamo vissuta in questi lunghi mesi 

si è conclusa. Circa due anni fa è stato creato un 
gruppo per permettere l’apertura dell’oratorio e 
l’accesso alle varie attività tenendo conto delle 
restrizioni imposte dalla pandemia.
In questi giorni, ci siamo trovati per valutare 
quanto vissuto e sperimentato da noi volontari. 
Sono emerse esperienze diverse nel loro genere, 
ma che hanno dei punti in comune. In primo luogo 
tutti riconoscono la bellezza di una possibilità 
di incontro con persone nuove, che ha favorito 
l’approfondimento di conoscenze e di rapporti 
umani. Per alcuni questo gesto è stato un dono, in 
un periodo tanto complicato, che ha reso possibile 
il sentirsi meno soli per noi adulti, ma soprattutto 
dando la possibilità a bambini e ragazzi di un 
luogo in cui trovarsi e sperimentare di nuovo lo 
stare insieme. E’ stato bello poter instaurare dei 
rapporti con nuovi giovani che all’inizio per noi 
erano estranei e in alcuni frangenti addirittura 
ostili, ma che con il tempo sono diventati parte 
integrante e significativa della vita all’interno della 

comunità oratoriana. Loro si sono sentiti accolti e 
voluti bene e a noi è stato chiesto di cambiare il 
nostro sguardo, riuscendo così a far prevalere nei 
loro confronti un abbraccio anziché un giudizio.
Abbiamo compreso che la forza che ha permesso 
tutto ciò, non consiste nella nostra bravura o 
capacità organizzativa, ma nel fatto che Gesù ha già 
vinto e a noi spetta solo il compito di testimoniarlo 
in un nuovo servizio e nella nostra vita. D’ora in 
poi questa attività verrà svolta in un’altra modalità 
e, facendo tesoro di quanto vissuto, cercheremo 
di continuare ad accogliere, mantenendo lo stesso 
sguardo, per proporre un luogo che sia veramente 
una casa per tutti e per ciascuno.
Ci sentiamo di poter dire inoltre che questa 
caritativa ha insegnato a tanti di noi un modo nuovo 
di stare in oratorio, non più da spettatori, ma da 
protagonisti, sperimentando che solo mettendosi 
in gioco si può cambiare in meglio la realtà che ci 
circonda, si tratti di un oratorio o del mondo intero.

Elena

Oratorio e ordinaria accoglienza Oratorio e ordinaria accoglienza 
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PER LA COMUNITÀ

LUNEDÌ/MARTEDÌ/MERCOLEDÌ 
DELLA SETTIMANA SANTA
7.30: Santo Rosario
8.30: Santa Messa a seguire celebrazioni delle Lodi
17.15: Santo Rosario 
18.00: Santa Messa a seguire celebrazioni dei Vespri

SETTIMANA SANTA 2022SETTIMANA SANTA 2022

VENERDÌ SANTO - 15 APRILE
7.30: Santo Rosario
8.30: Via Crucis in chiesa
15.00: Passione del Signore
17.15: Santo Rosario
21.00: Via Crucis 
per le strade del quartiere
(dalla chiesa S. Carlo alla
Ca’ Granda alla chiesa S. Dionigi)

2

GIOVEDÌ SANTO - 14 APRILE
7.30: Santo Rosario
8.30: Lodi e ufficio delle letture
17.00: Lavanda dei piedi 
21.00: Santa Messa 
in Cœna Domini

1

0. Ingresso a Gerusalemme, Giotto, 1303-1305, affresco, 200x185, Cappella degli Scrovegni, Padova
1. Ultima Cena, Giotto, 1303-1305, affresco, 200x185, Cappella degli Scrovegni, Padova

2. Crocifissione, Giotto, 1303-1305, affresco, 200x185, Cappella degli Scrovegni, Padova
3. Resurrezione e Noli me tangere, Giotto, 1303-1305, affresco, 200x185, Cappella degli Scrovegni, 
Padova
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PASQUA - 17 APRILE
Sante Messe del giorno
7.30 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00

LUNEDÌ DELL’ANGELO - 18 APRILE
8.30 - 18.00: Sante Messe
17.15: Santo Rosario

CONFESSIONI:
Tutti i giorni della Settimana Santa dalle ore 9.15 alle 
ore 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00

SABATO SANTO - 16 APRILE
7.30: Santo Rosario
8.30: Lodi
21.00: Veglia di Resurrezione

3

Il ricavato andrà 
alla San Vincenzo 
per le opere 
di carità
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Finalmente sembra si possa ricominciare : un 
ritorno alla normalità.

In quest’ottica è stata organizzata per domenica 
l’8 MAGGIO una 
visita guidata a Palazzo Reale  alla mostra di

TIZIANO E L’IMMAGINE DELLA DONNA 
NEL 500 VENEZIANO

Il costo è di € 22/ persona e comprende il biglietto 
di entrata, la radiolina 
auricolare ed il compenso alla guida.
Il numero  massimo di partecipanti consentiti è di  
20 persone .
Occorre prenotarsi , versando la quota di iscrizione, 
presso la Segreteria 
parrocchiale  entro il 14 aprile .
Ci si ritroverà domenica 8 maggio alle ore 15.40 in 
via Vidali/ !Fulvio Testi 
all’ingresso della metropolitana oppure 
direttamente in piazza Palazzo Reale.
L’ingresso è alle 16.30.
Vi aspettiamo e vi terremo informati per eventuali  
altre iniziative che 
riusciremo ad organizzare.

Centro Culturale

Viola e Beatrice raccontano la loro esperienza presso 
l’oratorio di Pratocentenaro
È nata una nuova collaborazione tra l'oratorio 
San Paolo VI e noi di Zuccheribelli Onlus 
(www.zuccheribelli.it). Ogni martedì una delle 
nostre ragazze si occupa di tenere pulito 
l'interno e l'esterno del baretto dell'oratorio, 
igienizzando sedie, tavoli, bancone del bar, 
etc.... Quando possibile, in occasioni specifiche 
come quella dell'emergenza guerra in Ucraina 
dell'ultimo mese, aiutiamo anche a preparare i 
pacchi con alimentari e generi di prima necessità 
che verranno spediti e distribuiti direttamente 
sul territorio colpito. Per noi è una occasione 
per imparare mansioni specifiche e per tessere 
nuove relazioni sociali, nella speranza di 
alleggerire i nuovi amici dell'oratorio di un po' 
di lavoro."
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Fino a febbraio 2021 nella nostra zona erano 
presenti 2 decanati, Niguarda e Zara, con le 

loro parrocchie e i loro oratori che si occupavano 
e preoccupavano di offrire dei luoghi di vita, dei 
percorsi di crescita, ai ragazzi e ai giovani delle 
nostre comunità. Dall’anno scorso queste due 
realtà si sono unite in un nuovo, grande, decanato 
Niguarda-Zara e pian piano stanno lavorando 
insieme per condividere i percorsi e le esperienze 
maturate negli anni. Anche gli oratori si sono messi 
in cammino, per esempio con la preparazione 
della messa per gli adolescenti il 31 gennaio, in 
occasione della memoria di Don Bosco.
In questi mesi è stato proposto agli universitari 
e ai giovani di trovarsi insieme per conoscersi e 
riflettere su come il Decanto possa accompagnare 
il loro cammino e quali proposte possa affiancare 
a quelle già presenti nella Parrocchie. Al primo 
incontro sono stati invitati tre rappresentati per 
ogni comunità, accompagnati dal proprio don o 
educatore; ci siamo dati appuntamento nell’oratorio 
della Parrocchia di Gesù Divin Lavoratore in 
Bicocca che ci ha calorosamente accolto.
Dopo esserci divisi in tre gruppi e aver fatto un 
breve gioco di conoscenza ci siamo messi al 
lavoro. Per prima cosa ciascuno ha raccontato 
l’esperienza da cui proviene, descrivendo anche 
il gruppo giovani della sua parrocchia. Ci siamo 
poi chiesti quali siano i nostri bisogni oggi: nelle 
relazioni con gli altri, con noi stessi, nella vita di 
fede, e se riusciamo a soddisfarli con le proposte 
già presenti. Fino a questo punto i don e gli 
educatori sono rimasti nei gruppi per facilitare la 
discussione, per l’ultima parte, invece, ci hanno 
lasciati da soli chiedendoci di pensare come 
rendere concreto quanto emerso, provando a 

immaginare un’iniziativa, una proposta concreta, 
da presentare a tutti i giovani del decanato. 
L’incontro, dopo aver condiviso la cena e la pizza, si è 
concluso con un momento di confronto tutti insieme. 
Ciascun gruppo ha scelto un rappresentante che 
ha raccontato il lavoro svolto e la loro proposta. 
Tra le tante emerse spicca sicuramente la voglia 
di incontrarsi e riprendere le relazioni dopo gli anni 
del Covid, condividendo dei momenti informali o 
delle uscite di più giorni, trovare dei momenti per 
approfondire la conoscenza della Chiesa e della 
fede e anche per formarsi come educatori, visto 
che tanti svolgono questo servizio in oratorio. Ci 
siamo lasciati felici di aver potuto incontrare dei 
coetanei che condividono lo stesso cammino 
di Fede e di aver visto che è possibile anche un 
orizzonte più grande oltre alle parrocchie.
Le tante proposte che sono state raccolte sono 
state poi riportate nei gruppi giovani per poterne 
discutere e per esprimere una preferenza su 
quelle da organizzare l’anno prossimo. Ci siamo 
poi tutti ritrovati ad inizio aprile per decidere i 
prossimi passi. Le attività che hanno ricevuto 
maggior interesse sono state la possibilità di fare 
una gita di 2/3 giorni insieme, come occasione per 
approfondire la conoscenza reciproca, organizzare 
degli incontri di riflessione/dibattito e infine delle 
attività di volontariato a piccoli gruppi.
Visto questo iniziale successo si è anche deciso di 
organizzare, entro l’estate, una serata aperta a tutti 
i giovani del Decanato per conoscersi,  condividere 
un momento di preghiera,  di gioco e divertimento 
a cui affiancare il lancio delle proposte per l’anno 
prossimo.

Arturo

Un nuovo cammino per i giovani di un decanato nuovo

Raccolta straordinaria

Sabato 2 e 
domenica 3 aprile 
sono stati raccolti:
€  1.065,00



CARITAS PARROCCHIALE

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

Facebook: OratorioPratocentenaro

IBAN: IT54A0503401746000000024570
SEGRETERIA: Per qualsiasi informazione scrivere 
segreteriapratocentenaro@gmail.com oppure 
telefonare al 3756067065 tutti i giorni 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


