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PAROLA 
AL PREVOSTO

Nella Santa Pasqua 
di quest’anno 

avvertiamo più che in altri anni, la 
distanza che ci sembra intercorrere 
tra il grido di gioia pasquale che la 
liturgia  proclama «Cristo è risorto 
dai morti, a tutti ha donato la vita» 
e le notizie dolorose di guerra, 
che vengono dall’Ucraina, notizie 
drammatiche  di profughi, di fame e 
di disperazione che ci raggiungono in 
questi giorni.
Ma proprio per questo, più che in altri 
anni, sentiamo di aver bisogno di un 
annuncio che, confrontandosi con 
la morte, ci dica che la morte non è 
l’ultimo traguardo dell’esistenza. La 

risurrezione del Crocifisso ha infatti 
un significato e una energia che 
valgono per tutti noi, per  l’umanità e 
per il cosmo intero; è come un seme 
gettato nell’oscurità della terra, che 
misteriosamente cresce e dà frutto. 
“Con il Risorto è iniziata una grande 
battaglia storica tra la vita e la morte, 
tra speranza e disperazione, tra 
rassegnazione al peggio e lotta per 
il meglio, una battaglia che non avrà 
tregua fino alla sconfitta definitiva 
di tutte le potenze dell’odio e della 
distruzione.” (C.M.Martini)
E noi siamo cristiani perché crediamo 
che Gesù è risorto da morte, è vivo, è in 
mezzo a noi, è presente nella storia, è 
sorgente di vita nuova, primizia della 
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DOMENICA DI PASQUA

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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Ottimo
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nostra partecipazione alla natura divina e, quindi, 
garante della dignità umana in ogni occasione e 
contro ogni evidenza del male.
Giustamente san Gregorio di Nissa, in un’omelia 
di Pasqua, affermava: «È apparsa un’altra 
generazione, un’altra vita, un’altra maniera di 
vivere, un cambio della nostra stessa natura».
Davvero il Risorto è l’orizzonte necessario di tutto 
ciò che , siamo e facciamo, il cuore di ogni realtà, 
il segno di  riscossa a favore dell’uomo, che non 
deve fermarsi di fronte a nessun ostacolo.
Il Vangelo che ci propone la Liturgia Ambrosiana 
nel giorno solenne di Pasqua, pone l’attenzione  
sulla   figura di Maria di Magdala, che piange 
perché non trova il corpo morto del suo Signore 
e lo cerca con accanimento dove non può essere.
Maria è ciascuno di noi: di fronte al dolore, alle 
delusioni personali, alle tragedie delle guerre siamo 
sfiduciati, scoraggiati, senza speranza, pensando 
specialmente ai più deboli e piangendo per loro; di 
fatto, piangiamo perché incapaci di vedere i segni 
del Risorto intorno a noi, perché non vediamo una 
via d’uscita dalle nostre angosce, dalle nostre 
inquietudini, dalle nostre disperazioni. E Gesù 
si avvicina alla donna con infinita tenerezza: la 
chiama per nome, ricrea in lei la fede e la speranza, 
purifica la sua ricerca amorevole. Ma, soprattutto, 
le rivela che il Padre , cui si era sempre riferito 
come «mio»  è anche «Padre vostro», nostro, e che 
noi siamo fratelli di Gesù e tra noi: «Va’ dai miei 
fratelli».
Con la risurrezione di Cristo, la nostra relazione 

con Dio creatore e Signore è trasformata nella 
relazione filiale che è propria a Gesù, il Figlio. 
Così, risollevata, illuminata, confortata, Maria di 
Magdala corre ad annunciare ai discepoli: «Ho 
visto il Signore!».
Cari parrocchiani, come vorrei che questo grido 
di gioia sorgiva, generato dal Risorto nel cuore 
della donna, fosse oggi il grido di tutti noi che 
stiamo per celebrare   l’evento della risurrezione, il 
grido di tutte le nostre famiglie, di tutta la Chiesa, 
di tutta l’umanità! Come vorrei che la Pasqua 
2022 costituisse per noi un nuovo esodo dalla 
nostra condizione di fragilità e di peccato verso 
la condizione di figli che è la nostra vocazione, 
il nostro destino, la vocazione e il destino di tutti 
gli uomini! Come vorrei che la nostra fede non 
si stancasse mai di essere sorpresa, stupefatta, 
entusiasta e si traducesse in  segni di speranza 
coraggiosa e vibrante!
Come ricordava il cardinale Carlo Maria Martini “Il 
Risorto è presente nella nostra vita ogni volta che 
ripetiamo i suoi gesti, le sue parole, le sue azioni; 
ogni volta che viviamo gli atteggiamenti evangelici. 
Il Risorto è presente in questa Eucaristia; è nei 
nostri cuori mossi dalla forza dello Spirito. La 
nostra esistenza quotidiana ha già, nella sua 
modestia e quasi nella sua insignificanza, i segni 
della risurrezione.”
Auguro a   tutti voi la buona Pasqua come piena 
rivelazione della nostra condizione di figli di Dio e 
di fratelli chiamati a portare nel mondo la bontà, la 
fraternità e la pace del Risorto.

Il vostro Parroco, 
don Giovanni
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ORATORIO

Estate 2022
Oratorio estivo dal 13 giugno al 1 luglio.
Seguiranno aggiornamenti.

Vacanze estive:
Per i ragazzi delle elementari 2-9 luglio
Hotel Lares in autogestione
Serrada di Folgaria (Tn)
Quota d’iscrizione 350 €

Per i ragazzi delle medie 9-15 luglio
Hotel Lares in autogestione
Serrada di Folgaria (Tn)
Quota d’iscrizione 340 €

Per i ragazzi delle superiori 17-23 luglio
Hotel Sportur in autogestione
Ravascletto (Ud)
Quota d’iscrizione 350 €

Iscrizioni da martedì 26 aprileattraverso 
l’App SQUBY (ex iGrest) versando l’acconto 
di 50 € per ciascun partecipante.
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PER LA COMUNITÀ

GIOVEDÌ 21 E VENERDÌ 22 aprile
7.30: Santo Rosario
8.30: Santa Messa
Dalle 9.00 alle 12.00: Esposizione Eucaristica 
17.15: Santo Rosario
18.00: Santa Messa
SABATO 23 aprile
Dalle 9.00 alle 12.00: Esposizione Eucaristica 
Dalle 15.00 alle 17.30: Esposizione Eucaristica 
18.00: Santa Messa

Giornate Eucaristiche 
dal 21 al 23 aprile

DOMENICA 24 aprile
Domenica 24 aprile ore 10.00 
Messa presieduta da don Marco 
Tagliabue, accoglienza orante 
del nuovo sacerdote inviato nella 
nostra comunità. Segue pranzo.

Benvenuto Don Marco



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


