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LA PARROCCHIA CHE FA FESTA

L’anno scorso abbiamo messo in campo una versione ridotta e adatta alla 
situazione, quest’anno riproporremo una vera e propria Festa Patronale.

Ma facciamo un passo indietro, ripartiamo dalle basi. Ci siamo trovati a 
ragionare su cos’è per noi la Festa Patronale, cosa ha significato e cosa 
deve essere. La risposta che ciascuno di noi ha dato, con le rispettive 
sfumature, è stata la stessa: il bello della Festa Patronale è la compagnia, 
lo stare insieme, il riscoprirsi parte della stessa storia e della stessa 
comunità.

Dopo mesi di lontananza, di distacco e di riunioni su Zoom, pensiamo che 
questi due weekend di festa siano un ottimo modo per ripartire.

Quei giorni potranno e dovranno servire anche a riscoprire il vero 
volto della parrocchia, cioè quello di una “casa di famiglia, fraterna e 
accogliente”, una famiglia, “la famiglia di Dio, come una fraternità animata 
dallo spirito dell’unità”.

Accoglienza ed unità, crediamo che su queste parole potremo costruire 
una festa che mostri la nostra parrocchia, come una casa tra le case, 
anzi come “la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e 
delle sue figlie”, una parrocchia che sappia accogliere chi si affaccia per 
la prima volta nelle nostre realtà e che sappia tendere sempre di più e 
sempre meglio verso quell’unità che è l’essenza stessa della Chiesa.

Come battezzati siamo chiamati a “fare moltissimo per la crescita 
di un’autentica comunione ecclesiale...e per ridestare lo slancio 
missionario”. Partendo da questi presupposti, siamo tutti chiamati a 
partecipare e ad invitare a partecipare a questi momenti di Festa, nella 
speranza che essi facciano scaturire un rinnovato desiderio di amore per 
la Chiesa e per la nostra parrocchia. Nella speranza che essi ci facciano 
sentire, sempre di più, parte viva della nostra comunità e che ridiano 
slancio al nostro cammino nella via di Gesù.



ORATORIO PRATOCENTENARO
Via De Martino 2, Milano

oratoriopratocentenaro.blogspot.com
oratoriopratocentenaro@gmail.com

“Una casa da abitare, per una gioia da condividere!”
Al momento della fondazione, venne denominato “Centro 
Giovanile Paolo VI”. La denominazione “Centro Giovanile”, 
rispecchia il segno di quei tempi, mentre “Paolo VI” potremmo dire 
che sia stata un’intuizione profetica. 

Con la proclamazione della santità di Montini, avvenuta il 14 
ottobre 2018 da parte di Papa Francesco, l’occasione dei lavori di 
ristrutturazione e il mutare dei tempi, abbiamo ritenuto opportuno 
non rimanere indifferenti e chiamare il nostro oratorio “Oratorio 
San Paolo VI”.

«Esiste nell’umanità un bisogno supremo, primario, insostituibile, 
che non può essere soddisfatto se non in Gesù Cristo, 
primogenito fra gli uomini; capo della umanità nuova, nel 
quale ciascuno realizza la sua pienezza, perché solamente nel 
mistero del Verbo incarnato si rischiara veramente il Mistero 
dell’uomo» (San Paolo VI, Indonesia, Giacarta, 3 dicembre 1970). 
Questa frase, tratta dal Magistero del patrono del nostro oratorio, 
sintetizza in modo esemplare il cammino educativo proposto in 
oratorio: la strada per diventare vere donne e veri uomini passa 
inevitabilmente per l’incontro con Gesù Cristo.



Da sempre questa convinzione abita il cuore di ogni adulto e 
giovane educatore del nostro oratorio. Per questo dobbiamo 
continuamente verificare quanto ciò sia vero per ciascuno di noi, 
così da poterlo proporre ai ragazzi del nostro quartiere.

Durante la festa patronale vorremmo approfondire la conoscenza 
di questo grande santo attraverso la mostra che sarà inaugurata 
lunedì 16 maggio e con la santa messa lunedì 30 maggio alle ore 
18.00, giorno della sua 
memoria liturgica nel rito 
Ambrosiano.

CONTATTI
Facebook
@OratorioPratocentenaro 
Instagram
@oratorio_pratocentenaro
Email
segreteriapratocentenaro@
gmail.com
Telefono
375 6067065



L’Associazione TNT Pratocentenaro cura la proposta di attività sportive per 
bambini, ragazzi, giovani e adulti all’interno della parrocchia San Dionigi. Abbiamo 
avuto quest’anno più di 280 iscritti dai 5 anni d’età in su, distribuiti tra 11 squadre 
di Calcio e 8 di Volley, seguite da più di 120 giovani e adulti tra allenatori, 
dirigenti e arbitri, coordinati da un Consiglio Direttivo.

Lo sport in oratorio non è un’attività fine a se stessa, ma è un tempo e un mezzo 
affascinante per la formazione umana e cristiana dei ragazzi mediante lo sviluppo 
delle loro potenzialità psicofisiche. Come recita il nostro Statuto: “Attraverso 
l’esperienza del gioco e dello sport, l’Associazione vuol far vivere momenti di 
educazione, maturazione ed impegno, in una visione della vita ispirata alla 
concezione cristiana dell’uomo e della realtà”. Siamo convinti che lo sport sia un 
paradigma della vita e che imparare come comportarsi in campo, in panchina e 
negli spogliatoi insegni a comportarsi nella vita.

Educare attraverso lo sport significa allora per noi accompagnare i nostri ragazzi 
a diventare grandi dentro l’esperienza cristiana, dando il meglio di sé per vincere 
tutte le “partite” da giocare: la partita di rispettare avversari, regole, compagni, 
la partita di armonizzare studio/lavoro e tempo libero, la partita di imparare ad 
aiutarsi perché una squadra esiste solo quando tutti i componenti sanno come 
aiutarsi, e anche la partita della fede.
Riconosciamo come un grande valore il fatto che la nostra attività sportiva sia 
inserita nella vita della Parrocchia perché solo una comunità di fratelli può davvero 
educare a “fare dello sport un punto di bellezza che apre sempre ad un oltre, 
alla trascendenza” come ci indica il nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini.

Vi invitiamo a visitare il sito dell’Associazione all’indirizzo www.tntprato.it dove 
potrete trovare tutte le notizie sulle nostre attività e proposte oltre ad informazioni 
relative alla segreteria, con moduli, iscrizioni e tanto altro.

Se volete aiutarci con il 5x1000 dell’IRPEF
scrivete il codice fiscale

97221730159
nella dichiarazione dei redditi a sostegno delle Associazioni 

Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI

A.S.D. TNT PRATOCENTENARO
Via De Martino 2, Milano 

Orari Segreteria: Mar 18:30-19:30
segreteria@tntprato.it - www.tntprato.it - 328 302 1605





SCUOLA PARROCCHIALE 
“MARIA IMMACOLATA”

Viale Suzzani 64, Milano
www.scuolamariaimmacolata.org



Papa Francesco afferma che “Nel fratello che aiutiamo riconosciamo il volto di 
Dio. Diamo da mangiare e da bere a Gesù”. Questo è l’impegno fondamentale 
che noi della S. Vincenzo portiamo avanti come volontari: ascoltare e sostenere 
famiglie e singoli, in situazione di grave disagio economico e spesso anche morale 
e personale. In questi ultimi due anni siamo riusciti a seguire le famiglie nonostante 
la pandemia di Covid e ultimamente anche profughi della guerra in Ucraina.
Nella nostra Parrocchia seguiamo circa 100 famiglie che corrispondono a più 
di 250 persone di ogni età, religione e nazionalità. Prepariamo e doniamo più 
di 1000 pacchi per cercare di venire incontro alle necessità alimentari minime. 
Il servizio guardaroba distribuisce gratuitamente vestiario e oggetti regalati dai 
parrocchiani. Lo sportello è aperto su appuntamento ed è a disposizione per dare 
ascolto e aiuto a chiunque lo richieda in Viale Suzzani  73. Naturalmente è aperto 
anche a coloro che desiderano aiutarci  ed entrare a far parte del nostro gruppo. 
C’è posto per tutti! Per qualsiasi informazione o richiesta potete contattarci via 
email a: sanvincenzo@parrocchiasandionigi.it o sul sito della Parrocchia: www.
parrocchiasdionigi.it. Viste  le numerose necessità (tra l’altro sempre in crescita), 
ogni aiuto, anche quello che può sembrare piccolo, diventa importante. Chi 
volesse sostenere il nostro operato può utilizzare la cassetta che si trova all’entrata 
della Chiesa sul muro a destra prima della porta di vetro. Ringraziamo di cuore 
tutti voi per l’aiuto e il sostegno che ci avete dato, e per ciò che potrete fare in 
futuro. Grazie!

ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO
Viale Suzzani 73, Milano

sanvincenzo@parrocchiasandionigi.it



La Caritas è un organismo pastorale voluto dai Vescovi per educare la Comunità 
Cristiana alla testimonianza della carità e ha il compito di coordinare tutte le varie 
attività caritative.
CENTRO DI ASCOLTO
E’ un luogo di ascolto, accoglienza e di relazione, che crea uno spazio di 
orientamento e accompagnamento per facilitare l’accesso ai servizi di zona, 
cercando di avviare un progetto che aiuti a trovare possibili soluzioni ai problemi. 
Contribuisce a promuovere la tutela dei diritti delle persone in difficoltà e a 
diffondere una cultura della solidarietà. In particolare, attraverso la rete del 
progetto QuBì Niguarda e il Fondo Famiglia-Lavoro, cerca di dare risposte 
concrete ai disagi delle famiglie con minori che vivono situazioni di difficoltà 
economica e legate al mondo del lavoro.
Mercoledì ore 15,30 – 18,00
Tel. 02 6610 2260 - 351 822 5600 - email : caritas@parrocchiasandionigi.it
SPORTELLO LAVORO
E’ un servizio attivo a livello decanale, che cerca di mettere in contatto domanda 
e offerta di lavoro. Effettua un accurato colloquio alle persone in cerca di 
occupazione ed espone le varie inserzioni di lavoro in tutte le bacheche delle 
parrocchie del decanato di Niguarda. Si rivolge a persone di tutte le fasce di età, 
residenti in parrocchia.
Dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00 - Tel. 02 6610 2260

Il Circolo Acli di Pratocentenaro, sul territorio dal 1946, esprime la sua azione 
attraverso servizi (Patronato, Caf, Saf...) e realtà specifiche promosse in diversi 
campi di azione. Si coniugano i valori cristiani e le ragioni di mercato, con 
competenza e professionalità. Il Circolo ha un impegno diretto sui temi della pace 
e della cooperazione internazionale, dell’UE, della “Banca Etica”, del mercato 
equo-solidale...
Per usufruire dei servizi Acli non c’è nessun obbligo di tesseramento: chi si iscrive 
deve condividere la promozione del Circolo sul territorio.
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

CARITAS PARROCCHIALE
Viale Suzzani 73, Milano

Tel. 02 6610 2260 
caritas@parrocchiasandionigi.com

CIRCOLO ACLI PRATOCENTENARO
Viale Suzzani 73, Milano

Tel. 02 6431 400 - pratocentenaro@aclimilano.com



Il quartiere di Pratocentenaro si accinge a vivere una riqualificazione significativa 
frutto di diversi interventi che si stanno strutturando per il prossimo futuro

Il mercato comunale coperto di via Valmaira - che negli ultimi anni ha visto andar 
via gli esercenti presenti all’interno fino alla chiusura - grazie all’investimento di 
Regione Lombardia e dell’Asst Niguarda diventerà una delle quattro case della 
salute del Municipio 9.

Per la ex Caserma Mameli è stato approvato alla fine del 2021 il piano attuativo. 
All’interno viene descritto l’intervento che sarà eseguito dall’Immobiliare di Cassa 
Depositi e Prestiti, proprietaria dell’area: 300 appartamenti in residenza sociale 
convenzionata, 200 appartamenti destinati alla vendita, spazi commerciali, un 
nuovo parco e un polo per la formazione professionale di ragazze e ragazzi e la 
socialità.

Largo Pratocentenaro sarà oggetto di un intervento di urbanistica tattica che 
prevede la pedonalizzazione di larga parte della piazza, in cui comunque sarà 
garantito il transito delle auto, con l’aggiunta di un attraversamento pedonale su 
viale Suzzani all’altezza del passo carraio della scuola parrocchiale.

Riqualificazione in vista anche per la Piscina Scarioni. Un ente privato ha presentato 
un progetto da più di 15 milioni di euro. Il Comune da più di un anno lo sta 
vagliando. Entro l’estate dovrebbe essere riconosciuto l’interesse pubblico così 
da avviare l’iter per la riapertura della struttura in seguito ai lavori dell’operatore 
che dovrebbero durare un paio d’anni.

UN QUARTIERE IN TRASFORMAZIONE



Lun

16
MAG

S. ROSARIO
presieduto dall’Arcivescovo

Mons. Mario Delpini
chiesa di S. Dionigi - ore 20.30

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
“PAOLO VI SANTO”
Oratorio (sotto il portico) - ore 21.30

Lunedì 16 Maggio alle ore 21.30 si terrà 
l’inaugurazione della mostra “Paolo VI 
Santo” con la presenza dell’Arcivescovo 
di Milano Mons. Mario Delpini e della 
curatrice e bibliografa dell mostra Giselda 
Adornato.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 
16:30 alle 18:30 in Aula San Dionigi in 
Oratorio (Via De Martino 2 - Milano) fino a 
lunedi 30 Maggio.
Per visite guidate è possibile chiedere 
informazioni telefonando al 375 606 7065.









PROGRAMMA DELLA FESTA
dal 1° al 31 Maggio 2022 

Domenica 1

Venerdì 7

Domenica 8

Venerdì 13

Domenica 15

Lunedì 16

Giovedì 19

Venerdì 20

Sabato 21

Domenica 22

ore 10.00

ore 16.00

ore 21.00

ore 10.00

ore 21.00

ore 10.00

ore 20.30

ore 21.30

ore 21.00

dalle 17.00

ore 21.00

dalle 17.00

dalle 19.00
ore 16.30
e 21.00

ore 17.30
dalle 19.00

S. Messa di apertura del mese mariano
presieduta dal Card. Coccopalmerio
Esposizione Eucaristica e S. Rosario in 
chiesa

S. Rosario meditato con Padre Jacques 
de Plouy in chiesa
S. Messa presieduta da don Paolo 
Stefanazzi

S. Rosario meditato con don Enrico 
Bombelli in chiesa
S. Messa presieduta da don Filippo 
Dotti

S. Rosario presieduto dall’Arcivescovo 
di Milano Mons. Mario Delpini
Inaugurazione della mostra “Paolo VI 
Santo” in Oratorio
“I Due di Emmaus” spettacolo teatrale 
con Andrea Carabelli
Tornei di Calcio e Pallavolo a cura della 
società sportiva con cucina
S. Rosario meditato con don Gabriele 
Giorgetti in chiesa
Orasportnight - la notte bianca dello 
Sport in oratorio
Cena in oratorio
“Il Mistero dell’Assassino Misterioso” 
spettacolo teatrale dell’associazione 
AMICI della Scuola Parrocchiale
Intrattenimento in oratorio
Cena in oratorio



Celebrazioni

Intrattenimento

Eventi culturali

Sport

LEGENDA

Lunedì 23

Giovedì 26

Venerdì 27

Sabato 28

Domenica 29

Martedì 31

ore 19.00

ore 21.00

dalle 17.00

ore 21.00

ore 10.00

dalle 12.00
dalle 19.00
ore 21.00
ore 10.30

ore 11.30
dalle 12.00
ore 15.00
ore 17.30
dalle 19.00
ore 19.30
ore 20.30

ore 21.00

S. Messa con i sacerdoti nativi e che 
hanno svolto il ministero in Parrocchia
Serata Giochi in Scatola con 
l’associazione “OltreGioco”
Tornei di Calcio e Pallavolo a cura della 
società sportiva con cucina
S. Rosario meditato con Don Andrea 
Florio in chiesa
Festa del Grazie della Scuola 
Parrocchiale “Maria Immacolata”
Pranzo in oratorio
Cena in oratorio
Spettacolo d’intrattenimento in oratorio
S. Messa solenne in onore di S. Dionigi 
presieduta dal decano Padre L. Zanchi
Gonfiabili per bambini in oratorio
Pranzo in oratorio
Giocone per tutti in oratorio
Intrattenimento in oratorio
Cena in oratorio
Estrazione della sottoscrizione a premi
Concerto Musicale 
con Edwin One Man Band

Processione a chiusura del mese 
mariano presieduta dal Card. Angelo 
Bagnasco







1

Due discepoli tristi e delusi, tornano da Gerusalemme a Emmaus.
Uno Sconosciuto li affianca e cena con loro.
La giornata, l’intera vita di Simone e Cleofa, viene stravolta da questo 
incontro. Rimangono gli ‘stolti’ di sempre, ma due ‘stolti’ elettrizzati da un 
evento eccezionale, incredibile, unico, che li sorprende.

I Vangeli raccontano solo il viaggio insieme allo Straniero verso Emmaus,
fino alla rivelazione attorno alla tavola.
Esattamente da questo momento prende vita il nostro racconto.

Un fatto storico, accaduto in un luogo preciso della Terra Santa. 
Immedesimarci con questi due 
testimoni, significa rivivere oggi 
l’incontro con Cristo, riscoprendone i 
tratti comuni nella nostra esperienza.
“Con quale volto si presenterà a noi 
oggi?”
Un breve racconto, una piccola pièce, 
una divertente testimonianza.

Gio

19
MAG

I DUE DI EMMAUS
Spettacolo Teatrale con Andrea Carabelli

chiesa di S. Dionigi - ore 21.00

Un buon caffè da...



Ven

27
MAG

TORNEI SPORTIVI
di Calcio e Pallavolo
con cucina aperta per la Cena
Oratorio - dalle ore 17.00

L’Associazione sportiva TNT Pratocentenaro propone due serate di 
tornei sportivi, durante le quali le squadre di Calcio e Pallavolo della 
società affronteranno altre squadre a conclusione della stagione sportiva 
in corso. La cucina sarà aperta per la cena a partire dalle ore 19.

e

Ven

20
MAG

MERCATINO
DELL’USATO
Oratorio
Aula S. Giovanni Paolo II

a

Dom

29
MAG

Sab

21
MAG

Avete in casa giochi, fumetti, peluches, libri e oggetti da collezione che 
non usate più?
Portate tutto in Oratorio in Via de Martino 2, ogni giorno (tranne il sabato) 
dalle 17 alle 19 serviranno per allestire il Mercatino dell’usato, presso l’Aula 
“S. Giovanni Paolo II” al 1° piano dell’Oratorio, salendo le scale a destra.
Il mercatino dell’Usato sarà aperto per tutta la Festa Patronale secondo 
questi giorni e orari:

- Sabato 21 Maggio
   15.00 - 19.30
- Domenica 22 Maggio
   11.00 - 19.30
- Sabato 28 Maggio
   15.00 - 19.30
- Domenica 29 Maggio
   11.00 - 20.00

da



Sab

21
MAG

ORASPORTNIGHT
La Notte Bianca dello Sport

Oratorio - dalle ore 17.00

Una Notte bianca dello sport dove TUTTI, nessuno escluso, potranno 
partecipare ad un palinsesto vario ed accattivante. Una festa dello sport, 
ma anche una festa dell’oratorio, con momenti di gioco, di incontro e di 
condivisione. Orasportnight sperimenterà una delle possibili strade per 
accompagnare i ragazzi a comprendere come essere “Costruttori di Pace” 
con la consapevolezza che le conflittualità, tipiche anche del mondo dello 
sport, si possono dirimere in maniera costruttiva e pacifica, e possono 
essere occasione per instaurare relazioni e migliorare i rapporti umani.



Dom

22
MAG

IL MISTERO DELL’ASSASSINO
MISTERIOSO
Spettacolo teatrale a cura dell’associazione 
AMICI della Scuola Parrocchiale
Scuola Parrocchiale - ore 16.30 e 21.00

Lo spettacolo “Il Mistero dell’Assassino Misterioso” della Compagnia 
Teatrale dei Genitori Scuola Maria Immacolata è la realizzazione di un 
progetto nato dalla proposta dell’Associazione A.M.I.C.I. di realizzare un 
gruppo teatrale per tutti i genitori della scuola e per altre persone del 
quartiere. La commedia in atto unico è divertente e leggera, adatta per 
ogni fascia d’età. La forza di questo gruppo al suo debutto è la grande 
gioia di collaborare, di fare gioco di squadra, di rimettersi “in pista” 
dopo due anni dove il conoscersi è stato 
particolarmente complicato.

Il costo del biglietto è di 8€ per gli adulti 
e di 5€ per i bambini. Il ricavato di questo 
spettacolo verrà destinato alla scuola 
parrocchiale per la realizzazione dell’area 
giochi esterna. I biglietti si possono 
acquistare presso la segreteria della 
scuola: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 
16.00 o per gli iscritti inviando una mail a
segreteria@scuolamariaimmacolata.



Oltre Monopoli e Risiko: una serata alla 
scoperta del mondo dei giochi in scatola, 
tra divertimento e educazione. Che tu sia 
giocatore esperto oppure alla tua prima 
esperienza abbiamo quello che fa per te. 
Aperto a tutti con offerta libera (i minori 
dovranno essere accompagnati).

Una serata all’insegna della musica e 
dell’intrattenimento per stare insieme in 
oratorio a partire dalle ore 20.30
La cucina sarà aperta per la cena dalle ore 
19.00.

Gio

26
MAG

SERATA GIOCHI IN SCATOLA
con l’associazione “OltreGioco”

Oratorio - ore 21.00

Sab

28
MAG

SERATA DI INTRATTENIMENTO
Oratorio - ore 20.30



La Festa del Grazie è un momento della vita della Scuola in cui, al termine 
di un anno scolastico, ci ringraziamo reciprocamente per quanto abbiamo 
imparato e ringraziamo Dio per questo tempo trascorso insieme, durante 
il quale siamo cresciuti!

Sab

28
MAG

FESTA DEL GRAZIE
della Scuola Parrocchiale “Maria Immacolata”
Scuola Parrocchiale  - ore 10.00



Dom

29
MAG

GRANDE GIOCO PER TUTTI
Oratorio - ore 15.00

S. MESSA DI S. DIONIGI
in onore del Patrono della Parrocchia

presieduta dal Decano Padre Luca Zanchi
Chiesa di S. Dionigi - ore 10.30

Celebriamo insieme il nostro patrono S. Dionigi con la S. Messa delle ore 10.30 
presso la chiesa di San Dionigi in Pratocentenaro (non verrà celebrata la Messa 
delle ore 11.30). Seguirà poi un momento di festa in Oratorio con i gonfiabili per i 
bambini, il mercatino dell’usato e la possibilità di pranzare insieme.

Si dice che il nome Pratocentenaro derivi dalla presenza nel villaggio, secoli 
e secoli fa, di un “centenario”, un ufficiale che aveva il compito di controllare 
un centinaio di famiglie, una “centena” appunto. Tra queste famiglie, due in 
particolare vivevano in lotta tra loro: i Seccafieno possedevano molti animali, 
che pascolavano sui terreni dei Pappafava, che coltivavano i loro ortaggi e dalla 
vendita di questi trovavano i soldi per vivere. I litigi tra le due famiglie non sono mai 
stati superati, e oggi vogliamo rivivere quel tempo mettendo finalmente un punto 
alla loro rivalità, stabilendo una volta per tutte chi regna: Seccafieno o Pappafava? 
Gli adolescenti e i giovani dell’oratorio preparano una sfida in cui tutti, dai bimbi 
agli universitari, dalle giovani famiglie ai nonni sprint, saranno determinanti per 
proclamare la famiglia vincitrice. I ragazzi ci aspettano in Oratorio dalle 15 alle 18 
per il grande giocone per età comprese da 0 a 99 anni.



INTRATTENIMENTO IN ORATORIO
Oratorio - dalle ore 17.30

CONCERTO MUSICALE
con Edwin One Man Band

Oratorio - ore 20.30

Serata di intrattenimento all’insegna della musica con Edwin One Man 
Band che ci porterà in un viaggio temporale nella musica, tra canzoni 
straniere ed italiane.

Il pomeriggio di intrattenimento prosegue in oratorio con musica, balli e 
la cucina aperta per la cena dalle ore 19.00.
Alle 19.30 si terrà anche l’estrazione della sottoscrizione a premi.



Al termine del mese di Maggio ci ritroviamo insieme per chiedere 
l’intercessione di Maria per il cammino pastorale delle nostre 
parrocchie.

Ritrovo alle ore 21 presso il cortile 
della Scuola Parrocchiale “Maria 
Immacolata” in Viale Suzzani 64, 
da dove partirà la processione con 
la statua di Maria Ausiliatrice, che 
si concluderà presso la chiesa di S. 
Dionigi in Pratocentenaro.

La processione sarà presieduta dal 
Card. Angelo Bagnasco.

Al termine della celebrazione il 
Cardinale visiterà la mostra “Paolo VI 
Santo” in oratorio.

PROCESSIONE MARIANA
presieduta dal Card. Angelo Bagnasco

dalla Scuola Parrocchiale
alla chiesa di San Dionigi - ore 21.00
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