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PAROLA 
AL PREVOSTO

Se cerchiamo la firma 
inconfondibile di 
Gesù, il suo marchio 

esclusivo, lo troviamo in queste 
parole. Pochi versetti, registrati 
durante l’ultima cena, quando per 
l’unica volta nel vangelo, Gesù dice 
ai suoi discepoli: «Figlioli», usa una 
parola speciale, affettuosa, carica di 
tenerezza: figliolini, bambini miei. «Vi 
do un comandamento nuovo: come 
io ho amato voi così amatevi anche 
voi gli uni gli altri». Parole infinite, in 
cui ci addentriamo come in punta di 
cuore, trattenendo il fiato.
Amare. Ma che cosa vuol dire amare, 
come si fa?

Dietro alle nostre incapacità ad amare 
sul serio, c’è la perdita di contatto 
con Lui, con Gesù. Ci aiuta il vangelo 
di oggi. La Bibbia è una biblioteca 
sull’arte di amare. E qui siamo forse 
al capitolo centrale. E infatti ecco 
Gesù aggiungere: amatevi come io 
ho amato voi.
La novità è qui, non nel verbo, 
ma nell’avverbio. Gesù non dice 
semplicemente «amate». Non basta 
amare, potrebbe essere solo una 
forma di dipendenza dall’altro, o 
paura dell’abbandono, un amore che 
utilizza il partner, oppure fatto solo 
di sacrifici. Esistono anche amori 
violenti e disperati. Amori tristi e 
perfino distruttivi.
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PARROCCHIA 
S.DIONIGI

IN SS. CLEMENTE E GUIDO
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QUINTA DOMENICA DOPO 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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“Come io ho amato voi”. Gesù usa i verbi al passato: 
guardate a quello che ho fatto, non parla al futuro, 
non della croce che pure già si staglia, parla di 
cronaca vissuta. Appena vissuta. Siamo nella 
cornice dell’Ultima Cena, quando Gesù, nella sua 
creatività, inventa gesti mai visti: il Maestro che 
lava i piedi nel gesto dello schiavo o della donna. 
Offre il pane anche a Giuda, che lo ha preso ed è 
uscito. E sprofonda nella notte. Dio è amore che si 
offre anche al traditore, e fino all’ultimo lo chiama 
amico. Non è amore sentimentale quello di Gesù, 
lui è il racconto inedito della tenerezza del Padre; 
ama con i fatti, con le sue mani, concretamente: lo 
fa per primo, in perdita, senza contare.
L’Amore di Cristo, parametro del nostro modo di 
amare è amore intelligente, che vede prima, più 
a fondo, più lontano. In Simone di Giovanni, il 
pescatore, vede la Roccia; in Maria di Magdala, la 
donna dei sette demoni, intuisce colei che parlerà 
con gli angeli; dentro Zaccheo, il ladro arricchito, 
vede l’uomo più generoso di Gerico.
Carissimi parrocchiani, come dice un autore 
spirituale sulla qualità feconda   dell’Amore di 
Gesù: “Amore che legge la primavera del cuore, pur 
dentro i cento inverni! Che tira fuori da ciascuno il 

meglio di ciò che può diventare: intere fontane di 
speranza e libertà; tira fuori la farfalla dal bruco 
che credevo di essere. In che cosa consiste la 
gloria, evocata per cinque volte in due versetti, la 
gloria per ciascuno di noi? La gloria dell’uomo, e 
la stessa gloria di Dio consistono nell’amare. Non 
c’è altro di cui vantarsi. È lì il successo della vita. 
La sua verità.” 
Il vangelo di questa Domenica ci spiega 
chiaramente alla fine   cosa ci resta, nel caos 
complesso di certe nostre giornate, nella frenesia 
di giornate vorticose che sembrano svuotarci; 
nella paura del covid prima e del vaccino dopo, 
ora ci si mette una guerra drammatica, ingiusta, 
assurda, proprio nel cuore dell’Europa…Come 
resistere e sopravvivere? Come fare fronte a 
tutto questo?  Il Vangelo ce lo dice chiaramente: 
amare! Non rinunciare ad amare, perché essere 
discepoli significa lasciarsi amare da Dio e 
imparare ad amare! Amare il prossimo con 
l’amore che riceviamo da Dio. Amare dell’amore 
di Dio. Scegliere di amare, sempre, come Gesù ci 
ha amato!

Il vostro Parroco, 
don Giovanni

CONTINUA DA PAG. 1PAROLA AL PREVOSTO

FUNERALI MESE MARZO
COGNOME E NOME ETÁ

ABRAHAM YOHAANNES ABIEL TEFFERI 15
AMBROSIO ROSSI MARTA 73
BONACONSA SCARPA ITALIA 100
EFESI LINA 96
FANELLI ARMENISE CECILIA 87
FIORINO CARMELA 57
MOTTA PASQUALE 66
TREVISAN ORNAGHI IVONNE 89

PER LA COMUNITÀ
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Mese mariano 
SANTI ROSARI GIORNI FERIALI
• Dal lunedì al venerdì recita comunitaria 

del Santo Rosario ore 7.30 – 17.15 in 
chiesa

• Sabato ore 8.30 e 17.15 recita 
comunitaria del Santo Rosario 

• Domenica ore 18.30 in oratorio

VENERDI’ MARIANI COMUNITARI
• Venerdì 20 maggio ore 21.00 recita 

comunitaria del Santo Rosario, canto 
delle Litanie e processione alla Grotta 
con Don Gabriele Giorgetti
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ORATORIO

Estate 2022
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 attraverso l’App SQUBY (ex iGrest) 
versando l’acconto di 50 € per ciascun 
partecipante.

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
 MAGGIO: 10

• 3° ELEMENTARE | 
 Mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.00
 MAGGIO: 11

• 4° ELEMENTARE I
 Giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 MAGGIO: 5 - 7(sabato mattina confessioni
 per i ragazzi) - 12 - 14(I° turno comunioni)
 15(II° turno comunioni) - 19

• 5° ELEMENTARE I
 Lunedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 MAGGIO: 2 - 9

• GRUPPO PREADO
• venerdì 20 maggio INCONTRO 18.30 - 19.30
• venerdì 27 maggio 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

 FESTA PATRONALE

Appuntamenti dal 16 al 22 maggio

• Lunedì 16, ore 21:30: Inaugurazione mostra “PAOLO VI SANTO”, in oratorio 

• Giovedì 19, ore 21: “I DUE DI EMMAUS” spettacolo con Andrea Carabelli, in chiesa

• Venerdì 20, alle sera TORNEI SPORTIVI organizzati dall’ASD TNT Pratocentenaro, in oratorio

• Sabato 21, dalle 19, ORASPORTNIGHT, La Notte Bianca dello Sport, in oratorio

• Domenica 22, ore 16.30 e 21.00: “IL MISTERO DELL’ASSASSINO MISTERIOSO”, spettacolo presso la 
Scuola Parrocchiale

Venerdì, sabato e domenica possibilità di cenare in oratorio dalle 19.00.



5

 

Oratorio Estivo 2022 
Da lunedì 13 giugno a venerdì 1 luglio

ORATORIO SAN PAOLO VI PRATOCENTENARO - MILANO

L’oratorio estivo è organizzato dalla 
Parrocchia san Dionigi grazie ad alcuni 
giovani educatori, diversi volontari 
adulti e alcuni adolescenti con il ruolo 
di animatori. Senza i volontari non 
sarebbe possibile sostenere l’opera. 
L’oratorio estivo è un miracolo di 
solidarietà! 

Diversamente dagli anni precedenti al 
Covid, non avremo a disposizione gli 
spazi della scuola parrocchiale per 
l’intera giornata. Questo è dovuto al 
fatto che durante l’estate sono previsti 
dei lavori di ristrutturazione ed anche 
per delle nuove esigenze della scuola 
stessa. Il programma che abbiamo 
pensato, ci permetterà comunque di non 
porre un limite al numero degli iscritti, 
e al tempo stesso consentirà di non 
avere in oratorio un numero eccessivo 
di presenze.

Cari ragazzi e ragazze, voi non 
avete l’esperienza dei grandi, ma 
avete una cosa che noi grandi 
alle volte abbiamo perduto. Per 
esempio: con gli anni, noi grandi 
abbiamo bisogno degli occhiali 
perché abbiamo perduto la vista 
o alle volte diventiamo un po’ 
sordi, abbiamo perduto l’udito… 
O, tante volte, l’abitudine della 
vita ci fa perdere “il fiuto”; voi 
avete “il fiuto”. E questo non 
perdetelo, per favore! Voi avete il 
fiuto della realtà, ed è una cosa 
grande. Il fiuto che aveva 
Giovanni: appena visto lì quel 
signore che diceva: “Buttate le 
reti a destra”, il fiuto gli ha 
detto: “È il Signore!”. Era il più 
giovane degli apostoli. Voi avete 
il fiuto: non perdetelo! Il fiuto 
di dire “questo è vero – questo 
non è vero - questo non va 
bene”; il fiuto di trovare il 
Signore, il fiuto della verità. Vi 
auguro di avere il fiuto di 
Giovanni, ma anche il coraggio 
di Pietro. Pietro era un 
po’ “speciale”: ha rinnegato tre 
volte Gesù, ma appena Giovanni, 
il più giovane, dice: “È il 
Signore!”, si butta in acqua per 
trovare Gesù. 

Papa Francesco

Parti 
con 
me!
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 L’oratorio estivo è aperto a bambini e ragazzi che hanno 
frequentato dalla 1a elementare fino alla 3a media. Per le attività 
i ragazzi saranno divisi in PICCOLI (1-4 elementare) e GRANDI 
(5a elementare - III media). 
 25 € quota d'iscrizione (per ciascun figlio) 
 5 € braccialetto (solo se non lo si possiede già) 
 30 € quota settimanale comprende il pasto (un primo e 
l’acqua) e la merenda 
 20 € PARCO ACQUATICO (piccoli e grandi) 
 10 € MANGA CLIMBING (grandi) 
La quota di iscrizione si versa solo una volta e comprende: 2 
magliette e le spese assicurative. 
 Il primo figlio paga la quota settimanale intera, il secondo 
la metà, dal terzo in poi è gratis. 
 Chi fosse in difficoltà o avesse qualche necessità si rivolga a 
don Andrea.

INFORMAZIONI

ATTENZIONE
- In caso di mancata partecipazione nessuna quota verrà 
rimborsata 

- Non è prevista nessuna attività alternativa per chi non partecipa 
alle uscite

CLIMBING

Apertura segreteria a maggio:
Giovedì 19 - Lunedì 23 - Giovedì 26 - Lunedì 30 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

in oratorio PARCO 
ACQUATICO

in oratorio in oratorio in oratorio

Pranzo al 
sacco

G
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

in oratorio In oratorio Parco Nord MANGA 
CLIMBING

PARCO 
ACQUATICO 
*

Pranzo al 
sacco

Pranzo al 
sacco

7.45 - 8.45 ingresso per tutti dal cancello dell’oratorio sul piazzale 
della chiesa
9.30 lancio del tema del giorno e preghiera del mattino
10.00 PICCOLI Studio Time per i bambini delle elementari (tutti 
devono avere dei compiti da fare o un libro da leggere).  
GRANDI attività. 
11.00 Giocone !
12.30 Pranzo
13.30 Relax Time 
14.30 Attività organizzate e laboratori
15.30 Giocone !
16.30 Momento conclusivo
17.00 Uscita 
17.00 alle 18.30 l'oratorio rimane aperto per la libera frequentazione

GIORNATA TIPO IN ORATORIO

SETTIMANA TIPO

* l’ultima settimana sarà il lunedì

 Per iscriversi è necessario avere attiva ed abile l’App SQUBY (ex 
iGrest, la solita App che usiamo per il catechismo, le vacanze e i 
gruppi Ado e Pre Ado). 
 Attraverso l’App ci si potrà iscrivere all’oratorio estivo nella 
sezione iscrizioni/oratorio andando sulla voce: quota d’iscrizione. 
 Dopo di che bisogna compilare un modulo google CLICCA QUI, 
che sarà inviato solo a chi si è regolarmente iscritto, in cui si 
indicano le settimane a cui si vuole partecipare e a quali uscite. 
 Successivamente la segreteria procederà con il completamento 
dell’iscrizione. 
 Chi non avesse l’account lo può fare seguendo le indicazioni 
della pagina seguente. 
 Chi non avesse il braccialetto lo potrà acquistare in segreteria 
nei giorni d’apertura. 
 Per la distribuzione delle magliette riceverete un avviso via mail 
divisi per gruppi. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

1. La prima fase si svolge online compilando tutti i dati (CLICCA QUI). Bisogna 
scaricare i moduli che trovate alla fine della scheda, stamparli ed apporre le 
firme. Successivamente riceverete la comunicazione dell’attivazione dell’account. 
Dal quel momento ci si può iscrivere alle attività, versando anche l’eventuale 
quota, accedendo a live.squby.it o scaricando l’app dedicata (iOS APP e  Android 
APP) oppure recandosi in segreteria oratorio. 

2. I moduli stampati e firmati vanno consegnati in segreteria nei giorni di 
apertura della stessa. 

3. ATTENZIONE. Se si tratta di ragazzi o famiglie che si approcciano per la prima 
volta alla nostra realtà saranno invitati ad un incontro di conoscenza con uno 
dei sacerdoti. 

Come utilizzare l’App SQUBY 
1. Fai il login con le credenziali che hai scelto compilando il modulo 
2. Per iscriverti alle attività troverai in home o nella sezione iscrizioni gli eventi 

disponibilI 
ACQUISTI AL BAR con il braccialetto: se il credito è positivo i ragazzi potranno 
acquistare i prodotti del bar con il braccialetto. Sull’App si può impostare il limite 
di spesa giornaliero o bloccare la possibilità di acquisto. 

COME CREARE L’ACCOUNT SQUBY

Dal 16 al 30 maggio



CARITAS PARROCCHIALE

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

Facebook: OratorioPratocentenaro

IBAN: IT54A0503401746000000024570
SEGRETERIA: Apertura giovedì 19 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00. 
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 Marco Tagliabue      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

pretecentenaro@gmail.com
345 5048471


