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PAROLA 
AL PREVOSTO

“Io pregherò il Padre 
ed Egli vi darà un altro 

Consolatore, perché rimanga con voi per 
sempre.” Gesù sale al Padre e lo Spirito 
Santo, suo compagno inseparabile, 
scende su tutti i credenti e sarà proprio 
Lui a insegnare ogni cosa, facendo 
rileggere in profondità tutte le parole 
di Gesù e, nel contempo, rinnovandole 
nell’oggi della Chiesa.  C’è una sola 
differenza tra Gesù e lo Spirito Santo : 
Gesù parlava di fronte ai discepoli che lo 
ascoltavano, mentre il Consolatore, che 
con il Figlio e il Padre viene ad abitare 
nel credente, parla come un “maestro 
interiore”, con più forza, potremmo 
dire… non siamo stati lasciati soli da 
Gesù, e come dice un autore spirituale 

“quel Dio che dovevamo scoprire fuori di 
noi, davanti a noi, ora dobbiamo scoprirlo 
in noi come presenza che ha messo in 
noi la sua tenda, la sua dimora”.
Dobbiamo imparare ad aprire la 
porta della nostra interiorità a questo 
misterioso dono di Cristo. Questo 
ingresso “radicale” dello Spirito 
nella vita dei discepoli, dà il via a una 
trasformazione integrale dell’essere 
e dell’agire. Il discepolo del Signore 
cresce seguendo il percorso che gli 
viene indicato dallo Spirito Santo: “Se 
viviamo dello Spirito, camminiamo 
anche secondo lo Spirito” (Galati 
5,25). Lo Spirito Santo non è solo una 
componente strutturale dell’antropologia 
cristiana, lo è anche dell’etica. Non è 
solo alla base ontologica della nuova vita 
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DOMENICA DI PENTECOSTE

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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trascendente, è anche principio dinamico che anima 
l’agire morale, conducendo il cristiano a produrre “il 
frutto dello Spirito che è amore, gioia, pace, pazienza, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” 
(Galati 5,22). 
“Il Padre…vi darà un altro consolatore”
Il vangelo di Giovanni insiste molto sul termine greco 
“Paraclito” per descrivere lo Spirito Santo. Si tratta 
di un termine greco che significa sia consolatore, 
sia difensore, o le due cose insieme. Applicato allo 
Spirito Santo, questo titolo costituisce l’approdo di un 
tema presente in tutta la Sacra Scrittura. Nell’Antico 
Testamento, Dio è il grande consolatore del suo popolo, 
colui che proclama: “Io sono il tuo consolatore” (Isaia 
51, 12), colui che “consola come una madre” (Isaia 
66,13). Questa consolazione di Dio, o questo “Dio della 
consolazione” (Romani 15, 4), si è “incarnato” in Gesù 
Cristo che si definisce infatti il primo consolatore o 
Paraclito (Giovanni 14, 15). È lui che nel vangelo di 
Matteo dice: “Venite a me voi tutti che siete affaticati e 
oppressi, e io vi ristorerò (Mt 11, 28). Lo Spirito Santo, 
continua l’opera di Cristo, non poteva non definirsi, 
anche lui, Consolatore. 
Ma tutto questo non basta a spiegare perché Giovanni, 
nel suo Vangelo, insiste tanto sul titolo di Paraclito. 
Esso deve la sua origine e la sua importanza anche 
alla esperienza della prima comunità cristiana.  La 
Chiesa intera, dopo la Pasqua, ha fatto un’esperienza 
viva e forte dello Spirito come consolatore, difensore, 
alleato, nelle difficoltà esterne ed interne, nelle 
persecuzioni, nei processi, nella vita di ogni giorno. 
Negli Atti leggiamo: “La Chiesa cresceva e camminava 
nel timore del Signore, colma della consolazione 
(paraclesis!) dello Spirito Santo” (Atti 9, 31). Quando 
l’Apostolo esorta i cristiani di Tessalonica dicendo: 
“Consolatevi a vicenda”, (1 Ts 5,11), è come se dicesse: 
“fatevi paracliti” gli uni degli altri. Se la consolazione 
che riceviamo dallo Spirito non passa da noi ad altri, e 
vogliamo trattenerla egoisticamente solo per noi, essa 
ben presto si dissolve.

1. “Non vi lascerò orfani”. 
La promessa di Gesù, che ritroviamo in questo vangelo 
di Pentecoste, squarcia la solitudine che certe volte 
sperimentiamo. Ma questa promessa si avvera 
attraverso il dono dello Spirito Santo. Questa “strada” 
è l’opera dello Spirito Santo: “Colui che in maniera 
sotterranea scava in noi e negli eventi della nostra 
vita, vie di luce, di libertà, di verità”. Lo Spirito Santo 
dissolve quelle disperazioni che spezzano la vita. 
Dissipa quelle emozioni forti che ci fanno vedere tutto 
nero quando il mondo non gira per il verso giusto.Lo 
Spirito Santo dissipa le illusioni  che   lasciano soltanto 
l’amaro in Lo Spirito Santo  estirpa dal cuore  l’odio 
che brucia la coscienza e l’amarezza Lo Spirito del 
Signore come Amico vince ogni tristezza che paralizza 
e toglie la bellezza alla vita. Lo Spirito Santo, come 
un Maestro interiore, ci aiuta a riconoscere e colmare 
quei vuoti esistenziali che talvolta ci fanno stare sul 
baratro di un abisso. Lo Spirito Santo ci svela il senso 
della nostra vita e ci aiuta a rileggere i nostri giorni in 

relazione col Mistero dell’Amore di Dio. 
Cari Parrocchiani, oggi, Gesù ci rassicura che la 
Sua presenza non diventerà mai assenza per chi lo 
segue, cambierà solo il modo del suo stare con noi, 
e questa modalità è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo 
è Paraclito, il termine significa anche, “difensore”. E 
da chi ci difende? Dal male innanzitutto, ma anche da 
noi stessi, dalle nostre cadute, dalle nostre chiusure, 
dai nostri ottusi tentativi di autosufficienza. Apriamo 
il cuore, nel giorno di Pentecoste, al dono dello 
Spirito Santo. La forza di Pentecoste, nell’esperienza 
cristiana, porta i segni  irruenti e spesso imprevedibili 
di quel vento e di quel fuoco, che scuotono dall’interno 
l’esistenza di ogni battezzato, in quei momenti dove 
uno  rischia di non sapersi più commuovere, la forza 
dello spirito Paraclito sveglia e risveglia da quei 
torpori dove stiamo perdendo lucidità di coscienza e 
facciamo fatica a distinguere con chiarezza il bene dal 
male. Chi si crede arrivato o non ha più tanta voglia 
di camminare. Lo Spirito santo è tensione a quella 
pienezza che tanto cerchiamo nelle pieghe della 
nostra vita. Lo Spirito santo per intercessione di Maria, 
scenda sui nostri cuori, sulle famiglie e sulla vita della 
nostra Comunità, irrompa come un vento implacabile 
sul nostro modo abitudinario di vivere la fede in cristo, 
rafforzi in noi il senso profondo di comunione che ci 
lega l’uno all’altro e ci trasformi, giorno dopo giorno, 
in strumenti di consolazione per tutti.

Il vostro Parroco, 
don Giovanni
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PER LA COMUNITÀ

FAMIGLIE 2022 – 
SANTE SUBITO!
Sono trascorsi dieci anni da quando, nel 2012, 

Bresso ha ospitato il Vll° Incontro Mondiale delle 
Famiglie con Papa Benedetto XVl e credo che parecchi 
di noi ricordino il festoso momento vissuto nel grande 
prato dell’aeroporto di Bresso. 
La festa universale della famiglia è stata un’iniziativa 
di Giovanni Paolo ll che nel 1994 a Roma diede il via 
alla prima puntata di tale manifestazione, celebrata 
nei vari continenti a cadenza triennale.   
Quest’anno assume una forma nuova, dopo 
l’esperienza della pandemia. Si terrà a Roma dal 22 
al 26 giugno con la partecipazione solo di delegati da 
tutto il mondo. Infatti il Papa ha proposto un "incontro 
diffuso e multicentrico" in tutte le comunità del mondo, 
attraverso momenti di festa vissuti localmente nelle 
proprie diocesi. 
Per Milano, l'Arcivescovo ha deciso, con il Vicario 
episcopale don Mario Antonelli e il Servizio per la 
Famiglia, di convocare tutto il "popolo" delle famiglie 
della Diocesi per un grande e festoso evento dal titolo 
“SANTE SUBITO - FAMIGLIE 2022” la sera del 18 
giugno in piazza Duomo a Milano, condotto da un viso 
noto a molti, Giovanni Scifoni.
Il titolo è il riferimento più breve possibile al tema 
voluto dal Papa per l'Incontro mondiale: "L'AMORE 
FAMIGLIARE, VOCAZIONE E VIA ALLA SANTITA’". Esso 
evoca anche immediatamente San Giovanni Paolo 
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Se mi dovessero chiedere qual è la prima parola 
che caratterizza per te l'incontro che c'è stato a 

San Siro lo scorso sabato, d'impulso mi verrebbe 
da dire fatica!!!! Fatica nell' organizzarlo, fatica nel 
preparare il materiale, fatica fino all'ultimo quando ci 
hanno cambiato il cancello di ingresso e poi... come 
giustamente qualcuno ha detto di 40.000 che eravamo 
39000 all'ombra e noi.... tutto il tempo sotto il sole, e 
che sole da fare invidia ai tropici , dietro alle spalle del 
cardinale, dove si sentivano poco le indicazioni date, 
infatti eravamo sempre in ritardo su ogni movimento, 
e troppo in basso per vedere bene la coreografia, 
per non parlare dello schermo che non riuscivamo 
assolutamente a vedere in quanto avevamo il sole 
negli occhi.
Insomma ....se ci fermassimo qui solo fatica !
Se però mi fermassi qui non sarei onesta perché poi 
c'è tutto il resto......
Circa 80 tra ragazzi genitori padrini e madrine 
catechiste animatrici e Richard che con grande 
entusiasmo, probabilmente all'inizio dato dal fatto che 
si andava a San Siro, ci sono stati a questa fatica e lì 
tutti quanti abbiamo potuto vedere che cosa vuol dire 
essere chiesa !
Ed è questo che direi adesso : ho visto la Chiesa .
"Imparate a sorridere amici miei, imparate a donare 
sorrisi, quando è bel tempo e quando piove, quando le 
cose sono facili e quando sono difficili" (Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano)

Daniela Giussani 

II che sentiamo vicino, come particolare Patrono, al 
cammino di tutte le famiglie. Infine l'espressione 
"santi subito" è entrata nel gergo amicale popolare 
per indicare, con un sorriso, le persone coinvolte 
generosamente in situazioni non sempre facili.
Alcune note informative:
A partire dalle ore 17,00 e fino alle ore 18,30 sarà 
possibile recarsi in tre Piazze “di animazione” (Piazza 
Sant’Alessandro, Piazza San Fedele, Piazza Santo 
Stefano) dove alcuni Gruppi, Movimenti e Associazioni 
diocesani, proporranno dei momenti di animazione 
per tutti che saranno brevi e ripetute “a rotazione” per 
tutta la durata. I temi delle animazioni sono diversi: in 
Piazza Sant’Alessandro: “Dal Dialogo nasce la pace”. 
In Piazza San Fedele: “In due sulla stessa strada”. In 
Piazza Santo Stefano: “A porte spalancate!” 
Dalle ore 19,00 alle ore 21,00 l’evento vero e proprio si 
svolgerà in Piazza Duomo; chi lo desidera può recarsi 
direttamente presso la Piazza entro l’orario di inizio 
indicato; non serve pass.
Il desiderio è che molte persone siano raggiunte 
dall’invito e possano decidere di partecipare a 
un momento di gioia, di fiducia, di riflessione, di 
gratitudine e di nuovo slancio per la vita famigliare. 
I destinatari sono davvero tutti: dai bambini ai nonni, 
da chi è in ricerca e dai fidanzati agli sposi più o meno 
maturi, dai parrocchiani ai vicini di casa, dalle classi 
di catechismo alla squadra sportiva, dalle persone 
consacrate ai preti e diaconi, compresi gli “operatori 
pastorali” e coloro che sono impegnati nelle realtà che 
riguardano le famiglie, a tutti coloro che condividono 
che “L’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è 
davvero una buona notizia”! (Amoris Laetitia 1). 
Le persone che desiderano possono segnalare la loro 
partecipazione alla Segreteria Parrocchiale all’indirizzo 
mail 
segreteria@parrocchiasandionigi.it.

Elisabetta Orioli 

Servizio per la famiglia 
Piazza Fontana 2 - 20122 Milano   
Tel. 02 85.56.263 - email: famiglia@diocesi.milano.it

Arcidiocesi 
di Milano

Info su www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia

SANTESANTE
SUBITO!SUBITO!
Famiglie 2022Famiglie 2022

18 GIUGNO 
ORE 19-21
MILANO
PIAZZA DUOMO
Piazze di animazione
(dalle 17 alle 19)  

4 Piazza San Fedele  
4 Piazza Sant’Alessandro 
4 Piazza Santo Stefano

Serata di festa con l’Arcivescovo, 
Serata di festa con l’Arcivescovo, 

presenta e conduce Giovanni Scifoni
presenta e conduce Giovanni Scifoni

Cresimandi dal 
Vescovo Mario



CARITAS PARROCCHIALE

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

Facebook: OratorioPratocentenaro

IBAN: IT54A0503401746000000024570
SEGRETERIA: Apertura lunedì 6 giugno dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 
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


