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PAROLA 
AL PREVOSTO

Il Vangelo di questa 
terza Domenica 

dopo Pentecoste mette al centro e 
ripropone   la figura di  san Giuseppe. 
Si tratta di una figura decisiva 
per comprendere la storia della 
salvezza. Lo è fondamentalmente 
per due motivi. Il primo consiste nel 
fatto che la sua presenza ci ricorda 
il realismo con cui Dio agisce per 
salvarci  . Infatti si fa bisognoso 
dell’aiuto pratico, concreto, operoso, 
efficace di quest’uomo come il 
vero miracolo che rende possibile 
la venuta di Suo Figlio nel mondo. 
Il secondo motivo è la profonda 
libertà con cui Giuseppe mette da 
parte i suoi progetti e   ,come dice 
un autore spirituale, “ fa spazio alla 
volontà di un Dio che non comprende 
fino in fondo ma che avverte come 
Colui a cui consegnare la propria 
storia.”   Giuseppe rappresenta in 
massimo grado l’esempio più alto 
di chi ha vissuto una vita con questa 
prospettiva e con infinita fiducia nella 
misteriosa volontà di Dio.
In Giuseppe si ricompongono due 

dinamiche che anche nella nostra 
vita di credenti dovremmo tenere 
insieme: la dinamica del sogno e delle 
scelte, in lui queste due dimensioni   
trovano sempre un binomio vincente. 
“Destatosi dal sonno, Giuseppe fece 
come gli aveva ordinato l’angelo del 
Signore e prese con sé la sua sposa”. 
Rimanere intrappolati nei sogni 
significa rimanere in ostaggio solo 
delle proprie aspettative. Fare delle 
scelte senza nessuna idealità, nessun 
sogno alla base significa vivere solo 
calcolando la vita. San Giuseppe 
unisce questi due aspetti e mette in 
risalto ciò che un cristiano dovrebbe 
essere: uno che è capace di sognare 
e allo stesso tempo si prende la 
responsabilità di ciò che c’è. Con un 
uomo così Dio ha consegnato a mani 
sicure Suo Figlio e la Madre. In fondo 
non poteva scegliere persona migliore 
di Giuseppe per dare a lui quello 
che di più prezioso il cielo aveva. 
Come ci ricorda un autore spirituale: 
“Giuseppe davanti a quel sogno deve 
rischiare se crederci o meno. Non ha 
certezze ma suggerimenti, intuizioni. 
Senza il rischio della libertà niente 
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varrebbe la pena, sarebbe solo tutto da copione  . 
È questo rischio di fidarci di ciò che si mostra certo 
solo in regioni non verificabili del nostro cuore che 
ci fa essere liberi. È così per ogni cosa, quando 
si ama qualcuno, quando si sceglie di fare quel 
lavoro, o di fidarsi di quell’amico. È un rischio che 
esige la nostra scelta.” 
Cari parrocchiani, teniamo san Giuseppe, l’uomo di 
cui si fida il Cielo, come un riferimento vivo accanto 
alla nostra vita spirituale, ci aiuti a trovare quella 
libertà interiore nel fare la volontà di Dio. Infatti 
Giuseppe è un uomo come noi, che si ritrova con la 
vita frantumata dalle circostanze che gli accadono. 
Chi più di lui poteva lamentarsene, arrabbiarsi, 
fuggire. Eppure egli rimane lì, nelle cose che gli 
accadono e che alla fine si rivelano come storia di 
salvezza. Dobbiamo imparare ad amare la realtà 
che ci è data, dobbiamo abbracciarla con senso 
di responsabilità e con una fiducia sconfinata in 
Dio! Senza cercare scorciatoie e vie d’uscita dalla 
realtà.

Il vostro Parroco, 
don Giovanni
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ORATORIO

Iniziazione cristianaIniziazione cristiana
Giorni dei catechismi per l’anno 2021 /2022 per 

il mese di marzo.
• 2° ELEMENTARE 2015 |
Lunedì dalle ore 17.00 alle 18.00
Prendere contatto con don Andrea entro la fine di 
ottobre per concordare un incontro con i genitori 
oratoriopratocentenaro@gmail.com
 
• 3° ELEMENTARE 2014I 
Martedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 

• 4° ELEMENTARE 2013 I
Mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.00
 
• 5° ELEMENTARE 2012 I
Giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 

• 1° MEDIA 2011 I
Venerdì dalle ore 17.00 alle 18.00

QUANDO INIZIANO GLI INCONTRI

Per la 2a primaria 2015 inizieranno intorno ad anno 
scolastico in corso. Per la Ia media il calendario è 
già stato comunicato a chi sta facendo il cammino. 
Per le altre classi nel mese di ottobre sarà inviato 
il calendario. L’inizio di tutti i cammini sarà 
domenica 9 ottobre 2022 con la festa di apertura 
dell’oratorio.

CONTRIBUTO ECONOMICO 

Il significato dell’offerta è prima di tutto un segno 
di appartenenza alla stessa famiglia della Chiesa. 
Non si tratta di “costo del servizio religioso”, ma 
desiderio di partecipare alle spese della propria 
famiglia che è la Chiesa grazie al Battesimo. 
Proponiamo che ogni famiglia doni almeno una 
quota indicativa di 30€ indipendente dal numero 
di figli che partecipano al catechismo o al gruppo 
PreAdo o al gruppo Ado.

COME ISCRIVERSI

Da settembre, attraverso l’applicazione SQUBY 
per chi ha già intrapreso il cammino. Per i nuovi, 
attraverso un incontro con il sacerdote.
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ORATORIO ESTIVO 2022ORATORIO ESTIVO 2022
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PER LA COMUNITÀ

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE

da DOMENICA 3 LUGLIO a SABATO 3 SETTEMBRE COMPRESI
  L’orario delle S. Messe sarà il seguente:

   dal lunedì al venerdì: S. MESSA FERIALE ore 8,30
   sabato: S. MESSA FESTIVA ore 18,00

  domenica: SS. MESSE FESTIVE ore 8,30 - 10,00 - 18,00 

Per meglio chiarire:
DOMENICA 3 luglio sarà il primo giorno con l’orario estivo

DOMENICA 4 settembre sarà il primo giorno 
con l’orario consueto.
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ORARI ESTIVI SEGRETERIA PARROCCHIALE

Vi informiamo che nei mesi di Luglio e Agosto la segreteria 
rimarrà aperta come segue:

1-8 LUGLIO 
aperta dal  lunedì a venerdì  9-11.30 sabato chiusa

11-15 LUGLIO a
perta lunedì-giovedì- venerdì 9-11.30 sabato chiusa

18-22 LUGLIO 
aperta lunedì-giovedì-venerdì 9-11.30 sabato chiusa

25-28 LUGLIO 
aperta lunedì –giovedì 9-11.30 venerdì-sabato chiusa

Mese di AGOSTO chiusa tutto il mese

Domenica 25 SETTEMBRE: 
Apertura anno pastorale comunitario. Ore 9.30: ritrovo. Ore 
10.00: meditazione tenuta da Padre Luca Zanchi. Ore 11.30: 

Messa presieduta dal decano. Ore 12.45: Pranzo comunitario. 
Ore 14.30: ripresa a gruppi.

Domenica 9 OTTOBRE: 
Apertura dell’anno oratoriano e di catechesi. Ore 10.00: 

Messa con il “mandato educativo” a catechisti, educatori, 
allenatori, dirigenti…



6

Pellegrinaggio Macerata LoretoPellegrinaggio Macerata Loreto
Con alcuni amici, tra l’11 e il 12 giugno abbiamo 
partecipato al Pellegrinaggio notturno a piedi da 
Macerata a Loreto. È un gesto di fede e di sacrificio, 
di ringraziamento e di supplica alla Madonna che 
si ripete ormai da 44 anni lungo le strade che 
uniscono le due cittadine marchigiane, da quando 
monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito di 
Fabriano-Matelica e allora professore di religione, 
decise di proporlo ai suoi studenti a conclusione 
dell’anno scolastico del 1978. Questo invito ha 
raggiunto, molti anni dopo, anche noi.
Prima della pandemia si sono arrivate a contare 
100mila presenze. Quest’anno, dopo due di 
sospensione, il Pellegrinaggio ha ripreso la sua 
forma tradizionale, anche se aperto solo a duemila 
persone.
Qualcuno di noi ci era già stato, ma ha potuto 
dire con rinnovata certezza che partecipare 
al Pellegrinaggio è un gesto profondamente 
educativo perché metafora della vita. Ti fidi di chi 
ti ha invitato, anche se, la prima volta, non hai la 
minima idea di che cosa ti aspetta. Il Pellegrinaggio 
inizia dopo la Santa Messa serale, quest’anno 
nello splendido Sferisterio di Macerata, e termina 
il mattino seguente al Santuario di Loreto. 
E così è stato. Abbiamo camminato fianco a fianco 
tutta la notte per trenta chilometri, preceduti dal 
chiarore della luna e immersi in un popolo fatto 
da gente che, sebbene non conoscessimo, come 
noi aveva ben chiaro lo scopo e la meta. Ci siamo 
messi in viaggio per ringraziare, per dire: «Eccomi, 
così come sono, vengo a Te». Ma soprattutto per 
domandare: abbiamo portato alla Madonna di 
Loreto le nostre intenzioni e quelle di tante persone 
che ce le hanno affidate. Tra le decine arrivate, una 
ci ha colpito particolarmente anche se brevissima: 
«Sia fatta la Tua volontà». Come dire: «Dammi occhi 
capaci di incontrarTi in ogni circostanza della vita». 
Tante le Grazie da chiedere alla Madonna, con la 
scoperta, passo dopo passo, che uno domanda la 
risoluzione dei problemi, ma ciò di cui ha davvero 
bisogno è di qualcuno che sa dove sta andando 
con cui camminare e condividere le fatiche.
Nella certezza della meta tutto diventa 
sopportabile, comprese la fatica e la stanchezza 
di una notte passata in preghiera, in silenzio e 
cantando. Quando sai verso Chi cammini, tutto 
diventa offerta, anche il mal di schiena. Quando 
sai con chi cammini, tutto diventa attenzione verso 
chi ti è stato messo accanto; perché lo scopo non 
è solo arrivare, ma farlo insieme. Quando sai Chi 
Ti aspetta, il passo si fa deciso anche dopo tanti 
chilometri. «Perché il Signore ci “primerea”, come 
dice il Papa. Ci anticipa, ci sta aspettando, «qui ed 

ora», ci ha ricordato più volte Francesco. 
All’alba si arriva a Loreto, al Santuario della Santa 
Casa, dove è custodita la stanza in cui Maria, 
visitata dall’Angelo, ha accolto nel suo grembo il 
Figlio di Dio. Hai alle spalle il cammino, l'emozione 
del tramonto della sera prima, il silenzio e la 
preghiera, la frescura della campagna, le stelle, 
l'attesa dell’aurora, la fatica e la felicità di 
avercela fatta anche stavolta…  Entri tra quelle 
quattro mura di sassi, un istante: «Verbum Caro 
factum est». Lì è iniziato tutto, duemila anni fa, per 
il sì detto da una ragazza davanti a qualcosa di 
enorme. Ti commuovi, perché quel sì ha salvato te 
e il mondo intero. E non vedi l'ora di tornare a casa 
ed abbracciare i tuoi cari, pieno di quell'istante. 
L’augurio è che ognuno di noi possa vivere la 
propria vita come un pellegrinaggio. E che la 
strada, qualsiasi strada ci sia data da percorrere, 
diventi occasione di ritorno a quella casa dove 
Qualcuno ci aspetta.

Cecilia, Claudio, Danilo, 
Gianfranco e Maurizio

Antonio Gardoni
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CARITAS PARROCCHIALE

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

Facebook: OratorioPratocentenaro

IBAN: IT54A0503401746000000024570
SEGRETERIA: Apertura giovedì 30 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: IT93O0623001616000015128889
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


