
La festa della Dedicazione commentata dal prevosto 

UNA MERAVIGLIOSA CATECHESI DI MARMO E DI GUGLIE 

 

 

Domenica 16 ottobre 2022 
DEDICAZIONE  

DELLA CHIESA CATTEDRALE 

Ogni anno la liturgia am-
brosiana prevede che, 
nella terza domenica di 
ottobre, si celebri la fe-
sta della consacrazione 
della nostra Cattedrale, 
una ricorrenza che è 

quasi da intendere come la festa del 
Duomo. Anticamente Milano aveva due 
cattedrali: una chiamata Santa Maria 
Maggiore e che sorgeva dove oggi si tro-
va l’attuale Duomo, l’altra dedicata a S. 
Tecla e che occupava l’attuale spazio di 
piazza del Duomo. La storia di questi edi-
fici è accomunata da un’unica costante: 
la terza domenica di ottobre. Furono co-
struiti e abbattuti, riconsacrati sempre 
nella terza domenica di ottobre. Anche S. 
Carlo consacrò l’attuale Duomo il 20 
ottobre 1577, che era appunto, la terza 
domenica del mese. 
Non facciamo festa per rallegrarci del 
magnifico monumento artistico che ven-
gono a visitare migliaia di turisti ogni an-
no, non è una festività che serve per 
compiacerci di un simbolo caro alla città. 
Oggi ci viene chiesto di fare un passo in 
più, di aprire gli occhi, e di ammirare il 
nostro Duomo in un modo diverso: impa-
rare a riconoscere in quella” montagna di 
marmo” un’opera meravigliosa, generato 
dalla fede di chi ci ha preceduto. I nostri 
padri nel passato ci hanno lasciato una 
traccia tangibile, concreta, che sa raccon-
tare senza parole, ma con efficacia la fe-
de, la devozione, la passione e il coraggio 
che li ha mossi a costruire quello che ri-
mane ancora oggi, per noi, una splendida 
affermazione di ricerca di Dio e di vita 
spirituale. 
Guardando a quelle guglie e a quella pla-
nimetria dello spirito, comprendiamo la 
lezione che i nostri padri hanno voluto 
consegnarci: la FEDE, LA VITA CRISTIANA, 
SE AUTENTICA, SA GENERARE BELLEZZA, 
ARMONIA, COMUNICAZIONE. Questa 
festa, dunque, è un invito a custodire 

questa catechesi fatta di marmo e di gu-
glie, di ordine e proporzione. Si tratta di 
una provocazione che la comunità cristia-
na del passato lancia alla Chiesa di oggi: 
“E voi? Con il vostro modo di essere Chie-
sa, parrocchia, comunità cristiana…, che 
tracce sapete lasciare nel tempo presen-
te? Che rappresentazione di Chiesa e di 
vita cristiana offriamo alla generazione 
del secolarismo, del relativismo? Che 
tentativi di linguaggi nuovi e affascinanti 
scopriremo, per parlare di Dio ai nostri 
giovani un po’ indifferenti e alle genera-
zioni che verranno? Quali speranze con-
segneremo dentro un mondo preso da 
tante angosce e fallimenti? Quali bellez-
ze? Quali armonie lasceremo in eredità 
alle prossime generazioni di credenti? Mi 
domando con voi, la mia fede e la tua 
quali bellezze sta generando nella nostra 
vita? Di quale bellezza parlo? Non di 
quella effimera che viene e poi se ne va.  
Penso piuttosto alla bellezza evangelica 
di relazioni sincere e gratuite; Mi riferisco 
allo spettacolo sempre più raro, di volon-
tà ferme e tenaci, che in obbedienza alla 
Parola del Vangelo di Gesù, sanno con-
trastare ogni volgarità e rigettano ogni 
banalizzazione dell’Amore vero, che è 
cosa profonda. 
 Ci sono, infatti, splendori e bellezze che 
sono il frutto di rinuncia e dominio di sé 
per rimanere uomini e donne di parola, 
sinceri e leali, saldi nel bene anche quan-
do costa.  
Penso alla bellezza di sguardi di fede che 
non giudicano nessuno, perché solo al 
Signore spetta vagliare il grano dalla ziz-
zania. La bellezza di sguardi puliti e one-
sti, che senza calcoli sanno dire ti amo 
per sempre. La bellezza di chi non chiude 
la porta ai poveri e agli ultimi e tiene vivo 
il fuoco della carità e della solidarietà in 
una società spesso fredda e indifferente, 
accartocciata su di sé. Vedo cammini belli 
e capaci di attrarre quando la Chiesa è 
abitata da persone che non cercano di 
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IN EVIDENZA 

Come è possibile osservare nel calendario in quarta pagina, nella prossima settimana hanno inizio alcuni percorsi formativi 
per gli adulti (così come già presentati su questo Settimanale qualche settimana fa). 

 

In questa settimana ci prepariamo a celebrare la “Giornata Missionaria Mondiale”. Abbiamo tanti mezzi per poterci infor-
mare delle realtà missionarie del mondo, per pregare col desiderio che il Vangelo sia accolto da tutti gli uomini della terra. 

 

Festeggiamo le coppie che celebrano un importante anniversario di Matrimonio, alla Messa delle ore 10.00. Occorre comu-
nicare il nome della coppia in segreteria parrocchiale, entro il 30 ottobre. 

far valere il proprio punto di vista, o peggio ancora i propri 
interessi, ma cercano insieme la strada più vicina al Vangelo. 
 Benedico la bellezza di padri e di madri che continuano ad 
amare figli lontani e ingrati, penso alla bellezza di chi ti resti-
tuisce la vita regalandoti un perdono, che nasce dal sapere 
che tutti, a nostra volta, siamo stati perdonati dall’unico Pa-
dre del cielo. Alla bellezza di chi sa ancora dire grazie senza 
ritenerla una mortificazione struggente, di chi sa trascorrere 
ore in preghiera per fare della vita un ascolto profondo di un 
Amore che ci precede e ci custodisce. Penso alla bellezza di 
chi muore in Grazia di Dio e mentre chiude gli occhi vede lo 
splendore della Pasqua di Cristo. 

                                       Il vostro Parroco  
don Giovanni 

 
“Alla tredicesima settimana di gravidanza Vanna rompe 
le acque a seguito di un esame invasivo. Il destino della 
piccola Amanda, che porta in grembo, parrebbe segna-
to. La perdita di liquido amniotico, secondo le conoscen-
ze mediche, induce l'aborto. E se pure la bambina doves-
se nascere, presenterebbe gravissime patologie perché 
tali condizioni impedirebbero il corretto sviluppo degli 
organi vitali. Questa presa di coscienza è molto dura da 
digerire per Vanna, che è un'infermiera e nutre grande 
fiducia nella Medicina. Ma dopo aver girato quattro 
ospedali e accusato il precoce fallimento della terapia di 
amnioinfusione, quando tutto sembra perduto, la giova-
ne mamma e suo marito Alberto non esitano a riporre 
per la prima volta la propria confidenza in Dio. Ciò avvie-
ne grazie a un medico e a un' infermiera che, di fronte 
alla resa sul piano umano, suggeriscono a Vanna e ad 
Alberto di chiedere un aiuto soprannaturale al beato 
Paolo VI, al secolo Giovanni Montini (1897-1978), oggi 
ricordato come il Papa che, attraverso l'enciclica Huma-

nae Vitae, più di ogni altro ha sottolineato il valore della vita umana come dono di Dio da rispettare e amare fin dal concepimento. I 
due sposi accolgono con fiducia l'invito e loro attorno si forma con tempestiva naturalezza una rete di parenti e amici che pregano a 
sostegno della gravidanza di Vanna, per l'intercessione di papa Montini. Amanda nasce, prematura di tre mesi, perfettamente sana, la 
notte di Natale 2014. La natura miracolosa di questo evento, riconosciuta dalla Chiesa, ha permesso la canonizzazione di Paolo VI”. 

 



Riferimenti parrocchiali 

SACERDOTI 
 

Don Giovanni Pauciullo (Parroco) 
                                         026423471           dongiannipauciullo@hotmail.com  
Don Andrea Plumari      (Vicario parrocchiale) 
                                         02 6430474          andrea.plumari@gmail.com  
Don Marco Tagliabue    (Vicario parrocchiale) 
                                         345 5048471        pretecentenaro@gmail.com  
Don Piero Barberi          (Residente) 
                                         02 6420010          piero.barberi@unicatt.it 
 
CHIESA PARROCCHIALE 
Orari apertura. Lunedì-sabato: ore 8.00-12.00; 15.00-19.00.  
                          Domenica: ore 8.00-12.50; 15.00-19.00.  
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE   Largo S. Dionigi in Pratocentenaro, 1 
           02 6423478            segreteria@parrocchiasandionigi.it  
Orari. Lunedì-sabato: ore 9.00-11.30. 
IBAN: IT08C0503401746000000024572 (conto della PARROCCHIA) 
 

ORATORIO “SAN PAOLO VI”   Via E. De Martino, 2 
      3756067065 (ore 16.00-18.00)         segreteriapratocentenaro@gmail.com  
      oratorio_pratocentenaro                   OratorioPratocentenaro 
Orari segreteria di questa settimana. Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.30.  
IBAN: IT54A0503401746000000024570  
 

ASS. SPORTIVA DILETT. “T.N.T. - PRATOCENTENARO”   Via De Martino, 2 
      3283021605 (giorni feriali, dalle 17.00 alle 19.00)         www.tntprato.it          
      segreteria@tntprato.it          @ASDTNTPrato           prato_2021 
Orari segreteria. Martedì e giovedì: ore 18.30-19.30  
IBAN: IT93O0623001616000015128889  
 

SCUOLA PARROCCHIALE “MARIA IMMACOLATA”  
PARITARIA DELL’INFAZIA E PRIMARIA   Viale Suzzani, 64  
     www.scuolamariaimmacolata.org         02 6426025      
     segreteria@scuolamariaimmacolata.org  
 
Orari segreteria. Lunedì-venerdì: ore 8.00-10.00.  
                             Martedì-mercoledì: ore 15.30-16.15. 
IBAN: IT36F0503401746000000024575  
 

ASS. A SOSTEGNO DELLA SCUOLA “AMICI” Aps   Viale Suzzani, 64 
      www.scuolamariaimmacolata.org/associazione  
      amici@scuolamariaimmacolata.org  
IBAN: IT07N0503401746000000024800  
C.F.: 97886640156 (Valido per il 5x1000 della dichiarazione dei redditi 2022)  
 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS   Viale Suzzani, 73 
      02 66102260 / 3518225600 
Orari. Mercoledì: ore 10.00-12.30.  
Sportello lavoro. Giovedì: ore 9.00-12.00. 
 

SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI   Viale G. Suzzani, 73 
      www.sanvincenzomilano.it          sanvincenzo@parrocchiasandionigi.it   
      3319474965 (lasciare messaggio in segreteria)  
Sportello. Su appuntamento.  
Guardaroba. Lunedì: ore 16.00-18.00; martedì-mercoledì: ore 10.00-12.00.  
 

ACLI PRATOCENTENARO   Viale G. Suzzani, 73 
Circolo                         02 6431400         
- Orari. Lunedì-venerdì: ore 16.00-18.00.  
 

Uffici                            02 25544777 (centralino per i tre uffici) 
- Orari PATRONATO.  
              Mercoledì: ore 9.30.12.30; lunedì e giovedì: ore 15.00-18.00 
- Orari SERVIZI FISCALI (caf).  
              Lunedì-mercoledì: ore 9.00-13.00; giovedì 9.00-13.00 
- Orari GESTIONE LAVORO DOMESTICO. 
              Martedì: ore 9.00-13.00; 14.00-15.00 (meglio con appuntamento telefonico) 

 

 

 

 

BATTESIMI 

 

 

 

MATRIMONI 

 

 

 

FUNERALI 

 

 

 

 

 

 

 

Anagrafe parrocchiale 

per il mese di settembre 

 

Attraverso “SatisPay”,  

nel mese di settembre sono arrivate € 270,00. 

 

Con la raccolta straordinaria alle porte della chiesa, 
domenica scorsa, 9 ottobre,  

sono state raccolte € 1.105,00. 

 

La Parrocchia ringrazia 

SOFFIENTINI LUCA - MAURI ILARIA  

DAMINELLI ELENA 

MEZZANI GIACOMO 

AMADEO CRISTINA 95 

BOSSETTI ROBERTO LUIGI 90 

CASA' CALOGERO 85 

PERGOLESI RENATO  86 

TABACCO NARDON OLGA 88 

PADERNI GIOVANNI  90 

ADRIANA MESSA 50 

SACCHETTI GIOVANNI 57 

REICHEL LOCATELLI BARBARA  94 

CAGNATO GIUSEPPE 91 

MONTAGNA  LEIDA LUCIA 91 

mailto:dongiannipauciullo@hotmail.com
mailto:andrea.plumari@gmail.com
mailto:segreteria@parrocchiasandionigi.it
http://www.scuolamariaimmacolata.org/associazione
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CALENDARIO  

 

 

  
DOMENICA  

16 

O TT OB R E  
  

  8.30: S. Messa 

10.00: S. Messa 

11.30: S. Messa 

18.00: S. Messa 

 

16.00: in oratorio: primo incontro gruppo GIOVANI FAMIGLIE 

 LUNEDÌ  

17 

O TT OB R E   

  7.30: S. Messa (in oratorio) 

  7.30: S. Rosario 

  8.30: S. Messa 

17.15: S. Rosario 

18.00: S. Messa 

 

 

MARTEDÌ  

18 

O TT OB R E  

  7.30: S. Messa (in oratorio) 

  7.30: S. Rosario 

  8.30: S. Messa 

17.15: S. Rosario 

18.00: S. Messa 

 

MERCOLEDÌ  

19 

O TT OB R E  

  7.30: S. Messa (in oratorio) 

  7.30: S. Rosario 

  8.30: S. Messa 

17.15: S. Rosario 

18.00: S. Messa 

17.00: in oratorio: incontro “4a primaria” 

 GIOVEDÌ  

20 

O TT OB R E  

  7.30: S. Messa (in oratorio) 

  7.30: S. Rosario 

  8.30: S. Messa 

17.15: S. Rosario 

18.00: S. Messa 

17.00: in oratorio: incontro “5a primaria” 

 

21.00: presso l’oratorio: CATECHESI PARROCCHIALE: primo incontro. Tema: 

            PHILAUTIA (amor proprio), l’origine di tutti i mali 

 VENERDÌ  

21 

O TT OB R E  

  7.30: S. Messa (in oratorio) 

  7.30: S. Rosario 

  8.30: S. Messa 

17.15: S. Rosario 

18.00: S. Messa 

18.30: in oratorio: incontro “preado” (pizza) 

 

21.00: presso la casa parrocchiale: incontro straordinario con la segreteria ed i modera-
tori del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 SABATO  

22 

O TT OB R E  

  7.30: S. Messa (in oratorio) 

  8.30: S. Rosario 

15.00-18.00: Confessioni 

18.00: S. Messa prefestiva 

9.30-11.00: incontro decanale di tutti i CPP 

 

Scuola Parrocchiale - “open day” 

  
DOMENICA  

23 

O TT OB R E  
  

  8.30: S. Messa 

10.00: S. Messa 

11.30: S. Messa 

18.00: S. Messa 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

10.00: S. Messa con il gruppo di catechismo di quarta primaria 
 

“AMICI in CAMMINO”:       10.00: S. Messa  -   11.30: incontro  -  13.00: pranzo 
 

15.00: corso formativo per nuovi chierichetti 

 

 RITROVA tutti i numeri del “Settimanale”,  

con una chiara cronologia dei contenuti. 

CONSULTA l’agenda parrocchiale,  

sempre aggiornata. 

Scarica velocemente  

sul tuo smartphone l’app “telegram” 

e unisciti al canale pubblico e gratuito 

 “parrocchiasandionigi” 


