
La Parola commentata dal prevosto 

CHIESA: COMUNITA’ (IM-PERFETTA?) DI FRATELLI 

 

 

Domenica 23 ottobre 2022 
I   DOMENICA  

DOPO LA DEDICAZIONE 

La liturgia   Ambro-
siana di questa Do-
menica   ci propone   
un brano tratto 
dall’evangelista   
Matteo:  è il vange-
lo dei fratelli, della 
comunità, di come l’uomo nuovo vive re-
lazioni nuove anche in modo visibile e 
concreto, come abbiamo capito il mistero 
di Dio così viene generato un noi nuovo 
davanti al mondo, come proposta nuova 
davanti al mondo. Il vangelo di Matteo è 
dominato da una preoccupazione: che 
fare? Non che fare in senso moralistico, 
ma che fare per essere quello che si è. 
Abbiamo visto che siamo figli, come si fa a 
vivere da figli di Dio  nel mondo, in rela-
zioni fraterne e concrete?  
Gesù prima di andarsene lascia il suo te-
stamento, la missione definitiva alla Chie-
sa, cioè continuare nella storia quello che 
Egli ha fatto. “Gli undici discepoli intanto 
andarono in Galilea, sul monte, che Gesù 
aveva loro fissato.” 
Si parla molto dei discepoli in questo bra-
no. Il fine del vangelo di Matteo è fare 
tutti discepoli. Non esistono maestri nel 
vangelo di Matteo: uno solo è il maestro 
ed è Cristo Signore! Come dice bene un 
autore spirituale: “Noi siamo discepoli. 
Discepolo è quello che impara dal Signore 
ad essere come lui. Quindi gli apostoli non 
sono maestri sono discepoli. Questo è 
quel piano di parità sul quale tutti ci tro-
viamo. Siamo tutti ascoltatori della parola. 
Dal Papa all’ultimo battezzato siamo 
uguali davanti alla parola di Dio, siamo 
discepoli, dobbiamo imparare e viverla. 
Poi ognuno avrà una sua funzione, un suo 
diverso ministero. Però non c’è inferiorità 
o superiorità, forse l’ultimo capisce di più, 
infatti ha rivelato ai semplici l’intento. 
Guai a chi si sente già arrivato nel cammi-
no della fede, dobbiamo sentirci tutti di-
scepoli in cammino sulla via della conti-
nua conoscenza di Cristo.  
Matteo mette in risalto che i discepoli so-

no undici, non dodici. Dovrebbero essere 
dodici, manca sempre uno. Vuol dire che 
la Chiesa è imperfetta dovrebbero essere 
dodici discepoli. La Chiesa, la comunità 
dei discepoli, ha conosciuto fin dall’inizio, 
l’infedeltà, il peccato.  
Non esiste una comunità perfetta e il 
fatto che non sia perfetta non è un buon 
motivo per lasciarla, per attaccarla, per 
sminuirne l’impegno e l’adesione. E la 
Chiesa è fatta di uomini e donne così co-
me sono, che cercano di vivere la Parola, 
sull’impegno della coerenza, perché la 
povertà della comunità dei discepoli non 
è mai  una giustificazione del lassismo, del 
disimpegno rispetto alle cose che non 
vanno e che richiedono conversione.  
L’evangelista Matteo insiste sul tema che 
la Chiesa non deve rinchiudersi nella logi-
ca della piccola elitè, non è setta dei giu-
sti, gruppo per pochi eletti… la Chiesa è 
per tutti, e strutturalmente è mancante e 
imperfetta.  
Come dice un autore spirituale: “Chi criti-
ca la Chiesa, la comunità cristiana, non ha 
capito, perché se Dio cominciasse a criti-
carci saremmo tutti a posto. Dio non criti-
ca nessuno, però salva tutti.  
Quindi c’è uno spirito di misericordia di 
accoglienza che impedisce di fare delle 
sette di giusti, che vanno sempre sulla 
linea più corretta, poi è giusto essere cor-
retti e Matteo ci tiene. Però di fatto guai 
se fossimo in dodici; siamo in undici, guai 
se fossimo perfetti. Vorrebbe dire che ci 
stiamo ingannando, oppure che è già fini-
ta la storia della salvezza”. Siamo sempre 
uno di meno. Però, la mancanza di uno 
viene chiarita nel suo motivo: perché ha 
tradito.  
Un invito a vivere l’esperienza cristiana 
con fedeltà, perché è sempre possibile 
tradire Cristo! Siamo invitati a vigilare per-
ché potrei essere io il dodicesimo che 
manca, io e  non l’altro. Perché qualcuno 
manca, se io non vivo la Parola e non sono 
discepolo che si mette in ascolto, potrei 
essere io quello che manca.  

 

PARROCCHIA SAN DIONIGI 

Largo S. Dionigi in Pratocentenaro 1 

20162 Milano 
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     parrocchiasandionigi 



IN EVIDENZA 

 
 

Dal 24 ottobre al 16 dicembre i nostri sacerdoti, accompagnati da due diaconi, saranno impe-
gnati nella visita natalizia alle famiglie. 

Come sapete, il territorio parrocchiale è stato diviso in settori e purtroppo non riusciamo a 
raggiungere tutti nello stesso anno.  

Tuttavia siamo felici perché finalmente, dopo il periodo di ristrettezze per la pandemia, pos-
siamo cominciare a raggiungervi portandovi la benedizione del Signore! 

 

Domenica 9 ottobre l’oratorio si è riempito di persone fin 
dal mattino presto. Infatti numerosi papà hanno iniziato a 
dare il loro contributo per la buona riuscita di un momen-
to tanto atteso. 

 

Dopo la messa delle 10, durante la quale è stato consegna-
to il mandato alla comunità educante, tutti quelli che vole-
vano vivere questa bellissima giornata si sono recati in 
oratorio benché piovesse. Proprio la pioggia ha dimostrato 
che quando il desiderio del cuore di esserci è grande, nulla 
lo può fermare. 

 

Guardare le foto e rivedere la letizia sui nostri volti per i 
momenti vissuti insieme durante le vacanze estive è stato 
il modo migliore per iniziare la Festa. 

 

Il momento del pranzo 
insieme, seppur all’ap-
parenza caotico, per il 
gran numero di perso-
ne non certo per l’im-
peccabile organizzazio-
ne, ha reso evidente, 

come sem-
pre accade, 
la voglia di 
stare insie-
me e di apri-
re la nostra 
comunità 
anche agli 
amici stra-

nieri che ormai sono parte integrante della vita del nostro 
oratorio. 

 

Nel primo pomeriggio abbiamo avuto il privilegio di poter 
incontrare Vanna e Alberto, i genitori di Amanda, la bam-
bina miracolata nel grembo della mamma per intercessio-
ne di Paolo VI, fatto per cui il Papa a cui è dedicato il no-
stro oratorio è diventato Santo. Quello che ci ha maggior-
mente colpito è che il miracolo sia accaduto in una fami-
glia normale, addirittura neppure tanto avvezza alle cose 
di Chiesa. È proprio vero che l’eccezionalità di Cristo si ri-
vela nella vita quotidiana. La testimonianza è stata resa 
ancor più significativa dalla presenza di Amanda che con la 
sua dirompente vivacità è stata segno del fatto che il mira-
colo eclatante che accade a pochi è solo una testimonian-
za, un richiamo, affinché ciascuno di noi possa riconoscere 
i piccoli o grandi miracoli che avvengono nelle nostre vite. 

 

Non sarà un miracolo, o forse sì, ma le preghiere rivolte a 
San Giuseppe su invito di Don Andrea ci hanno permesso 
di concludere la giornata come da programma con i coin-
volgenti giochi organiz-
zati e condotti dai nostri 
adolescenti aiutati dai 
loro educatori. 

 

Questa giornata ci ha 
permesso ancora una 
volta, di riscoprire la 
bellezza dello 
stare insieme 
come comunità 
e con Lui. 
 

Luisa,  
Iole  

e Federico 

Cari parrocchiani, incontriamo il Signore sul monte che Lui ha 
fissato. Ci sono due monti in Galilea che lui ha fissato molto 
bene: il monte delle beatitudini, dove ascolti la sua parola, e 
il monte Tabor della trasfigurazione e sono due monti in con-
nessione. Ed è lì che noi vediamo il Signore cioè nella sua 
parola lo ascoltiamo, è lì che lo incontriamo. E se ascoltiamo 
la sua parola sperimentiamo la trasfigurazione, il volto nuo-
vo, che questa parola ha prodotto in noi.  

Questa comunione di Lui con noi e di noi con Lui è il senso 
della nostra vita: è la bellezza della missione della Chiesa, un 
‘avventura bellissima a cui è chiamata anche la nostra Par-
rocchia, che è espressione viva della Chiesa, meglio non di-
menticarlo! 
 

                                       Il vostro Parroco  
don Giovanni 

 



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 per questa settimana. Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00.  
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) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Scuola MARIA IMMACOLATA propone un Campus da 
lunedì 2 a giovedì 5 gennaio 2023 per tutti i bambini 
(anche non iscritti alla Scuola) dai 3 ai 10 anni di età, 
dalle ore 7.45 alle 16.15 (con possibilità di chiedere il 
post scuola fino alle 18.30, previo raggiungimento del 
numero minimo di iscritti). 

 

ORGANIZZAZIONE E PRE-ISCRIZIONE 

Verranno creati due gruppi (per Infanzia e Primaria) al 
raggiungimento del numero minimo 
di iscritti. Per partecipare, occorre 
compilare entro il 4 novembre 2022 
il modulo online per la pre-iscrizione 
presente qui a fianco. Il modulo per 
la pre-iscrizione serve esclusivamen-
te alla scuola per capire l’interesse e 
la fattibilità dell’iniziativa. NON É IN ALCUN MODO 
UN’ISCRIZIONE UFFICIALE. In base alle adesioni, la 
scuola valuterà quali gruppi verranno attivati. Da mar-
tedì 8 novembre fino a martedì 6 dicembre 2022 sarà 
possibile iscriversi attraverso il modulo che verrà reso 
disponibile sul sito (dal momento dell’apertura delle 
iscrizioni), nell’atrio della scuola e in segreteria. É 
iscritto chi consegna modulo e ricevuta della quota di 
iscrizione in segreteria. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è di 70 euro per gli iscritti alla 
scuola e 80 euro per i non iscritti. La quota va versata 
dopo aver consegnato il modulo di iscrizione e dopo 
aver avuto la conferma dell’accoglienza della domanda 
di iscrizione in segreteria. Non sono possibili iscrizioni 
giornaliere. Eventuale costo del post-scuola: 20 euro, 
da versare insieme alla quota di iscrizione. 

 

 

Vuoi aiutare la Scuola con un piccolo gesto? Richiedi 
alla cassa “Esselunga” i buoni “Amici di scuola", da 
consegnare poi nell'apposito contenitore all'ingresso 
della scuola. La promozione è valida anche sul sito di 
spesa on line www.esselungaacasa.it  

 

 

 

 

Bacheca 
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CALENDARIO  

 
  

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 

 LUNEDÌ  

24 

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 

18.30-19.30: in oratorio: incontro per gli ADOLESCENTI 

 MARTEDÌ  

25 

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 “3a primaria” 

MERCOLEDÌ  

26 

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 

Scuola Parrocchiale - “Festa dell’accoglienza” 

GIOVEDÌ  

27 

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 

 

 VENERDÌ  

28 

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”  

 SABATO  

29 

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 

 

  
DOMENICA  

30 

O TT OB R E  
  

  8.30: S. Messa 

10.00: S. Messa 

11.30: S. Messa 

18.00: S. Messa 

15.00: corso formativo per chierichetti  

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

17.00-19.00: via Demonte 3  

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

17.00-19.00: Via De Martino 1  

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

17.00-19.00: Via Ca’ Granda 14, 16a e 16b  

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

17.00-19.00: Via Ca’ Granda 20a e 20b  

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

17.00-19.00: Via Suzzani 17 e 19  

 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” 


