
La Parola commentata dal prevosto 

UN APPASSIONATO INVITO ALLE NOZZE (Mt 22,1-14) 

 

 

Domenica 30 ottobre 2022 
II DOPO LA DEDICAZIONE  

DELLA CHIESA CATTEDRALE 

“Egli mandò i suoi servi a chiamare gli 
invitati alle nozze, ma questi non vollero 
venire” 
Questa pagina di vangelo, e questa nar-
razione, rimandano al dramma degli ap-
puntamenti traditi. Richiamano alla 
mente la delusione che si prova quando 
ricevi un imperdonabile indifferenza da 
parte di chi, invece, dovrebbe amarti e  
condividere i momenti di gioia della tua 
famiglia e della tua vita! Questa perico-
pe evangelica racconta di un deplorevo-
le smacco, un’amicizia non corrisposta, 
indelicatezza e indifferenza  di fronte 
alla gentilezza di un invito sincero…. Nel 
vangelo di Matteo, è drammatico il con-
trasto tra la premura del re nel prepara-
re al meglio le nozze del figlio, e il rifiuto 
degli invitati a partecipare al banchetto. 
Ma il Re non si dà per vinto e ripetendo 
gli inviti cambia strategia perché ora la 
chiamata degli invitati diventa un 
“ordine”, e i primi servi vengono rim-
piazzati con altri servi, forse più capaci e 
convincenti: potrà bastare per raggiun-
gere l’obiettivo prefissato? Alla fine il re 
dovrà ammettere, suo malgrado, la du-
rezza del rifiuto da parte degli invitati. 
Anche noi opponiamo resistenza alla 
convocazione di Dio quando rifiutiamo 
la preghiera, la carità, il dono gratuito di 
noi stessi, la comunione. 
Questa pagina evangelica ci presen-
ta ,attraverso la tenacia del re, l’ostina-
zione di Dio, nel salvare il suo popolo e 
l’intera umanità. Dobbiamo soltanto 
fidarci del bene che Dio ci vuole. Riusci-
re a custodire i segni del suo Amore dis-
seminati nel campo della nostra vita e 
che ci passano inosservati. Dio non si 
lascia fermare dal nostro rifiuto, porta 
rispetto per  la nostra libertà, considera 
inviolabile il libero arbitrio di ciascuno. 
Ma il suo cuore di Padre non si rassegna 
a perdere nemmeno uno dei suoi figli! 
La tenacia del Suo Amore per noi non si 
ferma nemmeno d’innanzi alle nostre 

indifferenze, ai 
rifiuti volontari, 
alle porte chiuse e 
serrate d’innanzi 
alla sua chiamata! 
Siamo nelle mani 
di un Dio ,che ci 
ama con una pa-

zienza impensabile e una volontà di sal-
varci inimmaginabile per i nostri gretti 
modi di vedere e di ragionare. Possiamo, 
dobbiamo fidarci della Sua Misericordia: 
“C’è motivo per immergerci in una fidu-
cia senza limiti nel suo Amore” (Charles 
De focould). 
Fin sotto la Croce Gesù  ci ha indicato 
che l’Amore di Dio è fermo e tenace per 
tutta l’umanità. Guardando alla Croce 
del Signore siamo invitati a imparare la 
tenacia nel fare il bene. Troppo facil-
mente ci scoraggiamo, anche quando 
non otteniamo risultati soddisfacenti. Ti 
dai da fare come volontario nella comu-
nità e non solo nessuno ti ringrazia, ma 
anzi qualcuno trova sempre qualcosa da 
ridire e la tentazione di tirarsi indietro, 
avanza!Anche nell’ambito più stretta-
mente personale  del vivere la fede ri-
schiamo certe volte  di lasciarci condizio-
nare da un certo clima che ci circonda, 
un contesto di tiepidezza e di palese 
indifferenza verso il Vangelo, per non 
parlare poi delle contestazioni forti  con-
tro la Chiesa, che disorientano e lasciano 
aperte delle domande. Siamo chiamati 
alla perseveranza, alla custodia ostinata 
del nostro Credo. Dobbiamo custodire 
dentro di noi i germogli della Parola 
evangelica, perché mettano radice nella 
nostra interiorità. 
Dobbiamo nutrire la nostra fede battesi-
male con la preghiera e la riflessione 
personale. La forza evangelica non   con-
siste solo nel difendere con fermezza la 
logica del vangelo, c’è un’altra via, al-
trettanto forte, che passa per una via  
umile, mite: Si tratta del coraggio di ri-
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IN EVIDENZA 

 

La vera “lungimiranza” appartiene a tutte le persone che, nella vita, hanno come obiettivo il paradiso! Il desiderio della san-
tità non illude la nostra esistenza; quanto piuttosto le dona significato, forza, entusiasmo, coraggio!  

Sorridendo, diremmo che solo chi ha “zucca vuota”… non può che festeggiare illusioni!!! 
 

 

Noi cristiani non abbiamo il “culto dei morti”, non crediamo in nessuna forma di “reincarnazione”. Ringraziamo Dio, Dio 

della Vita! La vita è unica, originale, irripetibile! Grazie alla morte e risurrezione di Cristo, leghiamo il valore ed il “destino” 

della nostra esistenza a Lui! Preghiamo per i morti, che vivono nell’Amore di Dio Padre.  

 

E’ iniziata la visita natalizia alle famiglie in occasione del natale. Sacerdoti e diaconi, accompagnati qualche volta dai chieri-
chetti, sono generalmente bene accolti nelle nostre case. Vorremmo davvero che questa visita fosse per tutti un piccolo 
segno di speranza, sia per i giovani, sia per le famiglie, sia per gli anziani e per i più sofferenti. 
 

Domenica prossima si celebrerà la Giornata diocesana Caritas-Giornata Mondiale dei Poveri per la Diocesi di Milano. 

"La via del Vangelo è la pace" il titolo scelto per questa giornata, in questo anno pastorale.  
 

Domenica prossima, durante la Messa delle ore 10.00, il “gruppo chierichetti” ed il “gruppo cerimonieri” accoglieranno al-

cuni nuovi membri. Per tutti loro è previsto anche un momento di festa e… cena! 
 

Festeggeremo le coppie che celebrano un importante anniversario di Matrimonio, alla Messa delle ore 11.30.  

cominciare da capo ogni volta che ci troviamo a terra, sotto 
il peso delle prove, delle delusioni o dei nostri peccati che 
come macigni  ci abbattono  per frenare i nostri passi. Si è 
discepoli forti quando con umiltà ci rimettiamo nelle mani 
misericordiose di Dio, che ci tende la sua mano, per rico-
minciare di nuovo il percorso che lo spirito santo ci addita. 
Questa è la conversione. Impariamo a non scoraggiarci.  
“Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che 
non indossava l'abito nuziale,  gli disse: Amico, come hai 
potuto entrare qui senz'abito nuziale? Ed egli ammutolì.” 
Cari parrocchiani, il riferimento “all’abito nuziale” non deve 
ingannarci: nulla di esteriore, di parvenza superficiale. 
Un’immagine che racconta   come   non ci sono sconti per 
chi accetta di appartenere alla sequela dei discepoli del Si-

gnore. Non ci si può cullare, dunque, su un’appartenenza 
formale alla comunità cristiana. E’ la radicale fedeltà al Si-
gnore che ci trasforma da invitati in commensali. Secondo i 
costumi orientali, il banchetto nuziale non si svolgeva alla 
presenza di chi invita. Ma costui viene a salutarli e passa in 
mezzo a loro. Il termine “amico” con cui il re chiama il com-
mensale trovato in difetto perché senza abito nuziale, in 
Matteo indica un rimprovero. E’ il forte richiamo a chi pensa 
di partecipare all’eredità del Regno di salvezza facilmente, 
senza sforzo. La veste bianca è la rettitudine di vita. Nel te-
sto dell’Apocalisse (19,8) la “veste splendente” consiste nel-
le “opere giuste dei santi”. 

                                       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 
Questa settimana la segreteria è chiusa. 
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. Martedì: 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) 

 

 

 

 

Nel riquadro qui a fianco vengono sempre aggiornati 
i riferimenti parrocchiali; così come, in ultima pagina, 

troviamo tutti gli appuntamenti della settimana. 

 

 

 

Con il passaggio all’ora legale, la preghiera comunitaria 

del Santo Rosario pomeridiano viene anticipata dalle 

ore 17.15 alle ore 17.00. La preghiera a Maria, nella 

nostra chiesa parrocchiale, sta accompagnando tutta la 

parrocchia: l’intercessione alla Vergine è per tutte le 

nostre famiglie, per la comunità, per il mondo.  

 

 
 

Con il mese di novembre cambia anche il giorno di 

apertura del “centro di ascolto Caritas” parrocchiale: 

da mercoledì mattina, si passa al martedì, sempre al 

mattino, nell’orario indicato ogni settimana nel riqua-

dro qui a fianco! 
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CALENDARIO  

 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” 

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 

LUNEDÌ  

31 

O TT OB R E  

  7.30: S. Messa (in oratorio) 

  7.30: S. Rosario 

  8.30: S. Messa 

17.00: S. Rosario 

18.00: S. Messa vigiliare 

18.30-19.30: in oratorio: incontro per gli ADOLESCENTI 

MARTEDÌ  

1 

NO V E MB RE  

  8.30: S. Messa 

10.00: S. Messa 

11.30: S. Messa 

18.00: S. Messa 

GIORNATA DELLA SANTIFICAZIONE UNIVERSALE 

MERCOLEDÌ  

2 

NO V E MB RE  

  7.30: S. Messa (in oratorio) 

  7.30: S. Rosario 

  8.30: S. Messa 

17.00: S. Rosario 

18.00: S. Messa 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

17.00: in oratorio: incontro “4a primaria” 

GIOVEDÌ  

3 

NO V E MB RE  

  7.30: S. Messa (in oratorio) 

  7.30: S. Rosario 

  8.30: S. Messa 

17.00: S. Rosario 

18.00: S. Messa 

17.00: in oratorio: incontro “5a primaria” 

21.00: presso l’oratorio: catechesi parrocchiale: GASTRIMARGHIA (ingordigia), un rap-
porto deformato con il cibo 

VENERDÌ  

4 

NO V E MB RE  

  7.30: S. Messa (in oratorio) 

  7.30: S. Rosario 

  8.30: S. Messa 

17.00: S. Rosario 

18.00: S. Messa 

18.30: in oratorio: incontro “preado”  

21.00: incontro segreteria e moderatori CPP 

SABATO  

5 

NO V E MB RE  

  7.30: S. Messa (in oratorio) 

  8.30: S. Rosario 

15.00-18.00: Confessioni 

18.00: S. Messa prefestiva 

18.00: in oratorio: secondo incontro GRUPPO FAMIGLIA. Alle 19.30, per chi desidera, 
cena di condivisione. 

 

19.00: cena con tutti i chierichetti (ed accoglienza fraterna dei nuovi) 

  
DOMENICA  

6 

NO V E MB RE  

  8.30: S. Messa 

10.00: S. Messa 

11.30: S. Messa 

18.00: S. Messa 

10.00: Rito ammissione per i nuovi chierichetti; mandato cerimonieri 

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

11.30: Anniversari Matrimoni 

16.00: in oratorio: secondo incontro gruppo GIOVANI FAMIGLIE, sul tema: 
“PERMESSO?” 

19.00: cena con tutti i cerimonieri (ed accoglienza fraterna dei nuovi) 

Anniversario ingresso don Gianni 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

17.00-19.00: Via Ca’ Granda 28, 30 e 32  

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

17.00-19.00: Via Ca’ Granda 18 e 22  


