
La Parola introdotta dal prevosto 

LA FEDE SALDA ED I DUBBI 

In questa terza Domenica di Avvento   la 
liturgia Ambrosiana ci presente un testo 
molto interessante dell’evangelista 
Matteo (Mt 11,2-15), un brano che ci 
rassicura   d’innanzi alle domande e ai 
dubbi che talvolta sorgono nel nostro 
cuore di credenti. Anche nel tempo 
dell’attesa di “Colui che deve venire” le 
tentazioni sono molte: perché conti-
nuiamo ad attendere, mentre passano i 
millenni? In questa attesa non ci sba-
gliamo? Anche chi ha una fede salda 
può conoscere queste tentazioni e non 
è esentato dall’attraversare ore di deso-
lazione e di oscurità, chiedendosi se non 
si è sbagliato, se non ha frainteso la pro-
messa del Signore. Perché, come dice 
un autore spirituale, “anche una vita 
che vuole essere convinta risposta a una 
chiamata di Dio, anche una vita impe-
gnata nella sequela di Gesù, può giunge-
re a chiedersi se tutta l’avventura non 
sia stata un’illusione” … Soprattutto 
quando si cerca di valutare i frutti della 
fatica fatta e l’esito del cammino per-
corso, tutto può apparire deludente, 
non all’altezza di ciò che si era sperato e 
perseguito. Nel V angelo di Matteo que-
sta prova viene vissuta   da Giovanni 
Battista, l’incrollabile   testimone della 
Parola di Dio, sembra vacillare e avere 
dei dubbi sul proprio operato.  Si era 
sentito chiamato da Dio al deserto, ave-
va radunato una piccola comunità di 
discepoli in attesa del Messia e per rive-
lazione di Dio aveva visto in un proprio 
discepolo, Gesù, il Messia al quale egli 
doveva preparare la strada. Fedele alla 
parola di Dio contenuta nella profezia e 
da lui meditata e assimilata, nell’annun-
ciare quella venuta e quella presenza 
Giovanni si era servito delle immagini 
tradizionali: sarà un uomo forte, ripieno 
della forza dello Spirito Santo, sarà il 

Salvatore e il Giu-
dice con la scure 
in mano per ta-
gliare gli alberi 
infruttuosi e con il 
ventilabro per 
separare la pula, 

degna del fuoco, dal buon grano. Aveva 
predicato l’urgenza della conversione, 
del ritorno al Signore, per sfuggire dalla 
collera divina. Ora Giovanni il Battista è 
in prigione, rinchiuso nella fortezza di 
Macheronte, solo, abbandonato da 
tutti, condannato da Erode. Sa bene che 
dovrà offrire la sua vita e rendere testi-
monianza come i profeti, è pronto a fare 
fino in fondo la volontà di Dio. Mentre è 
in carcere, però, viene a sapere certe 
cose su Gesù, qualcuno gli riferisce che 
colui che egli aveva indicato come il 
Messia dà scandalo, non digiuna, fre-
quenta i pubblicani e i peccatori senza 
disprezzarli.   Separazione dai peccatori 
e vita ascetica nel deserto non sembra-
no essere tratti distintivi di Gesù. Nella 
fortezza della sua prigionia viene assal-
tato da molti dubbi e domande che si 
affastellano nel suo cuore, è disordina-
to, prova una grande incertezza. Gio-
vanni si interroga: chi aveva annuncia-
to? Il Messia? Ma il Messia libera i pri-
gionieri, mentre lui marcisce in carcere, 
in catene. Aveva annunciato l’Inviato di 
Dio? Ma Gesù non sembra compiere il 
giudizio dei malvagi e dei giusti. Forse 
non aveva compreso bene quella parola 
forte che aveva sentito chiara nel suo 
cuore e che diceva che Gesù è Colui che 
deve venire? 
“Per mezzo dei suoi discepoli mandò a 
dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?” 
Fa tenerezza immaginare Giovanni nella 
sua granitica  fede, nella sua incrollabile 
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fedeltà, dover passare da una pro-
va così crudele, così insidiosa, in 
un momento già drammatico del-
la sua esistenza. Per queste ragio-
ni Giovanni dal carcere manda 
alcuni suoi discepoli a interrogare 
Gesù stesso e proprio in questo 
gesto mostra tutta la sua grandez-
za! Nel buio della prova non deci-
de da sé, non si dà una risposta, 
ma lascia che sia Gesù a dargliela. 
Anche se non riesce a vedere una corrispondenza tra la 
propria visione del Messia e la sua realizzazione pratica da 
parte di Gesù, in mezzo ai propri dubbi lascia che sia Gesù 
stesso a spiegarsi e a decidere. E Gesù non risponde di-
rettamente: “Sono io”, ma replica con la testimonianza del 
suo operare, in conformità alla missione del Messia annun-
ciato da Isaia (cf. Is 61,1-3). Scegliendo alcuni testi profetici 
a preferenza di altri (cf. Is 25,19; 29,18-19; 35,5-6), indica 
quale tipo di Messia egli sia, non un giustiziere, non un po-
tente trionfante, ma uno che guarisce, fa il bene, consola e 
soprattutto si rivolge ai poveri: “Andate e annunciate   a 
Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vi-
sta, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, 
la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo 
di scandalo”. Gesù può solo dire a Giovanni che le sue ope-
re sono realizzazione delle promesse di Dio, ma pur veden-
do queste opere è possibile restare delusi da chi le compie: 
per questo è beato chi riesce ad aver fede nella sua umile, 

mite, povera persona. Ma se il 
profeta Giona era stato deluso da 
Dio, Giovanni non lo è dalle parole 
di Gesù e aderisce a esse, e gli ri-
conosce l’ultima e decisiva autori-
tà. Gesù a questo punto sente il 
dovere di dire alla folla una parola 
su Giovanni. Chi era veramente 
costui? Un uomo saldo e convinto, 
che non trema davanti ai poteri di 
questo mondo (cf. Ger 1,17-19): il 

contrario di una canna sbattuta a ogni soffio di vento. Un 
uomo roccioso, con una postura diritta, che non si piega 
davanti a nessuno se non al Signore. Un uomo rimasto sem-
pre lontano dai palazzi dei re e dei potenti. Un uomo che 
non conosce le vesti sfolgoranti, preziose o morbide: non 
frequenta salotti e sa tenersi lontano da quelli che usano il 
loro potere per contaminare e rendere schiavi gli altri. Gio-
vanni è davvero un profeta, un portavoce di Dio, il messag-
gero e precursore del Signore. E se Giovanni non trova in 
Gesù motivo di inciampo, di ostacolo, allora è beato!  Cari 
Parrocchiani, anche nei momenti di dubbio, di incertezza 
nel cammino della fede guardiamo a Giovanni il Battista, al 
suo desiderio di verità, senza rimanere schiavi dei nostri 
punti di vista, e   cerchiamo sempre   con onestà interiore   
la verità e la volontà di Dio. Solo così saremo davvero liberi 
e pronti ad accogliere “Colui che deve venire”. 
 

                             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. Venerdì dalle ore 16.30 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. 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   
Sportello. Sabato: ore 9.30-11.30.         3319474965 (lasciare messaggio)  
Guardaroba. Lunedì: ore 16.00-18.00; martedì-mercoledì: ore 10.00-12.00.  
IBAN: IT93M0503401746000000011346 
 

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) 

 

 

 

 

Bacheca 

 

Attraverso “SatisPay”,  

nel mese di ottobre sono arrivate € 338,80. 

 

Con la raccolta straordinaria alle porte della chiesa, 

domenica 13 novembre,  

sono state raccolte € 813,00. 

La Parrocchia ringrazia 

 

Avvertiamo le famiglie di Via Valfurva 3 e 4 che la visita 

alle famiglie in occasione del Natale non sarà il giorno 7 

dicembre, ma nei seguenti giorni: 

Via Valfurva 3: Martedì 6 dicembre; 

Via Valfurva 4: Venerdì 9 dicembre. 

Tutti gli altri appuntamenti restano invariati 

(puoi controllare sull’agenda parrocchiale pubblicata 

sul canale Telegram “Parrocchiasandionigi”) 

 

 

 

Benedizioni Natalizie 
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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  

27 

NO V E MB RE  
 

  8.30: S. Messa 

10.00: S. Messa 

11.30: S. Messa 

18.00: S. Messa 

Mercatino natalizio delle mamme dell’oratorio 
 

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

11.00: incontro con i genitori di quinta primaria e pranzo 
 

16.30: in chiesa parrocchiale: scuola di preghiera: LA PREGHIERA, LUOGO VERO DOVE 
MI SENTO AMATO DA DIO 

 LUNEDÌ  

28 

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 

18.30-19.30: in oratorio: incontro per gli ADOLESCENTI 

 MARTEDÌ  

29 

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 “3a primaria” 

MERCOLEDÌ  

30 

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 

 

GIOVEDÌ  

1 

D I C E M BR E  

 

  7.30: S. Messa (in oratorio) 

  7.30: S. Rosario 

  8.30: S. Messa 

17.00: S. Rosario 

18.00: S. Messa 

21.00: presso l’oratorio: catechesi parrocchiale: FILARGHIRIA (avarizia): un rapporto 
deformato con le cose (denaro, …) 

17.00: in oratorio: incontro “5a primaria” 

Scuola Parrocchiale - Mercatino di Natale AMICI per la scuola 

 VENERDÌ  

2 

D I C E M BR E  

  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”  

Scuola Parrocchiale - Mercatino di Natale AMICI per la scuola 

 SABATO  

3 

D I C E M BR E   

  7.30: S. Messa (in oratorio) 

  8.30: S. Rosario 

15.00-18.00: Confessioni 

18.00: S. Messa prefestiva 

 

Scuola Parrocchiale - Mercatino di Natale AMICI per la scuola 

  
DOMENICA  

4 

D I C E M BR E  
  

  8.30: S. Messa 

10.00: S. Messa 

11.30: S. Messa 

18.00: S. Messa 

Scuola Parrocchiale - Mercatino di Natale AMICI per la scuola 
 

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

11.00: incontro con i genitori di terza primaria e pranzo 
 

16.30: in chiesa parrocchiale: scuola di preghiera: LA PREGHIERA, SCUOLA DI PERDONO 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

17.00-19.00: via Demonte 6 e 8  

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

17.00-19.00: via Demonte 4  

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

17.00-19.00: via Demonte 2  

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

17.00-19.00: via Demonte 1  


