
La Parola introdotta dal prevosto 

DIO ENTRA NELLA CITTA’ DELL’UOMO 

Il vangelo che la Liturgia Ambrosiana ci pro-
pone nella quarta Domenica di Avvento (Mt 
21,1-9) innanzitutto ci stupisce. Sembra un 
errore, cosa c’entra con il Natale un brano 
che siamo soliti ascoltare nella domenica del-
le palme, dove ci si avvicina al mistero   della 
passione   e della Croce? Sembra apparente-
mente un brano così fuori dal contesto del 
mistero del Natale a cui stiamo cercando di 
preparare il cuore! Eppure c’è un motivo pro-
fondo che lega   questo evento  alla Grazia del 
santo Natale. L’immagine di Gesù che entra in 
Gerusalemme rivela il mistero di Dio che vie-
ne in mezzo a noi, visita la città dell’uomo, 
abita il tempo e la storia, mette la sua tenda 
in mezzo a noi, cammina con i nostri poveri 
passi, si fa vicino alla storia di ciascuno di noi 
con Amore, tenerezza e misericordia. Nel 
mistero del santo Natale noi riconosciamo 
innanzitutto la bellezza del venire di Dio tra 
noi. Una verità che genera consolazione, pace 
vera, speranza. Questa immagine di Gesù 
umile su un puledro ci ricorda che anche il 
venire in mezzo a noi di Gesù è stato povero, 
umile, esattamente come il Natale ci raccon-
ta. Gesù viene in mezzo a noi e visita la storia 
con uno stile povero, umile, mite   fin dall’ini-
zio. L’avvento porta con sé il tema spirituale 
dell’attesa del Signore, qual è lo stile del Re-
gno di Dio che viene tra noi? Il Vangelo di 
Matteo ci racconta che il regno di Dio viene 
come viene il re, Gesù, mite e umile sull'asi-
nello: ogni volta che accogliamo questo re, 
viene il regno di Dio. E alla domanda: quand'è 
che viene il regno di Dio? Gesù risponde che 
dobbiamo essere suoi testimoni fino agli 
estremi confini della terra. Il regno di Dio vie-
ne con la nostra testimonianza di persone che 
accolgono il Messia povero e umile. Così en-
triamo nel mistero profondo del vangelo. Il 
motivo per cui Gesù fu rifiutato dai capi del 
popolo era perché era un Messia povero e 
umile a cavallo di un asino. Fosse venuto a 
cavallo, con ricchezze e splendori, l’avrebbero 
accettato. Tutti si aspettavano un Messia po-
tente che dominasse e invece, arriva un Mes-
sia mite e umile a cavallo di un asinello che 
non domina nessuno, che viene a dare la vita 

per tutti, proprio per que-
sto regno.  Gesù entra 
povero, mite, umile a Ge-
rusalemme con lo stesso 
stile con cui da bambino 
entra nella storia e nel 
tempo! Cari parrocchiani 
il Vangelo ci ricorda che il 
Regno di Dio è veramente 
presente dove c’è questo stile dell’asinello di 
Gerusalemme e della grotta di Betlemme, 
uno stile meravigliosamente umile. Vogliamo 
davvero prepararci al Natale di Cristo? Colti-
viamo e custodiamo uno stile umile e mite in 
noi, nella nostra esistenza quotidiana, dentro 
le nostre relazioni.  
C’è un particolare di questo vangelo che mi 
colpisce molto, Gesù prima di entrare a Geru-
salemme, si ferma a Betfage, il luogo dove i 
pellegrini dovevano purificarsi prima di entra-
re nella città santa. Proprio qui, nel luogo 
della purificazione dei cuori, Gesù invia i suoi 
discepolo a recuperare un asino, un simbolo 
di mitezza e d umiltà. Come se Gesù stesse 
dicendo ai suoi discepoli ed oggi a ciascuno di 
noi: se vuoi entrare con me   e seguirmi, ac-
cetta e fa tuo questo segno. L’asino è infatti   
un animale da servizio, che porta la soma, il 
peso degli altri. Dice Paolo in Galati 6,2: 
“Portate il peso (la soma) l’uno dell’altro e 
adempirete tutta la legge di Cristo”.  Si, la 
legge di Cristo è “la legge del somaro”; porta-
re i pesi degli altri, servire l’altro per amore. 
Questo è lo stile di Gesù, il Dio con noi, uno 
stile che dovremmo rafforzare in questo Av-
vento, arginando ogni forma di presunzione, 
di arroganza, di prepotenza, di ricerca del 
plauso e dell’approvazione degli altri. In que-
sto tempo di Avvento, che ormai ci sta condu-
cendo verso la Luce della Natività, chiediamo 
insieme al Signore la grazia dell’umiltà e della 
mitezza e dello spirito autentico di servizio. 
Affrettiamoci nel decidere la nostra conver-
sione, senza tergiversare, senza perderci in 
inutili e superficiali distrazioni. Se vogliamo 
davvero vivere la Grazia del Natale dobbiamo 
purificare la nostra mentalità, che fa resisten-
za a questo stile mite e umile di Gesù. Già i 
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padri conoscevano bene questa verità e l’affermavano a tal punto 
da considerare la virtù dell’umiltà ancora più importante della cari-
tà, perché senza umiltà non si può amare come ha amato Gesù. 
Così affermava nel 700 d.C. il Vescovo, mistico e teologo Isacco il 

Siro: “L'umiltà è il vestito di Dio. Chiunque riveste questo mantello, 
nel quale il nostro Creatore si è rivelato, riveste lo stesso Cristo”. 

                             Il vostro Parroco  

don Giovanni 

Continuiamo a vivere con intensità il “tempo forte” di Avvento, con l’attenzione alla preghiera, la formazione spirituale (ad 
esempio la “Scuola di Preghiera”) e la carità.

 

Nella solennità dell’Immacolata Concezione di Maria le Messe sono secondo l’orario festivo (vedi anche calendario, in ulti-
ma pagina) 

 

Lunedì 19 dicembre, dalle ore 19.00 alle ore 19.30, i sacerdoti saranno disponibili, in chiesa parroc-
chiale, per la benedizione delle persone non raggiunte nella “visita alle famiglie”.  

Si pensa in particolare a chi abita nelle vie Da Pistoia, Vidali, Ca’ Granda 2, Fulvio Testi 69 e numeri 
pari, Pianell (oltre Fulvio Testi), Mainoni d’Intignano, Savoldo, Reguzzoni, Valbrona, Bitti, Rabolini, S. 
Marcellina. Possono partecipare anche coloro che non hanno potuto essere in casa durante la visita 
alle famiglie programmata in queste settimane. 

 

 

 

 

IN EVIDENZA 

L’ “IMMACOLATA CONCEZIONE” DI MARIA, MADRE DI GESU’ 
 

Ogni anno l’8 dicembre la Chiesa celebra l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il dogma, cioè la verità di fe-
de, per cui la Madonna non è stata “toccata” dal peccato originale, ne è stata preservata sin dal primo istante del suo con-
cepimento. Ogni dogma cerca di tradurre quanto espresso dalle Scritture e dalla Tradizione nel linguaggio della cultura cor-
rente. 

«Dio – sottolinea il Catechismo della Chiesa cattolica – ha scelto gratuitamente Maria da tutta l’eternità perché fosse la Ma-
dre di suo Figlio; per compiere tale missione è stata concepita immacolata». A proclamare il dogma fu l’8 dicembre 1854 
papa Pio IX con la bolla “Ineffabilis Deus”. Un testo in cui si legge: «La beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua 
concezione, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore 
del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale». 

La solennità dell’Immacolata è anche 
occasione per riscoprire i tratti più de-
licati della maternità di Maria, rappre-
sentati in decine di immagini e dipinti. 
Famose in questo senso sono so-
prattutto le icone del cristianesimo 
ortodosso. Ad esempio l’icona cono-
sciuta come “La Theotokos (che signifi-
ca madre di Dio) di Vladimir” o Madre 
di Dio della tenerezza, conservata a 
Mosca (qui riprodotta a sinistra). 

Un’altra icona ortodossa proviene da 
Kiev: è la Madre di Dio della tenerezza 
(qui a destra). Le due icone risalgono al 
XII secolo. 

  



Riferimenti parrocchiali 

SACERDOTI 
 

Don Giovanni Pauciullo (Parroco) 
                                         02 6423471          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 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. 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) 

 

 

 
 

 

Fino al 21 dicembre, in segreteria, sono aperte le iscri-
zioni al CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
CRISTIANO 

 

Ricordiamo inoltre che, fino a gennaio, sono aperte le 
iscrizioni al CORSO per adulti  IN PREPARAZIONE ALLA 
CRESIMA. Occorre rivolgersi in segreteria.  

Appuntamenti da non perdere... 

 

 

Bacheca 

Domenica 11 dicembre 

ore 15.00 

in chiesa parrocchiale 

 “CONCERTO DI NATALE”  

della  

“BANDA D’AFFORI” 

 
Un’occasione di serenità per tutti,  

grandi e piccoli,  

figli, nipoti, genitori, nonni! 

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


CALENDARIO  

 Non rimanere INDIETRO ! Scarica velocemente sul tuo smartphone l’app “telegram” 

e unisciti al canale pubblico e gratuito  “parrocchiasandionigi” per essere anche tu 
AVANTI, sempre aggiornato sugli appuntamenti della parrocchia ! 

  
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 

 LUNEDÌ  

5 

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 

18.30-19.30: in oratorio: incontro per gli ADOLESCENTI 

 MARTEDÌ  

6 

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 

 

MERCOLEDÌ  

7 

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 

SANT’AMBROGIO 

  
GIOVEDÌ  

8 

D I C E M BR E  
  

  8.30: S. Messa 

10.00: S. Messa 

11.30: S. Messa 

18.00: S. Messa 

IMMACOLATA CONCEZIONE 

VENERDÌ  

9 

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”  

 SABATO  

10 

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 

 

  
DOMENICA  

11 

D I C E M BR E  
  

  8.30: S. Messa 

10.00: S. Messa 

11.30: S. Messa 

18.00: S. Messa 

(oggi è proposta ai fedeli la “raccolta straordinaria” di offerte per i bisogni della par-
rocchia) 

15.00: in chiesa parrocchiale: CONCERTO di NATALE della “Banda d’Affori” 

16.30: in chiesa parrocchiale: scuola di preghiera: LA LIBERTA’ DEL CUORE, CONDIZIO-
NE PER UNA PREGHIERA AUTENTICA 

 

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

17.00-19.00: via Val Maira 27 e 37; via Valfurva 4  

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

17.00-19.00: via Valfurva 1, 2 e 3  

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 

17.00-19.00: via Cherasco 2 e 4 ; via Girola 2 ; via Moncalieri 9  


