
La Parola introdotta dal prevosto 

DIVINA MATERNITA’ DI MARIA 

Ci stiamo avvicinando alla Grazia del Na-
tale e la Liturgia sente il bisogno di addi-
tarci Maria come esempio di ogni auten-
tica accoglienza di Gesù. Chi meglio di 
Maria può insegnarci questa accoglienza? 
Maria ha accolto nel suo cuore, nella sua 
mente, nella sua carne il Signore della 
vita, suo figlio Gesù Cristo! La pagina 
dell’annunciazione (Lc 1,26-38) rimane un 
capolavoro che non si smette mai di am-
mirare. Anche se conosciamo ogni detta-
glio di una pagina così nota, la bellezza 
che ne traspare non permette mai di abi-
tuarsi. La protagonista di questo racconto 
evangelico è una donna anonima, giova-
nissima, che vive   a Nazareth, un villaggio 
insignificante della Galilea, nemmeno mai 
citato dalle Scritture. Eppure l’imprevedi-
bile Mistero di Dio irrompe nella sua vita, 
viene visitata nella sua casa, nel luogo 
della sua quotidianità più concreta. Que-
sta pagina ci rivela lo stile di Dio che rico-
nosciamo anche nella nostra vita di cre-
denti. Dio anche oggi ci raggiunge con il 
Mistero della sua Presenza nella nostra 
ferialità. Dobbiamo solo riconoscerlo, 
fargli spazio, metterci in dialogo, lasciarci 
raggiungere da questo splendore che sa 
vincere ogni notte, anche le notti dei no-
stri cuori, le tenebre che ci opprimono 
dentro e ci tolgono la pace. Maria c’inse-
gna a vivere la dimensione della fede an-
che nella ferialità, ci invita a riconoscere 
la presenza di Cristo nelle pieghe della 
nostra quotidianità, delle nostre amicizie. 
Talvolta anche in situazioni che riteniamo 
marginali, periferiche della nostra esi-
stenza possiamo essere raggiunti dall’a-
more di Dio, che scompagina le nostre 
attese e le nostre logiche, proprio come 
’è avvenuto per la Vergine a Nazareth. 

“Rallegrati piena di grazia, il Signore è 
con te “ 

A pochi giorni dal Nata-
le il Vangelo ci indica la 
bellezza della gioia cri-
stiana: La gioia autenti-
ca non è la solitudine di 
chi basta a se stesso, 
ma la consapevolezza 
di non essere mai vera-
mente solo. Non dobbiamo ridurre que-
sta bellissima pagina di Vangelo, che va 
solo contemplata, in mille ragionamenti 
complicati. Si tratta di una pagina che va 
meditata, raccogliendo la consolazione 
che scaturisce da questa verità, dalla bel-
lezza di questo incontro. Il brano prose-
gue e descrive situazioni umanissime che 
la Vergine vive: paura, domande, incer-
tezze, desiderio di capire in profondità il 
senso delle promesse di Dio. Ma il punto 
di svolta della sua storia non consiste nel 
non avere paura o domande, ma nel sa-
persi fidare di Dio. 

“Non temere Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio” 

Maria accoglie questo invito a custodire 
la pace nonostante   che nel suo cuore ci 
sia turbamento, inquietudine, che scatu-
risce dal fatto di sentirsi d’innanzi a un 
mistero straordinario, infinitamente più 
grande di lei. Ma non si rinchiude nella 
paura, prende fiducia da quelle parole e 
fa come ha sempre fatto nella sua vita, si 
fida di Dio, del suo Amore, della sua Mi-
sericordia. Abbiamo bisogno, in questi 
tempi più che mai, di guardare a Maria, 
vogliamo imparare da lei, metterci alla 
sua scuola e imparare a vincere le molte 
paure che si accalcano dentro di noi e ci 
bloccano, c’impediscono di amare, di 
esprimere i nostri talenti e carismi. Le 
paure ci paralizzano, ci rinchiudono a vi-
vere una esistenza rassegnata, che non 
osa mai, incapace di compiere slanci. Una 
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esistenza che non sa guardare al futuro con serenità nasce 
sempre da un cuore impaurito, che si guarda attorno con 
circospezione e sospetto. Così anche la fede ne risente, per-
ché il contrario della fede non è l’incredulità ma la paura! E 
non riusciamo a fidarci di Dio, delle sue promesse, delle sue 
Misericordie che abbiamo sperimentato in passato. 

“Ecco sono la serva del Signore, sia fatto di me secondo la 
Sua Parola” 

Maria mette a disposizione pienamente tutta la sua umanità, 
si fida di ciò che misteriosamente il Mistero di Dio sta per 
compiere. Come dice un autore spirituale “queste parole di 
Maria sono una prefigurazione del Padre nostro. Il suo ecco-
mi è davvero un sia fatta la tua volontà”. Maria accoglie libe-
ramente il progetto di Dio ma non con la cecità di chi esegue, 
ma con la fiducia   consapevole che a poco a poco questo 
misterioso progetto di Dio si dischiuderà, si rivelerà. Così Ma-
ria diventa la “Madre di Dio”, riconoscendosi come argilla 
nelle mani di un vasaio e attendendo da Lui la propria forma. 
Maria è plasmata dallo Spirito Santo. Vorremmo anche noi 

fidarci di più e lasciarci guidare, plasmare dalla Grazia dello 
Spirito Santo che ci spinge ad avere coraggio in scelte inedite 
di conversione e di cambiamento secondo la logica del Van-
gelo. Non possiamo dire il nostro “eccomi”, affrontare la 
conversione, fare la volontà di Dio, vincere e opporsi al male 
dentro di noi, se non prendiamo forza dallo Spirito Santo. 
Permettiamo allo Spirito Santo di visitarci e trasfigurare il 
nostro cuore, per testimoniare in modo limpido e credibile, 
ogni giorno di più, il Signore Gesù. 

Cari Parrocchiani, dire “si” a Dio significa dover affrontare un 
viaggio impegnativo, faticoso. Ma a certe mete si arriva sol-
tanto mettendosi in cammino, Il cristiano sa di non essere 
solo in questo viaggio della vita, sa che davanti a sé ci sono 
ancora le tracce fresche di chi si è fidato, le tracce di Maria 
santissima, Madre di ogni autentico cammino di fede e le 
tracce dei santi, fratelli e sorelle che si sono fidati dell’Amore 
di Dio. 

                             Il vostro Parroco  

don Giovanni 

 

IN EVIDENZA 

 

Lunedì 19 dicembre, dalle ore 19.00 alle ore 19.30, i sacerdoti saranno disponibili, in chiesa parrocchiale, 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. 

 

 

Dal 19 al 23 dicembre, in oratorio, è proposta la “novena di Natale”, per tutti. 

 

 

Da martedì 20 a venerdì 23 dicembre, dopo la Santa Messa delle ore 8.00, l’Eucaristia è esposta sull’altare per l’a-
dorazione personale, fino alle ore 11.00. La preghiera di adorazione a “Dio in mezzo a noi” è aperta a tutti. 

 

 

Nel calendario in ultima pagina si possono trovare tutti gli orari per potersi accostare al Sacramento della Confessio-
ne. 

 

Sempre in calendario in ultima pagina possiamo ritrovare gli orari delle celebrazioni liturgiche di Natale e di Santo Stefano. 

Anticipiamo che  Sabato 31 dicembre e Domenica 1 gennaio gli orari seguono quelli normali di ogni  festività (vigiliare delle 
ore 18.00 -con canto del “Te Deum”-; e a Capodanno alle ore 8.30, 10.00, 11.30 e 18.00) 
 

 



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) 

 

 

 

BATTESIMI 

 

 

 

FUNERALI 

 

Anagrafe parrocchiale 

per il mese di novembre 

AVVALONE NOAH 

GELATI MESA GIORGIA 

IORIO OLIVA 

SANCHEZ GIUSEPPE LORENZO 

WARNAKULA ADITHYA SEMBUKUTTIGE JANSA FAIRY 

SHLEAH 

ANTONINI MARISA  95 

BAU' SERGIO  76 

BERGAMINI LIDIA  73 

CANTATORE MANCINI VINCENZA 87 

CANTONETTI LUIGIA  78 

COLOMBI CESARINA  88 

COSTANTIN ITALO  87 

DIGLIO VINCENZO 76 

FERRARESI GIUSEPPINA 83 

GAVAZZI CARLA  91 

LIBAO NOREBETH CANUEL 41 

MONTEVERDI ALBERTO  94 

PALMA MICHELE LUIGI  96 

PECCHI ANNA MARIA 83 

ROSSI LUIGI  89 

SELLERIO GIUSEPPE  87 

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

 Il modo più COMODO per avere sempre con te tutte le notizie parrocchiali è unirti  

al canale pubblico e gratuito  “parrocchiasandionigi” sull’app “telegram” ! 

LUNEDÌ  

26 

D I C E M BR E  

 

  8.30: S. Messa 

10.00: S. Messa 

—.— 

—.— 

SANTO STEFANO 

DOMENICA  

18 

D I C E M BR E   

  8.30: S. Messa 

10.00: S. Messa 

11.30: S. Messa 

18.00: S. Messa 

DIVINA MATERNITA’ DI MARIA 

 

Alla Messa delle ore 10.00 sono presenti gli sportivi della T.N.T. 

LUNEDÌ  

19 

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 

Scuola Parrocchiale - Benedizioni Natalizie 

16.30: Scuola Parrocchiale - Saggio di Natale con lezione aperta Corso di Teatro Infanzia 
 

18.30-19.30: in oratorio: incontro per gli ADOLESCENTI 
 

Dalle 19.00 alle 19.30:  in chiesa parrocchiale: BENEDIZIONE NATALIZIA aperta a tutti 

MARTEDÌ  

20 

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 

 

 

 

19.00: Scuola Parrocchiale - Cena di Natale di beneficienza associazione “Amici”, con estrazione 

dei premi della sottoscrizione 

MERCOLEDÌ  

21 

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 

 

GIOVEDÌ  

22 

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 

 

VENERDÌ  

23 

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”  
 

“AMICI in CAMMINO”: cena di Natale 

SABATO  

24 

D I C E M BR E   

  7.30: S. Messa (in oratorio) 

  8.30: S. Rosario 

18.00: S. Messa prefestiva 

22.00: veglia 

22.30: S. Messa nella notte 

 

DOMENICA  

25 

D I C E M BR E   

  8.30: S. Messa 

10.00: S. Messa 

11.30: S. Messa 

—.— 

SANTO NATALE 

 

9.00-11.00: esposizione eucaristica  

 

9.30-11.00: Confessioni  

 

9.00-11.00: esposizione eucaristica  

 

9.30-11.00: Confessioni  

 

9.00-11.00: esposizione eucaristica  

 

9.30-11.00: Confessioni  

 

9.00-11.00: esposizione eucaristica  
9.30-11.00: Confessioni  

16.00-19.00: Confessioni  

9.30-12.00: Confessioni  

15.30-19.00: Confessioni  

Dio nessuno l’ha mai visto:  

il Figlio unigenito,  

che è Dio ed è nel seno del Padre,  

è lui che lo ha rivelato. 

Giovanni 1,18 


