
La liturgia della V Domenica dopo l’Epifania, 
ci regala la scoperta di altre manifestazioni, 
“epifanie” di Gesù. Ritorna nuovamente Ca-
na di Galilea come lo scenario anche del se-
condo segno compiuto da Gesù. La guarigio-
ne “a distanza” del figlio del funzionario re-
gio di Cafarnao ci introduce più profonda-
mente nella comprensione della figura e del-
la missione di Gesù. 
 

“Signore, scendi prima che il mio bambino 
muoia”. L’approccio non è dei migliori: Gesù 
quasi rimprovera un padre che è venuto da 
lui a supplicarlo per il figlio morente.  
C’è una sorta di contraddizione tra quanto 
dice Gesù e quanto poi opera: si lamenta che 
gli vengano chiesti miracoli e poi li fa. Perché 
Gesù si comporta in questo modo?  
Uno dei possibili motivi è quello di mostrare 
il tipo di fede che egli chiede: non dobbiamo 
cercare i miracoli per credere, quasi Gesù 
fosse una guaritore eccezionale; egli vuole 
l’ascolto della sua Parola e la gioia che fa 
scegliere di rimanere con lui. Non esiste fe-
de senza sequela quotidiana. La qualità della 
fede si mostra nella ferialità, nell’adesione 
quotidiana alla Parola del Signore e non ad 
una ricerca spasmodica dello straordinario a 
tutti i costi! Dio ci parla nel perimetro della 
nostra ferialità e ci raggiunge con la forza del 
Suo amore nella realtà concreta della nostra 
vita. 
 

“Gesù gli rispose: Va’, tuo figlio vive!”. Il 
modo con cui Gesù opera questo segno è 
sorprendente: si tratta di un miracolo parti-
colare; Gesù, infatti, non lo compie nel modo 
con cui gli è stato richiesto, ma sotto la for-
ma della promessa: “Tuo figlio vive!”. In que-
sto modo ci viene indicato il percorso della 
fede.  
La fede cristiana non è frutto solo di un ragio-
namento convincente o di un evento sor-
prendente, ma nasce dall’ascolto di quanto 
Gesù dice. C’è una evidente sproporzione tra 
ciò che si vede e ciò che viene chiesto di cre-
dere; ogni credente sa che la fede conosce 
passaggi difficili in cui non c’è che la promes-
sa fatta da Gesù. La fede matura è quella che 
sa dire: “Avrei mille motivi per non credere, 

ma sulla tua parola, 
Signore, io accetto di 
costruire tutta la mia 
vita, sperando contro 
ogni speranza”. I mi-
racoli sono importan-
ti e spesso avvengo-
no anche oggi, ma 
sono pochi e di porta-
ta limitata, e comun-

que non bastano alla fede. Come Battezzato 
ho bisogno di una fede che mi permetta di 
leggere anche il “silenzio di Dio” e di capire le 
infinite contraddizioni che la vita mi pone 
davanti. Noi siamo chiamati a diventare co-
me i discepoli che, scendendo dal monte 
Tabor, non videro che “Gesù solo”. Cristo sia 
il fondamento della nostra fede, l’orizzonte 
di senso dei nostri giorni, il centro della vita 
intorno al quale elaborare le nostre scelte! 
 

 “Credette lui con tutta la sua famiglia”. Il 
figlio è guarito per la fede del padre nella 
promessa di Gesù; i servi trovano il funziona-
rio regio sulla via del ritorno. Dobbiamo pen-
sare che egli non ha creduto subito quando 
ha saputo del miracolo, ma quando ha ascol-
tato e accolto le parole di Gesù.  
Questo è un punto molto importante: la fede 
ci accompagna sempre alla speranza. Il cre-
dente crede perché spera in ciò che gli stato 
promesso e, proprio affidandosi a questa 
promessa, riesce a “leggere” i fatti, anche 
quelli più tragici, dove Dio tace. Spesso si 
pensa che una grazia ricevuta susciti la fede; 
può essere un percorso di fede, ma non è il 
più desiderabile e neppure il più diffuso. Se 
Dio c’è perché fa quello che gli chiedo, cosa 
dovrei dire quando questo non avviene e 
tutto, attorno a me, si rivolta contro per la 
forza drammatica del dolore?  
La fede non risponde a tutti i problemi, ma 
continua a porre domande e a chiederci di 
vivere camminando con un cuore umile e 
tenace che sa mettersi continuamente in 
ricerca! 

 
                            Il vostro Parroco  

don Giovanni 

La Parola introdotta dal prevosto 

VA’, TUO FIGLIO VIVE ! 
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Domenica 5 febbraio 2023 
V  DOPO 

L’EPIFANIA 

 



IN EVIDENZA 

 

Oggi la liturgia ci propone di contemplare Gesù nell’episodio evangelico in cui ridona la vita al figlio del funzionario del re. Il 
Signore è il “Dio della vita”! 

La Chiesa celebra, in questa giornata, la “giornata per la vita”. Ogni cristiano è grato a Dio per il dono della vita e si impegna 
ad accoglierla, custodirla, difenderla sempre! 

Riportiamo sul Settimanale alcuni stralci del messaggio della Conferenza Episcopale Italiana. 

Siamo tutti invitati a sostenere con la preghiera  la  difesa della vita fin dal suo nascere. 

Al termine delle Sante Messe, sul sagrato della chiesa, il “Centro Culturale San Dionigi” propone la distribuzione di “un fio-
re per la vita”. Le offerte raccolte saranno devolute al Centro Aiuto alla Vita Mangiagalli. 

 

 

 

Oggi alle ore 16.00, presso la sala Gianna Beretta Molla la nostra Parrocchia ospita un incon-
tro promosso dal decanato “Zara-Niguarda” con la proiezione del docu-film “The Letter” (“La 
lettera”), ispirato dall’Enciclica “Laudato Si’” di papa Francesco.  

La proiezione del film è introdotta da Padre Mauro Bossi e sarà seguita da un dibattito per 
promuovere sensibilità ed iniziative sulle tematiche dell’Enciclica. 

La partecipazione è aperta a bambini, giovani ed adulti perché insieme tutti noi possiamo 
educarci ad ascoltare la voce di Dio, il grido dei poveri ed il grido della nostra “casa comune” 
che soffre, per poter poi cooperare come strumenti di Dio per la cura del creato, ognuno con 
la propria cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità. 

 

 

 

 

Alle ore 15.00 di sabato 11 febbraio un gruppo di bambini di quarta elementare si accosta per la prima volta al Sacramen-
to della Confessione. 

 

 

Sabato 11 febbraio ricorre la memoria liturgica delle apparizioni della Madonna a 
Lourdes. Dopo la Messa pre-festiva delle ore 18.00 faremo una piccola processione 
dalla chiesa alla nostra bella Grotta della Madonna di Lourdes.  

 

 

Nel Settimanale sono dedicate due pagine sulle attività estive che il nostro Oratorio San Paolo VI e 
la nostra Scuola Parrocchiale Maria Immacolata stanno cercando di preparare per bambini, ragazzi, 
adolescenti e giovani. Invitiamo le famiglie a prenderne visione. 

 



 

 

Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana per la “Giornata per la vita”. 

LA CULTURA DI MORTE ALIMENTATA DA IDEOLOGIE  
ED INTERESSI ECONOMICI 
 
“La morte non è mai una soluzione. ‘Dio ha creato tutte le cose perché esistano: 
le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte’ (Sap 
1,14)”. È incentrata su questo tema la 45.ma Giornata nazionale per la Vita. Nel mes-
saggio preparato dal Consiglio episcopale permanente della Conferenza episcopale ita-
liana, si sottolinea che “in questo nostro tempo, quando l’esistenza si fa complessa e 
impegnativa, quando sembra che la sfida sia insuperabile e il peso insopportabile, sem-
pre più spesso si approda a una ‘soluzione’ drammatica: dare la morte”. 
 
Il diffondersi di una “cultura di morte” 
“Dietro questa soluzione - si legge nel documento - è possibile riconoscere importanti 
interessi economici e ideologie che si spacciano per ragionevoli e misericordiose, men-
tre non lo sono affatto”. “Quando un figlio non lo posso mantenere, non l’ho voluto, 
quando so che nascerà disabile o credo che limiterà la mia libertà o metterà a rischio la 
mia vita… la soluzione è spesso l’aborto”. “Quando una malattia non la posso sopporta-
re, quando rimango solo, quando perdo la speranza, quando vengono a mancare le 
cure palliative, quando non sopporto veder soffrire una persona cara… la via d’uscita 
può consistere nell’eutanasia o nel suicidio assistito”. “Quando l’accoglienza e l’integra-
zione di chi fugge dalla guerra o dalla miseria comportano problemi economici, cultura-
li e sociali… si preferisce abbandonare le persone al loro destino, condannandole di 
fatto a una morte ingiusta”. Così, poco a poco, si diffonde “la cultura della morte”. 
 
Per una “cultura di vita” 
Nel messaggio si sottolinea che “Il Signore crocifisso e risorto - ma anche la retta ragio-
ne - ci indica una strada diversa: dare non la morte ma la vita”. “Ci mostra come sia 
possibile coglierne il senso e il valore anche quando la sperimentiamo fragile, minaccia-
ta e faticosa. Ci aiuta ad accogliere la drammatica prepotenza della malattia e il lento 
venire della morte, schiudendo il mistero dell’origine e della fine. Ci insegna a condivi-
dere le stagioni difficili della sofferenza, della malattia devastante, delle gravidanze che 
mettono a soqquadro progetti ed equilibri”. 
 
Dare la morte funziona davvero? 
“È anche doveroso chiedersi - si legge nel messaggio preparato dal Consiglio episcopale 
permanente della Conferenza episcopale italiana - se il tentativo di risolvere i problemi 
eliminando le persone sia davvero efficace”. “Siamo sicuri che la banalizzazione dell’in-
terruzione volontaria di gravidanza elimini la ferita profonda che genera nell’animo di 
molte donne che vi hanno fatto ricorso? Siamo sicuri che il suicidio assistito o l’eutana-
sia rispettino fino in fondo la libertà di chi li sceglie – spesso sfinito dalla carenza di cure 
e relazioni – e manifestino vero e responsabile affetto da parte di chi li accompagna a 
morire? Siamo sicuri che la chiusura verso i migranti e i rifugiati e l’indifferenza per le 
cause che li muovono siano la strategia più efficace e dignitosa per gestire quella che 
non è più solo un’emergenza?”. 
 
Una questione etica 
“Dare la morte come soluzione - si legge infine nel messaggio - pone una seria questio-
ne etica, poiché mette in discussione il valore della vita e della persona umana. Alla 
fondamentale fiducia nella vita e nella sua bontà - per i credenti radicata nella fede - 
che spinge a scorgere possibilità e valori in ogni condizione dell’esistenza, si sostituisce 
la superbia di giudicare se e quando una vita, foss’anche la propria, risulti degna di es-
sere vissuta, arrogandosi il diritto di porle fine”. “La Giornata per la vita rinnovi l’ade-
sione dei cattolici al ‘Vangelo della vita’, l’impegno a smascherare la ‘cultura di morte’, 
la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando 
sempre maggiori energie e risorse”. 

 



 

Carissimi genitori, in vista del tempo estivo desideriamo metterci in contatto con voi per comunicarvi le proposte pastorali 
rivolte ai bambini della nostra Parrocchia e del nostro territorio. Si tratta certamente di servizi che vengono incontro ai biso-
gni delle famiglie, ma sono innanzitutto occasioni di missionarietà ed evangelizzazione, per educare fin da piccoli alla “vita 
buona del Vangelo”. Non si tratta quindi di “prodotti confezionati su misura” o vuoti adempimenti per rispettare la tradizio-
ne, ma di esperienze che rispondono ad un progetto educativo. Le diverse iniziative, che coinvolgono i bambini della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria, sono espressione della Parrocchia S. Dionigi attraverso l’Oratorio San Paolo VI e la Scuola Maria Im-
macolata. Per l’estate 2023 verrà proposto: 

Ricordiamo che la Scuola Primaria terminerà giovedì 8 giugno (l’ultimo giorno è prevista solo mezza giornata), mentre la 
Scuola dell’Infanzia proseguirà fino a venerdì 30 giugno 2023. Per altre informazioni sull’Oratorio Estivo occorre rivolgersi 
alla segreteria dell’Oratorio (segreteriapratocentenaro@gmail.com) mentre per il Centro Estivo è possibile scrivere alla 
scuola all’indirizzo centroestivo@scuolamariaimmacolata.org.  

Per verificare il bisogno reale delle famiglie, vi chiediamo di compilare entro domenica 12 febbraio 2023 il 
modulo presente al link che trovi anche sul sito della scuola o inquadrando il qr code presente in questa 
pagina), così da poter organizzare le proposte estive per tempo. Grazie! 

  
                                                                                                           Don Andrea e il Direttore  iiroo 

 

giugno-agosto 2023  -  ORATORIO FERIALE & CENTRO ESTIVO 

ORATORIO ESTIVO 

L’Oratorio Estivo 2023 per i bambini 
dai 6 ai 13 anni (che abbiano frequen-
tato almeno il primo anno della Scuola 
Primaria) presso l’Oratorio di Via De 
Martino, dal 12 al 30 giugno 2023 - 
per tutti i bambini della Scuola Prima-
ria e Secondaria. Le iscrizioni saranno 
presso la segreteria dell’Oratorio nelle 
modalità che verranno indicate nei 
prossimi mesi. Le tre settimane di Ora-
torio Estivo, tra le esperienze pastorali 
più importanti dell’estate e si configu-
rano anche come un'occasione di ser-
vizio per i tanti adolescenti che, guida-
ti dagli educatori, presteranno il loro 
servizio a favore dei più piccoli. 

CENTRO ESTIVO 

Il Centro Estivo per i bambini dai 3 ai 
5 anni (che abbiano frequentato alme-
no il primo anno in una Scuola dell’In-
fanzia) presso la struttura della scuola, 
in viale Suzzani 64, dal 3 luglio al 4 
agosto 2023. Le iscrizioni saranno 
presso la segreteria della scuola e ver-
ranno impiegate le educatrici già pre-
senti nell’organico della scuola. È pre-
vista poi una sesta settimana, dal 28 
agosto al 1 settembre 2023. 

CENTRO ESTIVO 

Il Centro Estivo per i bambini dai 6 ai 
13 anni (che abbiano frequentato al-
meno il primo anno della Scuola Prima-
ria) presso l’Oratorio di Via De Marti-
no, dal 3 luglio al 4 agosto 2023 - per 
tutti i bambini (anche non iscritti nella 
nostra scuola) dalla prima alla quinta 
classe della Scuola Primaria. Le iscrizio-
ni saranno presso la segreteria della 
scuola e l’esperienza verrà coordinata 
dall’educatore Riccardo Lanzarone.  

luglio e agosto 2023  -  VACANZE ESTIVE 

Le vacanze dei ragazzi si svolgeranno come di consueto nelle prime tre settimane di lu-

glio, prossimamente saranno segnalate con precisione le date di partenza e di arrivo, le 

località e i costi: 

SETTIMANA in MONTAGNA per ragazzi delle ELEMENTARI 

dal 2 al 9 luglio 

SETTIMANA in MONTAGNA per ragazzi delle MEDIE 

dal 9 al 16 luglio 

SETTIMANA in MONTAGNA per ragazzi delle SUPERIORI 

dal 16 al 23 luglio 

mailto:segreteriapratocentenaro@gmail.com
mailto:centroestivo@scuolamariaimmacolata.org


 

Accogliendo l'invito di Papa Francesco  rivolto ai giovani di tutto il mondo  dal 1 al 9 agosto 2023 il 
nostro oratorio  “San Paolo VI” partecipa alla Giornata iondiale della Gioventù che quest'anno si 
terrà a Lisbona.  

 

A CHI E’ RIVOLTA LA NOSTRA PROPOSTA 

La proposta è rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 28 anni. 

 

1-9 agosto 2023  -  GIORNATA MONDIALE della GIOVENTU’ 

PROGRAMMA 
 

1 Agosto: 

partenza in pullman da Milano 

Grenoble - visita alla casa delle suore Missionarie di San Carlo 
Borromeo. 

Pernottamento a bordo.  
 

2 Agosto: 

Saragozza - visita alla basilica di Nostra Signora del Pilar.  

Cena e pernottamento in hotel. 
 

3 Agosto: 

Madrid  - visita libera della capitale.  

Cena e pernottamento in hotel. 
 

4-5-6 Agosto: 

Lisbona - partecipazione alle iniziative proposte dalla G.M.G. 

Vitto e alloggio, dalla notte del 4 agosto (cena inclusa) alla 
mattina del 7 agosto (colazione inclusa) previsti nel pacchetto 

 

7 Agosto: 

Arrivo a Barcellona in serata. 

Cena e pernottamento in hotel.  
 

8 Agosto: 

Visita libera della città, partenza prevista nel pomeriggio. 

Pernottamento a bordo.  
 

9 Agosto: 

Arrivo a Milano in tarda mattinata. 

ITINERARIO 

Per raggiungere Lisbona faremo tappa in alcune città  

di Francia, Spagna e Portogallo:  

Milano - Grenoble  - Saragozza - Madrid - Lisbona 
GMG - Barcellona 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ISCRIZIONI 

Occorre iscriversi entro il mese di febbraio scrivendo 
all'e-mail dell'oratorio:  

oratoriopratocentenaro@gmail.com (fino ad esauri-
mento posti). 

 

COSTO 

821 € da versare secondo le seguenti tempistiche:  

-acconto di 200€ da versare entro la fine del mese di 
marzo.  

-saldo del pagamento entro la fine del mese di giu-
gno. 
 

IBAN: IT54A0503401746000000024570    

Causale: GMG 2023 cognome e nome 
 

La quota COMPRENDE: 

-gli spostamenti in pullman per raggiungere le diver-
se città 

-il pernottamento con mezza pensione in camere 
doppie triple con servizi privati in hotel nelle città di 
Saragozza, Madrid e Barcellona.  

-pacchetto GMG (vitto e alloggio a Lisbona) 
 

La quota NON COMPRENDE: 

-5 pranzi,  

-2 cene,  

-2 colazioni 



 

11 febbraio  

MEMORIA DELLA PRIMA APPARIZIONE 
DELLA MADONNA DI LOURDES 

 

Ogni anno Lourdes è meta incessante di circa 5 milioni di ammalati 
che invocano protezione e conforto. La grotta in mezzo ai Pirenei 
francesi evoca le apparizioni mariane più famose della storia, rico-
nosciute ufficialmente dalla Chiesa.  

Avvennero nel 1858 ed ebbero come protagonista una ragazza di 
quattordici anni, Bernadette Soubirous. 

La Vergine le apparve per ben diciotto volte in una grotta, lungo il 
fiume Gave. Le parlò nel dialetto locale, le indicò il punto in cui sca-
vare con le mani per trovare quella che si rivelerà una sorgente 
d’acqua, al contatto con la quale sarebbero scaturiti molti miracoli. 
Tutto ebbe inizio giovedì, 11 febbraio 1858, quando Bernadette si 
recò a raccogliere legna secca nel greto del fiume Gave, insieme ad 
una sorella e ad una loro amica. Un rumore che proveniva dal ce-
spuglio che si trovava nella grotta attirò la ragazzina alla quale ap-
parve la Vergine presentandosi come Immacolata concezione 
e confermando quindi  il dogma del concepimento immacolato di 
Maria promulgato da papa Pio IX l’8 dicembre 1854, quattro anni 
prima. 
 
Per questo l’11 febbraio la Chiesa celebra la memoria della Madon-
na di Lourdes alla quale San Giovanni Paolo II volle associare 
la Giornata Mondiale del Malato. Le apparizioni di Lourdes venne-
ro ufficialmente riconosciute dal vescovo di Tarbes il 18 febbraio 
del 1862. Ben presto fu eretta una grande chiesa così come la Ver-
gine aveva richiesto. Lourdes divenne subito il più celebre dei luo-
ghi mariani. Un ufficio speciale (le Bureau médical) fu incaricato di 
vagliare scientificamente le guarigioni che iniziarono a verificarsi 
immediatamente. Di miracoli finora ne sono stati riconosciuti una 
settantina, ma di fatto sono molti di più. Ancora più numerose sono 
le conversioni.  

 



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) 

 

dalla SCUOLA PARROCCHIALE 

 
 
 

FESTA 
DI CARNEVALE 

 

Prima delle festività di carnevale, giovedì 23 feb-
braio 2023, l’Associazione a sostegno della 
scuola AMICI, propone un pomeriggio di giochi e 
divertimento. Nel cortile della scuola sarà allesti-
to un circuito di Kart a pedali pensato per tutti i 
bambini della Scuola Primaria. Sarà presente 
anche uno stand per una speciale merenda di 
carnevale a partire dalle ore 16.00.  
Il pomeriggio di animazione concluderà una gior-
nata di festa a scuola in cui è prevista una picco-
la sfilata e una speciale merenda a base di 
“chiacchiere”.  

 

Chi può partecipare alla festa delle 16.00? La 
merenda è per tutti, mentre i go-kart sono pensa-
ti esclusivamente per i bambini iscritti alla Scuola 
Primaria. Sia per la sfilata e la merenda che per i 
go-kart è necessario iscriversi. 

 

Quindi come mi posso iscrivere? POSSO 
ISCRIVERMI PER GO-KART E MERENDA 
COMPILANDO IL MODULO ONLINE (vedi nel 
SITO della SCUOLA) ENTRO IL 22 FEBBRAIO 
2023.  

 

Bacheca 

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


CALENDARIO  

 Sempre più parrocchiani si stanno unendo al canale pubblico e gratuito  “parrocchiasandionigi” 
sull’app “telegram”, per avere direttamente a casa il “Settimanale” 

e per poter consultare in ogni situazione l’agenda parrocchiale. 

  
DOMENICA  

5 

FE B B R AIO  
  

  8.30: S. Messa 

10.00: S. Messa 

11.30: S. Messa 

18.00: S. Messa 

GIORNATA PER LA VITA 

(Dopo le iesse il gruppo culturale San Dionigi vende le primule in sostegno del Centro 
Aiuto alla Vita) 

16.00: sala Gianna Beretta iolla: Docu-film “La Lettera” (con il decanato Zara-
Niguarda) 

16.30: in chiesa parrocchiale: scuola di preghiera: “quarta condizione della preghiera: 
LA LIBERTA’ DI CUORE” 

 LUNEDÌ  

6 

FE B B R AIO  
  

  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 “2a primaria”  

18.30-19.30: in oratorio: incontro per gli ADOLESCENTI 

MARTEDÌ  

7 

FE B B R AIO  
  

  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” 

 

21.00: quarto incontro del “corso in preparazione al matrimonio cristiano” 

MERCOLEDÌ  

8 

FE B B R AIO  
  

  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 “4a primaria” 

GIOVEDÌ  

9 

FE B B R AIO  
  

  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: oratorio: secondo incontro cresimandi adulti 

 

VENERDÌ  

10 

FE B B R AIO  
  

  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”  

19.00: incontro dei catechisti battesimali con le famiglie dei battezzandi 

21.00: incontro segreteria e moderatori CPP 

SABATO  

11 

FE B B R AIO  
  

  7.30: S. Messa (in oratorio) 

  8.30: S. Rosario 

15.00-18.00: Confessioni 

18.00: S. Messa prefestiva 

15.00: PRIME CONFESSIONI (4a primaria”) 

 

18.00: in oratorio: quarto incontro GRUPPO FAMIGLIA. Alle 19.30, per chi desidera, ce-
na di condivisione. 
 

Dopo la Messa delle 18.00: processione alla grotta della Madonna 

  
DOMENICA  

12 

FE B B R AIO  
  

  8.30: S. Messa 

10.00: S. Messa 

11.30: S. Messa 

18.00: S. Messa 

16.00: celebrazione comunitaria dei BATTESIMI 

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


