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el Vangelo di MaƩ eo, le beaƟ tudini 

cosƟ tuiscono l’introduzione del Dis-

corso della Montagna, che comprende i 

capitoli 5-7. Le beaƟ tudini riportate dal 

Vangelo di MaƩ eo non sono facili da com-

prendere perché sono paradossali e addi-

riƩ ura scioccanƟ . Eppure formano un testo 

straordinario, che conƟ ene tuƩ a la novità 

evangelica, la sua saggezza e la sua forza.

 Questo primo grande discorso di Gesù lo 

presenta come il nuovo Mosè , che procla-

ma la legge nuova del Regno.

Non dalla cima del Monte Sinai , che fuma e 

trema, con “ tuoni e lampi, una nube densa” 

( Es 19,16) ma, come vuole la tradizione, su 

una dolce collina delle rive del lago di Gal-

ilea. Si traƩ a di un vero e proprio iƟ nerar-

io di rinnovamento interiore che il Signore 

ci propone, un percorso di idenƟ fi cazione 

con Cristo, di scoperta del Padre, di aper-

tura all’azione dello Spirito Santo. Soltanto 

lo Spirito Santo è in grado di donarci la vera 

comprensione delle beaƟ tudini e permet-

terci di applicarle nella nostra vita. 

Le beaƟ tudini altro non sono che la de-

scrizione di questo “ cuore nuovo” che lo 

Spirito Santo modella in noi e che è il cuore 

stesso di Gesù. 

Esiste quindi una relazione assolutamente 

essenziale fra le beaƟ tudini e la persona 

dello Spirito Santo. 

I teologi del Medioevo, come Tommaso 

d’Aquino, sulla scia di AgosƟ no, hanno sta-

bilito un collegamento fra le beaƟ tudini e i 

seƩ e doni dello Spirito Santo. 

Si potrebbe riprendere ciascuna delle beat-

itudini e mostrare come esse suppongono 

un’aƫ  vità dello Spirito Santo, che solo può 

permeƩ ere al cuore dell’uomo di compren-

derle e di viverle: la povertà, la mitezza, le 

lacrime, la fame e la sete di Dio, la miseri-

cordia, la purezza del cuore, la comunicazi-

one della pace, la gioia nella persecuzione 

suppongono un cuore trasformato dallo 

Spirito di Dio. 

In senso inverso, si può anche aff ermare 

che le beaƟ tudini evocano situazioni 

umane diffi  cili, ma che sono un’opportu-

nità, perché rendono possibile l’intervento 

dello Spirito Santo, che trasfi gura la soff er-

enza umana rivelando in essa la presenza di 

Dio e del Regno. 

Questa è una delle chiavi di leƩ ura fonda-

mentali di questo testo evangelico che mi 

colpisce sempre molto. Le beaƟ tudini sono 

una promessa di felicità, ma non si traƩ a 

di una felicità semplicemente umana, ma 

di una felicità possibile, pure in mezzo alle 
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diffi  coltà, per un azione potente dello Spirito di Dio. 

Così le beaƟ tudini descrivono le condizioni essenziali che 

permeƩ ono alla persona umana di essere pienamente ap-

erta all’azione dello Spirito. 

Nella misura in cui l’uomo prende con fedeltà e fi ducia la 

strada che esse indicano, si rende disponibile all’azione 

dello Spirito. 

Le beaƟ tudini non sono solo una rivelazione più profonda 

del Mistero di Dio, ma si potrebbe dire che sono anche un 

traƩ ato completo di vita spirituale. 

Esse ci indicano ciò a cui siamo chiamaƟ  come crisƟ ani, ciò 

che signifi ca vivere veramente il Vangelo. 

Sono la descrizione della vera maturità umana e spirit-

uale. RitraƩ o di Cristo, le beaƟ tudini sono anche il ritraƩ o 

del crisƟ ano adulto in Cristo, libero nello Spirito, fi glio del 

Padre. Sono un cammino di fecondità e ci indicano come 

portare un fruƩ o che rimane, come comunicare l’amore 

aƩ orno a noi, come generare l’altro alla vita vera in Cristo. 

Le beaƟ tudini sono un appello alla conversione personale, 

a una trasformazione interiore che riguarda la propria in-

dividualità. 

Ma esse hanno anche una dimensione comunitaria, che 

forse non è stata sempre messa abbastanza in risalto. 

Esse sono ciò che rende possibile ogni vita comunitaria. 

Senza umiltà, misericordia, mitezza … nessuna comunità 

può reggere. Mi permeƩ o di aggiungere che possono es-

sere veramente vissute solo nel quadro, nel contesto di 

una comunità: come potersi riconoscere povero senza il 

confronto con l’altro, come praƟ care la mitezza, la pazien-

za e l’umiltà senza persone con le quali si condivide gomito 

a gomito la vita? 

Mi piacerebbe anche dire che la coppia e la famiglia sono il 

luogo privilegiato per comprendere la bellezza e la fecon-

dità di vivere le beaƟ tudini. 

Di faƩ o la famiglia è la prima e la più essenziale di tuƩ e 

le comunità crisƟ ane, dove si fa maggiormente esperien-

za della propria povertà e di quella dell’altro se non nella 

vita così streƩ amente condivisa dei coniugi e dei membri 

di una stessa famiglia? Cari parrocchiani le beaƟ tudini ac-

quistano tuƩ o il loro signifi cato, tuƩ a la loro bellezza e tut-

to il loro irradiamento quando diventano una regola di vita 

di una comunità crisƟ ana. Buon cammino.

Il vostro Parroco, 

Don Giovanni
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VWWX Il Signore, avendo amato i suoi, li amò sino alla fi ne. 

Sapendo che era giunta la sua Ora di passare da questo 

mondo al Padre, mentre cenavano, lavò loro i piedi e diede 

loro il comandamento dell’amore. Per lasciare loro un peg-

no di questo amore, per non allontanarsi mai dai suoi e 

renderli partecipi della sua pasqua, isƟ tuì l’EucarisƟ a come 

memoriale della sua morte e della sua risurrezione, e co-

mandò ai suoi Apostoli di celebrarla fi no al suo ritorno, 

cosƟ tuendoli « in quel momento sacerdoƟ  della Nuova 

Alleanza ».

VWWY I tre Vangeli sinoƫ  ci e san Paolo ci hanno trasmesso 

il racconto dell’isƟ tuzione dell’EucarisƟ a; da parte sua, san 

Giovanni riferisce le parole di Gesù nella sinagoga di Ca-

farnao, parole che preparano l’isƟ tuzione dell’EucarisƟ a: 

Cristo si defi nisce come il pane di vita, disceso dal cielo. 

VWWZ Gesù ha scelto il tempo della Pasqua per compiere 

ciò che aveva annunziato a Cafarnao: dare ai suoi discepoli 

il suo Corpo e il suo Sangue.« Venne il giorno degli Azzimi, 

nel quale si doveva immolare la viƫ  ma di Pasqua. Gesù 

mandò Pietro e Giovanni dicendo: “Andate a preparare per 

noi la Pasqua, perché possiamo mangiare”. [...] Essi andar-

ono [...] e prepararono la Pasqua. Quando fu l’ora, prese 

posto a tavola e gli Apostoli con lui, e disse: “Ho desid-

erato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, 

prima della mia passione, poiché vi dico: non la mangerò 

più, fi nché essa non si compia nel regno di Dio”. [...] Poi, 

preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicen-

do: “Questo è il mio Corpo che è dato per voi; fate questo 

in memoria di me”. Allo stesso modo, dopo aver cenato, 

prese il calice dicendo: “Questo calice è la Nuova Alleanza 

nel mio Sangue, che viene versato per voi” » (Lc 22,7-20). 

VW[\ Celebrando l’ulƟ ma Cena con i suoi Apostoli durante 

un bancheƩ o pasquale, Gesù ha dato alla Pasqua ebraica 

il suo signifi cato defi niƟ vo. Infaƫ  , la nuova Pasqua, il pas-

saggio di Gesù al Padre aƩ raverso la sua morte e la sua 

risurrezione, è anƟ cipata nella Cena e celebrata nell’Eucar-

isƟ a, che porta a compimento la Pasqua ebraica e anƟ cipa 

la Pasqua fi nale della Chiesa nella gloria del Regno.

«Fate questo in memoria di me»
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La Chiesa rimane aperta per la preghiera personale 

nei seguenƟ  orari:

• Da lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 

alle 19.00. 

• Domenica dalle 7.00 alle 12.50 e dalle 15.00 alle 

19.00.
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VW[V Quando Gesù comanda di ripetere i suoi gesƟ  e le 

sue parole « fi nché egli venga » (1 Cor 11,26), non chiede 

soltanto che ci si ricordi di lui e di ciò che ha faƩ o. Egli ha 

di mira la celebrazione liturgica, per mezzo degli Apostoli e 

dei loro successori, del memoriale di Cristo, della sua vita, 

della sua morte, della sua risurrezione e della sua interces-

sione presso il Padre.

VW[� Fin dagli inizi la Chiesa è stata fedele al comando del 

Signore. Della Chiesa di Gerusalemme è deƩ o:

« Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli Apos-

toli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle 

preghiere. [...] Ogni giorno tuƫ   insieme frequentavano il 

tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasƟ  con 

leƟ zia e semplicità di cuore » (At 2,42.46).

VW[W SopraƩ uƩ o « il primo giorno della seƫ  mana », cioè 

la domenica, il giorno della risurrezione di Gesù, i crisƟ ani 

si riunivano « per spezzare il pane » (At 20,7). Da quei 

tempi la celebrazione dell’EucarisƟ a si è perpetuata fi no 

ai nostri giorni, così che oggi la ritroviamo ovunque nella 

Chiesa, con la stessa struƩ ura fondamentale. Essa rimane 

il centro della vita della Chiesa.

VW[[ Così, di celebrazione in celebrazione, annunziando 

il mistero pasquale di Gesù « fi nché egli venga » (1 Cor 

11,26), il popolo di Dio avanza « camminando per l’angusta 

via della croce » verso il bancheƩ o celeste, quando tuƫ   gli 

eleƫ   si siederanno alla mensa del Regno.

( traƩ o dal Catechismo della Chiesa CaƩ olica)
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“Figli, vorrei che vi venissero in mente sue cose ogni volta 

che contemplate Cristo in questo SanƟ ssimo Sacramento; 

sono racchiusenelle parole del profeta: ”se sono il padro-

ne, dov’é il Ɵ more di me? Se io sono il Padre, dov’é l’amore 

che mi speƩ a?” Malachia 1,6. 

Milanesi, dall’altare di questa Messa il Signore vi parla così: 

siete dei faccendoni! 

Vi ho creato per me, per essere il vostro ulƟ mo fi ne e voi 

pensate a ben altre cose, tranne che a me; Violate i giorni 

di festa a me consacraƟ , calpestate il mio onore. 

Quanto avrete imparato oggi se capite queste due cose: 

il Ɵ more di Dio e l’amore a Lui dovuto e lo scolpirete nel 

vostro cuore. Direte: voglio tralasciare ogni impegno mon-

dano; decido di indirizzare ogni mia azione al bene. 

Vi sarà di grande aiuto la partecipazione e la frequenza del-

la SanƟ ssiam EucaresƟ a. Cristo stesso, in persona, vi ren-

dera facile tuƩ o quello che per il mondo é diffi  cile e duro. 

Il profeta Elia per la forza di quel pane, camminò per quar-

anta giorni e giunse al Monte di Dio. 

Ricevete anche voi il pane che é corpo di Cristo e suo 

sangue e credetemi, supererete ogni diffi  coltà del cammi-

no, giungerete fi nalmente al Monte di Dio, Oreb, a quella 

celeste Gerusalemme dove potrete vedere faccia a faccia, 

insieme ai sanƟ  angeli, Colui che ora intravedete soƩ o le 

specie del pane e del vino. 

Ve lo conceda Colui che é morto sul legno della croce per-

ché lo potessimo raggiungere: Cristo Gesù, benedeƩ o nei 

secoli.Amen”.San Carlo Borromeo, omelia tenuta

 a Milano nella Chiesa CaƩ edrale  il 9 Giugno 1583.
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Sono aperte le iscrizioni per 

le persone adulte che desid-

erano frequentare il percorso 

formaƟ vo proposto dalla Par-

rocchia per la preparazione 

a ricevere il Sacramento del-

la Confermazione. Chi fosse interessato dovrà iscriv-

ersi presso la Segreteria parrocchiale negli orari d’uf-

fi cio. A breve sarà comunicata la data di inzio corso.
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• Domenica 15 novembre 2020 ore 16.00

• Domenica 20 dicembre 2020 ore 16.00

³´³µ

• Domenica 10 gennaio 2021 ore 11.30 
durante la Santa Messa in cui ricordiamo il 
baƩ esimo di nostro Signore

• Domenica 7 febbraio 2021 ore 16.00

• Sabato Santo  27 marzo 2021 durante 
la Sanat Messa della Veglia pasquale

• Domenca 18 aprile 2021 ore 16.00

•  Domenica 23 maggio 2021 ore 16.00

•  Domenica 13 giugno 2021 ore 16.00

¶·¸¹º »¼ ¹½¾ ¼ bº¿À
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Messa vesperƟ na delle ore 18.00

ËÄÌÉÍÎÏÁ Æ ÍÄÐÉÌÂÈÉÊ
7.30
8.30

10.00
11.30
18.00
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BÕÍÉÖ× Ø ÍÄÐÉÌÂÈÉÊ
                7.30 ( cappella oratorio)

8.30 (in chiesa)
16.00 (in chiesa)
19.00 (in chiesa)
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A causa della pandemia non ab-

biamo potuto celebrare, nel mese 

di Giugno, la celebrazione comu-

nitaria degli anniversari pertanto 

Domenica 8 novembre 2020 alle 

ore 11.30 celebreremo gli anniversari in Chiesa parroc-

chiale. Le coppie che desiderano vivere questo momento 

spirituale sono invitate a scrivere la propria adesione 

presso la Segreteria Parrocchiale negli orari d’uffi  co. 

Gli anniversari di matrimonio sono una occasione 

bellissima per le coppie, di rendere grazie a Dio per il 

cammino d’amore e di fedeltà che ha faƩ o percorrere 

agli sposi. Un momento per invocare la benedizione 

del Signore sui passi d’amore di tuƫ   gli sposi.
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• euro 10.344,00 soldi raccolƟ  dalla comunità parroc-

chiale con la specifi ca fi nalità di intervenƟ  e micro-

intervenƟ  in favore delle nuove situazioni di povertà 

causate anche dalla pandemia del covid.

• euro 3.000,00 la parrocchia ha donato questa cifra 

alla San Vincenzo per le opere in favore delle situazio-

ni di precarietà del nostro territorio.

• euro 3.000,00 microintervenƟ  integraƟ vi per aiutare 

alcune famiglie dove i genitori avevano perso il lav-

oro, per pagare l’affi  Ʃ o della casa.

• euro 650,00 tessere ipercoop per la spesa in favore di 

famiglie che si sono trovate in diffi  coltà economica.

• euro 2.466,00 microintervenƟ  a sostegno di oƩ o 

famiglie bisognose per i pagamenƟ  delle bolleƩ e.

• euro 1229,00 ancora da stanziare.

Grazie alla generosità di tante persone che hanno permes-

so alla parrocchia di intervenire direƩ amente su molƟ  casi 

di precarietà, in assoluta discrezione e con intervenƟ  rapidi 

che hanno dato sollievo e respiro all’economia di molte 

famiglie, che si sono trovate improvvisamente in diffi  coltà.

Rimane un compito primario della comunità crisƟ ana l’at-

tenzione agli ulƟ mi e alle famiglie che si sono venute a tro-

vare in diffi  coltà.

IL PARROCO DON GIOVANNI

Grazie di cuore a tuƫ   i parrocchiani che hanno senƟ -

to il bisogno di aiutare la parrocchia con la generosità 

della propria off erta, in favore delle opere parrocchia-

li, e naturalmente in questo momento la sfi da che la 

comunità crisƟ ana ha davanƟ  a se é il pagamento dei 

lavori per il nostro oratorio. Sabato 24 e domenica 25  

oƩ obre sono staƟ  raccolƟ  per questa fi nalità:
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ella sua celeberrima autobiografi a Le confessioni, un 

episodio molto signifi caƟ vo raccontato da sant’Agos-

Ɵ no è quello in cui sua madre santa Monica prima di mori-

re raccomanda a lui e a suo fratello: «Seppellite pure ques-

to mio corpo dove volete, senza darvi pena. Di una sola 

cosa vi prego: ricordatevi di me, dovunque voi siate, di-

nanzi all’altare del Signore» (9,11,27). Era il 27 agosto 387. 

Questa richiesta tesƟ monia l’uso anƟ chissimo di pregare 

per i defunƟ , sopraƩ uƩ o durante la celebrazione della 

Messa. Del resto, anche il Vescovo Cipriano di Cartagine 

nel III secolo riporta nelle LeƩ era 1 e nella LeƩ era 41 l’uso 

di ricordare il nome del defunto o dei defunƟ  all’interno 

della Preghiera EucarisƟ ca, e San Paolo aƩ esta la convinzi-

one che la misericordia di Dio possa off rire anche dopo la 

morte una possibilità di purifi cazione, in modo che la per-

sona «si salverà, però quasi passando aƩ raverso il fuoco» 

(1 Cor 3,15).

Il Catechismo degli AdulƟ  riassume l’evolversi di questo 

convincimento della fede così: «Poco prima dell’era cris-

Ɵ ana si diff use nel mondo ebraico l’intercessione per la 

purifi cazione dei defunƟ , rimasƟ  sostanzialmente fedeli 

all’alleanza ma con qualche incoerenza: Giuda Maccabeo, 

dopo una baƩ aglia, fa pregare e manda ad off rire un sac-

rifi cio al tempio, perché i caduƟ  siano purifi caƟ  dai pecca-

Ɵ , in vista della risurrezione nell’ulƟ mo giorno (cf 2 Mac 

12,45). Gesù stesso sembra alludere a una possibilità di 

perdono nel secolo futuro (cf Mt 5,26; 12,32). Il CrisƟ ane-

simo anƟ co, in conƟ nuità con la tradizione ebraica, colƟ -

va la pietà verso i defunƟ : preghiera, elemosina, digiuno 

e sopraƩ uƩ o celebrazione dell’EucarisƟ a. Col volgere dei 

secoli si sovrappongono credenze popolari e vivaci rap-

presentazioni riguardanƟ  il luogo, la durata e la natura del 

purgatorio. Ma l’insegnamento del magistero ecclesiale si 

manƟ ene estremamente sobrio e si può così riassumere: 

al termine di questa vita terrena, è concessa ai defunƟ , che 

ne hanno ancora bisogno, una purifi cazione preliminare 

alla beaƟ tudine celeste, nella quale possono essere aiutaƟ  

dai suff ragi della Chiesa e dei singoli crisƟ ani, sopraƩ uƩ o 

dalla santa Messa» (n. 1205). Il Catechismo della Chiesa 

CaƩ olica precisa: «La nostra preghiera per loro può non 

solo aiutarli, ma anche rendere effi  cace la loro interces-

sione in nostro favore» (n. 958).

Questo insegnamento è stato ribadito dal Concilio Ecu-

menico VaƟ cano II, nella CosƟ tuzione DogmaƟ ca sulla 

Chiesa Lumen GenƟ um al n. 50 e fa emergere il punto fon-

damentale. Quando noi veniamo baƩ ezzaƟ , siamo vera-

mente inseriƟ  in Cristo e formiamo davvero un’unica realtà 

tra di noi. La Chiesa non è innanzituƩ o un’organizzazione, 

ma il Corpo di Cristo, formato da tuƫ   coloro che sono uniƟ  

a Cristo e sono pervasi dal suo Spirito. Questo è un dato 

su cui rifl eƫ  amo poco, sopraƩ uƩ o in quesƟ  tempi di indi-

vidualismo spinto. Il nostro cammino di fede riguarda noi 

stessi, ma ha ricadute posiƟ ve o negaƟ ve su tuƩ o il popolo 

di Dio. Ci si confessa davanƟ  al prete anche perché i nostri 

peccaƟ  off endono tuƩ o il corpo ecclesiale, non sono solo 

faƫ   nostri privaƟ . Noi chiediamo perdono a Dio, ma dob-

biamo riconciliarci (oltre con chi abbiamo eventualmente 

danneggiato direƩ amente) anche con tuƩ a la Chiesa: «Se 

un membro soff re, tuƩ e le membra soff rono insieme; e se 

un membro è onorato, tuƩ e le membra gioiscono con lui», 

dice san Paolo (1 Cor 12,26).

Tale comunione non è interroƩ a dalla morte, perché «Cris-

to, risorto dai morƟ , non muore più; la morte non ha più 

potere su di lui» (Rm 6,9). Il corpo ecclesiale è formato 

dalla Chiesa pellegrina sulla terra e dai defunƟ : coloro che 

sono già nella gloria del Paradiso e coloro che sperimen-

tano un’ulƟ ma purifi cazione per essere ammessi alla gioia 

piena. Una volta si diceva: la Chiesa militante, purgante e 

trionfante. Per cui noi possiamo conƟ nuare a senƟ re, anzi 

proprio a vivere una comunione con i nostri fratelli defun-

Ɵ . Non è solo qualcosa di psicologico (“Mi pare di vederlo 

ancora seduto sulla sua poltrona”, “ Io le parlo come se 

fosse qui”), ma è la realtà della comunione di tuƫ   i fedeli 

in Cristo Gesù, comunione che la morte non ha il potere 

di interrompere perché è stata sconfi Ʃ a dalla Pasqua di 

Cristo. Noi possiamo pregare ed intercedere per i nostri 

cari, se avessero ancora bisogno di qualche purifi cazione, 

e loro intercedono per loro, ci accompagnano con il loro 

aff eƩ o e la loro preghiera, resa ormai perfeƩ a. Inoltre, la 

sollecitudine a cui ci spinge il Vangelo apre il nostro cuore 

a pregare non solo per i nostri cari e per i fratelli nella fede, 

ma per tuƫ   i defunƟ : «RicordaƟ  dei nostri fratelli che si 

sono addormentaƟ  nella speranza della risurrezione, e di 

tuƫ   i defunƟ  che si affi  dano alla tua clemenza: ammeƫ  li a 

godere la luce del tuo volto» (Preghiera EucarisƟ ca II; con 

espressioni simili, anche altre Preghiere EucarisƟ che).

Quando si chiede che all’interno della celebrazione si men-

zioni qualche defunto in parƟ colare, ciò non toglie verità 

a quanto abbiamo descriƩ o; anzi, ha senso pregare in par-

Ɵ colare per qualcuno proprio perché esiste la comunione 

di tuƫ   i fedeli in Cristo anche oltre la morte. Il ricordo di 

qualche persona rende più concreto questa preghiera: 

certo, tuƫ   i defunƟ , ma in parƟ colare quesƟ , che magari 

sono conosciuƟ  non solo dai familiari, ma anche da altri 

membri della comunità. E infaƫ   normalmente, pure nelle 

ciƩ à, ai funerali partecipano magari i vicini di casa, alcuni 
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condòmini, i coscriƫ  , i colleghi di lavoro o gli amici del de-

funto o dei fi gli o dei nipoƟ , e così via. Queste persone si 

ritrovano talora anche per le Messe di suff ragio, sopraƩ u-

to negli anniversari più signifi caƟ vi.

Dare un’off erta in occasione della celebrazione della Mes-

sa in cui si ricordano i miei cari non signifi ca “comprare” la 

funzione, che non è mai “mia” ma sempre di tuƩ a la co-

munità. Signifi ca cogliere l’occasione di esprimere la pro-

pria appartenenza alla parrocchia, ricordando che essa ha 

anche esigenze materiali, per mantenere i locali, per sos-

tenere i preƟ  e gli eventuali lavoratori assunƟ , per evan-

gelizzare, per soccorrere i poveri. Anche l’off erta, dunque, 

non esalta l’individualismo, ma esprime la comunione. Per 

questo, non c’è un “prezzo”: l’off erta è libera, al più si può 

dare un orientamento secondo quanto indicato dalla Dioc-

esi, ed in ogni caso resta garanƟ ta la celebrazione anche se 

non si è in grado di dare niente.

TuƩ o quanto abbiamo sin qui scriƩ o si applica anche 

nei casi in cui chiediamo che la Messa sia celebrata con 

qualche altre intenzione parƟ colare. Non si deve pregare 

soltanto per i defunƟ ; si può pregare infaƫ   anche per i 

vivi. Posso “far dire una Messa” anche per i miei fi gli, per 

i miei nipoƟ , perché crescano bene, in salute, nella fede 

caƩ olica; per mio fi glio che si sta preparando al Matrimo-

nio, per mia fi glia che è in dolce aƩ esa, per mio nipote 

che deve dare un esame impegnaƟ vo, ecc. Naturalmente, 

anche in caso di malaƫ  e e diffi  coltà. Certamente è vero 

che posso pregare benissimo per conto mio, che è effi  cace 

anche solo la mia partecipazione ad una qualunque Mes-

sa; se io chiedo, però, che tuƫ   in quella Messa preghino 

secondo la mia intenzione, è perché so di essere parte di 

una grande famiglia, che viene coinvolta tuƩ a quanta, so-

praƩ uto in caso di problemi, di fronte ai quali non voglio 

senƟ rmi solo. L’intenzione può essere espressa esplicita-

mente, oppure può rimanere riservata (“Preghiamo sec-

ondo le intenzioni parƟ colari di un nostro fratello”).

La nostra vita è un cammino per accogliere lo Spirito di 

Gesù e diventare come lui, lasciandoci perfeƩ amente am-

are e imparando ad amare perfeƩ amente. Così entrere-

mo nella vita eterna, che non è un contenƟ no giacché 

non si può restare qui per sempre, ma è la pienezza della 

vita, nell’esuberanza di una gioia che scaturisce dall’eff er-

vescenza dell’amore perfeƩ o, da tuƫ   accolto e da tuƫ   do-

nato reciprocamente in Cristo Gesù, che ha dato la sua vita 

«perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena

(Gv 15,11).                                              Don Andre QaurƟ eri
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Centro Paolo VI - Via De MarƟ no, 2 - 

Milano Tel: 375 6067065  

email:segreteriapratocentenaro@gmail.com

www.oratoriopratocentenaro.blogspot.com

Facebook: Oratorio Pratocentenaro

YouTube: Oratorio pratocentenaro(si trasmeƩ ono in 

direƩ a le celebrazioni eucarisƟ che).
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www.tntprato.it    

Via E. De MarƟ no, 2 – 20162  Milano (MI)

C.F. 97221730159

P. IVA 7847970964

IBAN – IT02H0521601616000000006000

Reg. Coni n°57795

asd@tntprato.it

Orari segreteria: martedì e giovedì dalle 18.30 alle 19,30 e 

domenica dalle 17.30 alle 19.00

Email: segreteria@tntprato.it
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Viale G. Suzzani, 64 - Milano

www.scuolamariaimmacolata.org

(nuovo sito completamente rinnovato)

Tel: 02 6426025 (numero fi sso non rag-

giungibile nei giorni di sospensione dell’aƫ  vità didat-

Ɵ ca)

E-mail: segreteria@scuolamariaimmacolata.org

Pec: parrdionigi@legalmail.it; C.F. 80098770151; 

IBAN (BPM): IT09W0503401668000000001570

Cerca i canali social della scuola su Instagram 

Youtube e Facebook

L’aƫ  vità didaƫ  ca e l’accompagnamento dei bambini 

della scuola dell’infanzia e primaria si svolge a distanza 

aƩ raverso la piaƩ aforma

 googlesuit for educaƟ on.

Per altre info:

direzione@scuolamariaimmacolata.org

dKJNLKe aKJJM^^bNK`c
Viale G. Suzzani, 73 - Milano

Centro di ascolto:

mercoledì dalle 15.30 alle 18.00; 

Tel: 02 66102260 / 351 822 5600

Sportello lavoro: 

giorni variabili della seƫ  mana dalle 9.00 alle 12.00

]M^NcLf]KghNg^cgiMjckKM`N
www.sanvincenzomilano.it 

Viale G. Suzzani, 73 - Milano 

Sportello:venerdì dalle 15.00 alle 17.30.

Guardaroba:lunedì dalle 16.00 alle 

18.00, martedì e mercoledì dalle 10.00 

alle 12.00.

Tel: 3319474965 (chiamare dalle 14.00 alle 16.00)

E-mail: sanvincenzo@parrocchiasandionigi.it
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Orario di ricevimento: dalle 9.00 alle 11.30 

Lunedì,martedì,mercoledì,giovedì,venerdì,sabato. 

Telefonare alla segreteria negli orari di uf cio.

Largo S. Dionigi in Pratocentenaro, 1 - Milano

Tel. e Fax: 02 6423478

E-mail: segreteria@parrocchiasandionigi.it

IBan della Parrocchia

IT12H0503401668000000001600
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Don Giovanni Pauciullo               Parroco

dongiannipauciullo@hotmail.com

Don Andrea Plumari      Vicario parrocchiale

Don Andrea QuarƟ eri Vicario parrocchiale

Don Piero Barberi          Residente

02 6423471

02 6430474

347 0490412

donandrea.quarƟ eri@gmail.com

piero.barberi@unicaƩ .it 

02 6420010

andrea.plumari@gmail.com


