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’evangelista Luca presenta un crescen-
do dei tesƟ moni della risurrezione: 

dalle donne a Pietro, dai due discepoli sulla 
strada di Emmaus agli Undici. La tesƟ moni-
anza degli apostoli infaƫ  , che proviene dal 
contaƩ o direƩ o con il Risorto è , per lui, il 
fondamento sul quale  poggia tuƩ a la fede 
della Chiesa e il suo stesso sviluppo che 
viene descriƩ o abilmente poi  in Aƫ  .3. Nel 
brano di Vangelo di questa domenica  Gesù  
dice:“Di questo voi siete tesƟ moni” (Lc 
24,48). Ci invita oggi, qui ed ora, a diventare 
anche noi tesƟ moni del Suo Amore, della 
sua Pasqua, nelle pieghe della  nostra feri-
alità. Questa pagina di Vangelo che la litur-
gia domenicale  ci consegna, ci ricorda che 
il tema della tesƟ monianza personale e co-
munitaria di vita crisƟ ana è argomento de-
cisivo, capace di incidere sulla vita di chi ci 
osserva o semplicemente ci incontra. Una 
pagina evangelica che genera una doman-
da decisiva in noi: Quale dovrebbe essere 
il profi lo spirituale di un tesƟ mone di Cristo 
oggi? La tesƟ monianza di vita crisƟ ana è un 

“tema chiave” per il crisƟ anesimo, perché 
ci ricorda che il  cammino di fede non ha 
solo lo scopo di sanƟ fi carci, ma anche quel-
lo di trasformarci in segno per gli altri, sia 
nella nostra vita personale che comunitar-
ia. Quando troviamo nella nostra vita qual-
cuno che è segno ed è capace di rimandarci 
oltre, avverƟ amo quanto siano provviden-
ziali tali incontri per il benessere spirituale 
della nostra esistenza di credenƟ ! Anche 
nella vita di una Parrocchia non dovrebbe-
ro mai mancare fratelli e sorelle, che qua-
si inconsapevolmente si sono trasformaƟ  
in segno, capaci di farmi “venire voglia” di 
approfondire il mio cammino  di fede con 
gioia e coerenza. Tuƫ   abbiamo bisogno di 
tesƟ moni a cui guardare. E tuƫ   siamo chia-
maƟ  a diventarlo , senza fi cƟ on, o fasƟ diosi 
esibizionismi, ma semplicemente, vivendo 
in pienezza la bellezza del Vangelo. Il tes-
Ɵ mone di Cristo non è uno che si sforza di 
apparire, è più preoccupato di aderire in-
teriormente  al Mistero di vita e bellezza 
che ha riconosciuto essere vero! Questo 
appello del Signore ad essere suoi tesƟ -
moni è in realtà un convocazione di  Cristo 
al nostro BaƩ esimo, perché come dice un 
autore spirituale  “la tesƟ monianza, per 

un crisƟ ano, è solo il  BaƩ esimo che funzi-

ona”. Cari parrocchiani, siamo chiamaƟ  ad 
essere tesƟ moni di una Verità, che per noi 
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crisƟ ani, si idenƟ fi ca in Cristo Gesù. Dobbiamo però stare 
molto aƩ enƟ , perché in genere quando pensiamo alla Ver-
ità nel campo della fede ci viene in mente subito  l’ esaƩ ez-
za doƩ rinale, teologica. La quesƟ one sulla Verità si gioca 
ad un livello più profondo: infaƫ   possiamo anche avere 
delle esaƩ e informazioni catechisƟ che e doƩ rinali, perfi no 
in cerƟ  casi delle defi nizioni teologiche chiare e precise su 
Gesù … ma  ciò che ci rende davvero discepoli del Signore 
è la mentalità che ci “porƟ amo addosso” ,il modo come ra-
gioniamo. Questo fa davvero la diff erenza e ci trasforma in 
tesƟ moni! Chi  si converte veramente a Cristo ha uno stra-
volgimento di mentalità, comincia a guardare le cose in un 
modo nuovo, da un altro punto di vista. Finchè l’incontro 
con Cristo non produce in noi uno stravolgimento di pros-
peƫ  va nei nostri ragionamenƟ , e dunque di conseguen-
za nelle nostre scelte concrete, non c’è ancora autenƟ ca 
adesione a Cristo e al suo Vangelo! Finché la nostra fede 
non cambia il nostro modo di pensare non si può realizzare 
una vera trasformazione in noi. E conƟ nuiamo a ragionare 
secondo gli uomini e non secondo Dio!

Il vostro Parroco, 

Don Giovanni
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YZZZ Al centro della celebrazione dell’EucarisƟ a si tro-
vano il pane e il vino i quali, per le parole di Cristo e per 
l’invocazione dello Spirito Santo, diventano il Corpo e il 
Sangue di Cristo. Fedele al comando del Signore, la Chie-
sa conƟ nua a fare, in memoria di lui, fi no al suo glorioso 
ritorno, ciò che egli ha faƩ o la vigilia della sua passione: « 
Prese il pane... », « Prese il calice del vino... ». Diventando 
misteriosamente il Corpo e il Sangue di Cristo, i segni del 
pane e del vino conƟ nuano a signifi care anche la bontà 
della creazione. Così, all’off ertorio, rendiamo grazie al Cre-
atore per il pane e per il vino, « fruƩ o del lavoro dell’uomo 
», ma prima ancora « fruƩ o della terra » e « della vite », 
doni del Creatore. Nel gesto di Melchisedek, re e sacer-
dote, che « off rì pane e vino » (Gn 14,18) la Chiesa vede 
una prefi gurazione della sua propria off erta.

YZZ[ Nell’AnƟ ca Alleanza il pane e il vino sono off erƟ  in 
sacrifi cio tra le primizie della terra, in segno di riconoscen-
za al Creatore. Ma ricevono anche un nuovo signifi cato nel 
contesto dell’Esodo: i pani azzimi, che Israele mangia ogni 
anno a Pasqua, commemorano la freƩ a della partenza 
liberatrice dall’EgiƩ o; il ricordo della manna del deserto 
richiamerà sempre a Israele che egli vive del pane della Pa-
rola di Dio. Il pane quoƟ diano, infi ne, è il fruƩ o della Terra 
promessa, pegno della fedeltà di Dio alle sue promesse. Il 
« calice della benedizione » (1 Cor 10,16), al termine della 
cena pasquale degli Ebrei, aggiunge alla gioia fesƟ va del 
vino una dimensione escatologica, quella dell’aƩ esa mes-
sianica della restaurazione di Gerusalemme. Gesù ha isƟ -
tuito la sua EucarisƟ a conferendo un signifi cato nuovo e 
defi niƟ vo alla benedizione del pane e del calice.

YZZ\ I miracoli della molƟ plicazione dei pani, allorché il 
Signore pronunciò la benedizione, spezzò i pani e li dis-
tribuì per mezzo dei suoi discepoli per sfamare la folla, 
prefi gurano la sovrabbondanza di questo unico pane che 
è la sua EucarisƟ a. Il segno dell’acqua trasformata in vino a 
Cana annunzia già l’Ora della glorifi cazione di Gesù. Man-
ifesta il compimento del bancheƩ o delle nozze nel regno 

]@A^FHA@D]A@ HLHGGH_`D@H

O Dio, che hai chiamato i Tuoi Missionari a seguirTi per 
le vie del mondo, le più diffi  cili, dove ci son guerre, fame, 
freddo, sole bruciante, epidemie, seƩ e, persecuzioni, dona 
a loro la tua protezione.
Manda la Vergine SS.ma a custodirli, a difenderli, a ritem-
prarli nelle forze, a incoraggiarli, a stringerli al Suo Cuore 
Immacolato.
Alza la Tua mano, e benedici tuƫ   i Tuoi Figli che in ogni 
parte del mondo collaborano con i Missionari, e dona a 
ciascuno la pace  la gioia che speƩ a ai buoni servitori. 
Manda sorgenƟ  di acqua viva affi  nché i Tuoi Missionari si 
disseƟ no; manda pane e vino perché celebrino la Santa 
Messa e si nutrano al fi ne di poter intraprendere con più 
forza i lunghi cammini apostolici, affi  nché tuƫ   Ti chiamino 

Padre del Cielo e della terra.
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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.

��� ������ ��������	�

Chi si accosta al Sacramento della 
Penitenza riceve dalla Misericordia 
di Dio il perdono delle off ese faƩ e a 
Lui e insieme si riconcilia con la Chie-
sa, alla quale ha infl iƩ o una ferita.
È possibile trovare un Sacerdote 
per il Sacramento della riconcili-
azione, il sabato dalle 15.00 alle 
18.00. Per moƟ vi legaƟ  al protocol-
lo di sicurezza i confessionali res-
tano sigillaƟ . Il Sacramento viene 
celebrato nella Chiesa cercando di 
garanƟ re la necessaria riservatezza. 

del Padre, dove i fedeli berranno il vino nuovo divenuto il 
Sangue di Cristo.

YZZ� Il primo annunzio dell’EucarisƟ a ha provocato una 
divisione tra i discepoli, così come l’annunzio della pas-
sione li ha scandalizzaƟ : « Questo linguaggio è duro; chi 
può intenderlo? » (Gv 6,60). L’EucarisƟ a e la croce sono 
pietre d’inciampo. Si traƩ a dello stesso mistero, ed esso 
non cessa di essere occasione di divisione: « Forse anche 
voi volete andarvene? » (Gv 6,67): questa domanda del Si-
gnore conƟ nua a risuonare aƩ raverso i secoli, come invito 
del suo amore a scoprire che è lui solo ad avere « parole di 
vita eterna » (Gv 6,68) e che accogliere nella fede il dono 
della sua EucarisƟ a è accogliere lui stesso.

( traƩ o dal Catechismo della Chiesa CaƩ olica)
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Santa Teresa d’Avila parlando alle sue consorelle sull’uso 
del tempo di assistere a tante Messe , facendo tante volte 
la Comunione in un giorno, dice queste parole tanto forƟ  

e signifi caƟ ve:
”Care sorelle, accostandoci nella Santa Messa al SanƟ s-
simo Sacramento, con grande spirito di fede e di amore, 
credo che basƟ  una sola Comunione per lasciarci davve-
ro ricche. E che dire di tante Comunioni ricevuto in un 
giorno? Sembra che ci accosƟ amo al Signore unicamente 
per cerimonia, per rito esteriore: ecco perché ne caviamo 
poco fruƩ o. Viviamo in un mondo miserabile che acceca 
chi si riempe di mondanità e tuƩ o questo ci impedisce di 
vedere i tesori che potremmo acquistare con l’eterna ric-
chezza del dono inesƟ mabile della Santa Messa. Chi ha Dio 
ha tuƩ o. Dio solo basta”.

Santa Teresa d’Avila
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er avere una scuola più sicura… serve il tuo aiuto!
Puoi contribuire all’acquisto dei disposiƟ vi Beghelli 

“Sanifi caAria 30” per la sanifi cazione delle aule della Scuo-
la dell’infanzia e della Scuola Primaria, con un versamento 
tramite l’IBAN

IT09W0503401668000000001570 o aƩ raverso il sistema 
PayPal disponibile sul sito.
Sarà il tuo aiuto per la salute dei bambini nella nostra scu-
ola! 
Effi  cacia testata fi no al 99,9% su virus e baƩ eri 
Nessuna emissione di Ozono – Nessuna esposizione a sor-
genƟ  UV-C
Un sistema di ventole canalizza l’aria all’interno di Sanifi -
caAria 30 e, a contaƩ o con la luce ultravioleƩ a, ne esce 
sanifi cata. Questo sistema di sanifi cazione a raggi UV-C 
ad emissione controllata abbaƩ e fi no al 99,9% di virus e 
baƩ eri e non ha nessuna controindicazione, perché evita 
il dannoso contaƩ o direƩ o con i raggi ultravioleƫ   e impe-
disce la produzione di Ozono.
I prodoƫ   Beghelli uƟ lizzano sorgenƟ  UV-C in grado di irra-
diare il volume d’aria traƩ ata con una quanƟ tà di energia 
suffi  ciente ad abbaƩ ere fi no al *99,9% di microrganismi.
Gelt InternaƟ onal, società di consulenza scienƟ fi ca, e Tec-
nal, laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 
hanno eff eƩ uato test di effi  cienza germicida uƟ lizzando 
vari microorganismi quali: SerraƟ a marcescens, Bacillus 
subƟ lis, Cladosporium sphaerospermum, come prescriƩ o 
dalla Norma ISO 15714, in quanto rappresentaƟ vi di bat-
teri gram posiƟ vi, baƩ eri gram negaƟ vi e funghi. Il
loro abbaƫ  mento in percentuale superiore al *99,9% è 
garanzia della capacità del prodoƩ o di abbaƩ ere con al-
treƩ anta effi  cacia un’ampia gamma di baƩ eri, virus, coro-
navirus ed altri microrganismi. Il prodoƩ o è classifi cato 
secondo la norma IEC 60335-2-65 relaƟ va ai purifi catori 
d’aria. PRODOTTO TESTATO SECONDO LA NORMA ISO 
15714.

n occasione dell’Open Day, è disponibile il nuovo nume-
ro di “Fuoriclasse”, il giornalino della Scuola parrocchi-

ale Maria Immacolata. TanƟ  i contenuƟ  all’interno dello 
speciale: gli arƟ coli dei bambini, le foto dei lavori a scuola, 
un arƟ colo della maestra Marta, un’intervista al direƩ ore 
e tanto altro! La versione pdf del giornalino è liberamente 
scaricabile da questo sito cliccando sull’immagine qui a 
destra.
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Domenica scorsa c’é stata la raccolta in favore dei lavori di 
ristruƩ urazione dell’Oratorio, per altro sono quasi giunƟ  alla 
conclusione. Un Oratorio bellissimo, privato delle barriere ar-
chiteƩ oniche che ne impedivano la fruibilità a tuƫ  , special-
mente alle persone con diffi  coltà motorie. I lavori sono costaƟ  
circa € 300.000,00 un ingiente spesa che con l’aiuto di tuƫ   la 
parrocchia dovrà rifondere. Ringraziamo di cuore la comunità 
perché sono staƟ  raccolƟ  nel mese di SeƩ embre ,per questa 
fi nalità, € 1.285,00 Nel mese di oƩ obre la raccolta straordi-
naria sarà sabato 24 e domenica 25 durante le Ss. Messe.
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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 parrocchiale. Le coppie che de-
siderano vivere questo momento spirituale sono invi-

tate a scrivere la propria adesione presso la Segrete-
ria 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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• 

• Domenica 15 novembre 2020 ore 16.00

• Domenica 20 dicembre 2020 ore 16.00
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Messa vesperƟ na delle ore 18.00

ÝÖÞÛßàáÓ Ø ßÖâÛÞÔÚÛÜ

7.30
8.30

10.00
11.30
18.00
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JåßÛæç è ßÖâÛÞÔÚÛÜ

                7.30 ( cappella oratorio)
8.30 (in chiesa)

16.00 (in chiesa)
19.00 (in chiesa)
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Non numennummus, sedarƟ fex

romeƩ o che non userò più il laƟ no all’interno dell’ar-
Ɵ colo, ma questo moƩ o, desunto dallo Statuto della 

Banca San Paolo di Brescia (confl uita nel 2017, dopo alcu-
ni passaggi, nel gruppo UBI Banca) mi sembra quanto mai 
effi  cace per rifl eƩ ere sullo spirito e le modalità con cui af-
frontare il tema economico anche all’interno della Chiesa. 
Il nummus (da cui numismaƟ ca), ovverosia il denaro, non 
sia un nume, cioè una divinità, ma un “arƟ giano” (arƟ fex, 
colui che fa con arte), quindi uno strumento: Le risorse 
economiche non vanno idolatrate ma usate per fare bene 
quanto serve. Noi possiamo «guardare in faccia il denaro 
senza paura: tale possibilità ci deriva da quella libertà di 
fi gli di Dio che ci è donata. San Paolo può dire che né vita né 
morte, né angeli, né principaƟ , né potenze, nulla e nessu-
no insomma, potrà più farci paura. TuƩ o è nostro quando 
noi siamo di Cristo, e con Cristo cerchiamo di essere di Dio. 
AcquisƟ amo quindi una libertà di fronte a tuƩ e le cose, 
che ci permeƩ e di parlare di denaro, di cercare il denaro, 
di amministrare il denaro con la libertà dei fi gli di Dio. La 
nostra stessa fede, però, ci insegna che siamo in un mondo 
segnato dal peccato. E il denaro è tra le Ɵ piche realtà che 
tentano di meƩ ersi come divinità al posto di Dio. Questo 
faƩ o ci deve mantenere permanentemente in stato di vig-
ilanza e ci deve ricordare la relaƟ vità e la funzionalità stru-
mentale che ha il denaro. Il denaro è “per”, deve “servire 
a”, non ha mai senso in se stesso. Perciò non può essere 
accumulato in senso deteriore, può e deve essere molƟ pli-
cato ma soltanto per poter servire meglio e per poter ser-
vire di più»(S.E. CARD. ATTILIO NICORA, hƩ ps://sovvenire.
chiesacaƩ olica.it/wp-content/uploads/sites/30/2017/09/
Sovvenire_vol_1.pdf). Gesù stesso, dopo aver chiamato a 
sé i Dodici, si preoccupa di struƩ urare il gruppo e di organ-
izzarlo anche dal punto di vista economico. Infaƫ   con lui 
e gli Apostoli c’erano «alcune donne che erano state guar-
ite da spiriƟ  caƫ  vi e da infermità: Maria di Magdala, dalla 
quale erano usciƟ  seƩ e demoni, Giovanna, moglie di Cusa, 
amministratore di Erode, Susanna e molte altre, che li as-
sistevano con i loro beni» (Lc 8,2-3). I soldi confl uiscono in 
una cassa, amministrata da Giuda: serve al sostentamento 
del gruppo, alla carità verso i poveri (CfMt 26,8-9.11; Mc 
14,4-5.7; Gv12,5.8; 13,29) e a far fronte alle emergenze (i 
discepoli sono pronƟ  a spendere duecento denari per dare 
pane alla folla aff amata, ma non sarebbe stato suffi  ciente: 
cf Mc 6,37; Gv 6,7). «Voi sapete che quando si propongono 
queste temaƟ che è facile trovare tra i crisƟ ani […] una spe-
cie di fasƟ dio; quando, addiriƩ ura non c’è la colpevolizzazi-
one di chi le prospeƩ a. La Chiesa – si dice – deve essere 
povera e, dunque, non deve mai parlare di soldi. Chi fa 
quesƟ  ragionamenƟ  non merita di essere preso sul serio. 
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Prima di tuƩ o, perché è in disaccordo con il vero parere del 
Signore, come si è visto. […] Inoltre, questo modo di pen-
sare è in contraddizione con la sua stessa aff ermazione, 
perché solo ai ricchi e non ai poveri è consenƟ to di non 
pensare mai al denaro. Il povero ci pensa sempre, proprio 
perché non ne ha. Una Chiesa dove non si parli mai di sol-
di, dove si abbia vergogna di chiedere il contributo di tut-
Ɵ , come se fosse una contaminazione della religione, non 
sarebbe una Chiesa evangelica: sarebbe una Chiesa ricca! 
Solo i ricchi, infaƫ  , non hanno angosce fi nanziarie e pos-
sono non chiedere nulla a nessuno» (S.E. CARD. GIACOMO 
BIFFI, hƩ ps://sovvenire.chiesacaƩ olica.it/wp-content/
uploads/sites/30/2017/09/Sovvenire_vol_1.pdf). Certo, è 
vero che Giuda«era un ladro e, siccome teneva la cassa, 
prendeva quello che vi meƩ evano dentro» (Gv 12,6). Tor-
niamo al rischio di fare dei soldi un idolo, per raggiungere 
posizioni di potere, per condurre una bella vita, per cor-
rompere e assoggeƩ are gli altri, per far fuori i propri riv-
ali. Gli esempi non mancano, anche nella cronaca recente 
della vita della Chiesa. Il faƩ o che Giuda, e innumerevoli 
altri dopo di lui, non abbia resisƟ to alla tentazione non sig-
nifi ca che sia in sé sbagliato avere un’organizzazione per 
sostenersi e per venire incontro alle esigenze dei poveri. 
A chi ha bisogno non basta dare una pacca sulla spalla. Se 
qualcuno si occupa a tempo pieno della pastorale (preƟ , 
responsabili laici degli oratori, ecc.) o delle struƩ ure (sa-
crestani, addeƫ   alle pulizie, ecc.) bisogna assicurargli un 
sostentamento. Se abbiamo bisogno di struƩ ure, queste 
vanno costruite, mantenute, ristruƩ urare, adeguate alla 
normaƟ va, ecc. Sarebbero possibili scelte diverse. PreƟ  
con un proprio lavoro, che si occupano di pastorale nel 
tempo libero. StruƩ ure ridoƩ e all’essenziale: qualche sala 
polifunzionale, dove celebrare, riunirsi, giocare, ecc. Ma 
abbiamo presente cosa implicherebbe? Saremmo dispos-
Ɵ ? Sarebbe possibile? Banalmente: come si farebbe a dis-
tribuire vesƟ Ɵ  e alimenƟ  ai poveri se non si avessero locali 
dove conservarli? Dove si potrebbe pregare nella calma e 
nel silenzio durante il giorno se la sala-cappella fosse usa-
ta in quel momento per altre aƫ  vità? Come celebrare nei 
giorni feriali un funerale o un matrimonio se il prete è al 
lavoro? Come poter avere un colloquio con un sacerdote 
se non c’è un locale riservato? Come fi ssare BaƩ esimi, riƟ -
rare documenƟ  e altro se manca una segreteria? E così via. 
Sono solo spunƟ  veloci per dire che un certo Ɵ po di organ-
izzazione, quando è vissuta bene, ed un certo Ɵ po di strut-
ture, quando sono gesƟ te bene, non è ostentazione di ric-
chezza, ma condizione per servire. Nella nostra tradizione 
il prete è a tempo pieno, è completamente dedicato ad 
una missione: la sua gesƟ one del tempo rifl eƩ e la scelta 
profonda e radicale di consacrarsi  (nel segno 
del celibato, anche) al servizio del Vangelo. Siamo abituaƟ  
a chiamarlo per visitare gli ammalaƟ , per portare conforto 



ai morenƟ ; sappiamo di poterlo trovare per parlargli della 
nostra mamma, che è mancata improvvisamente, e di cui 
lui celebrerà il funerale. Possiamo meƩ erlo a parte delle 
preoccupazioni per nostro fi glio adolescente, e lui troverà 
un po’ di tempo per invitarlo a mangiare una pizza e fare 
due chiacchiere. Noi sappiamo di poter entrare in chiesa, 
trovandola pulita, illuminata e riscaldata, per confi darci 
con nostro Signore. Possiamo accompagnare i bambini in 
oratorio, iscriverli a calcio, mandarli a catechismo. Possia-
mo indirizzare qualcuno dai volontari della San Vincenzo, 
al Centro d’ascolto della Caritas, allo Sportello Lavoro: ci 
saranno persone disponibili (volontarie) in un uffi  cio at-
trezzato con un computer, una fotocopiatrice, un telefono. 
E potrei aggiungere molto altro. TuƩ o questo ha un costo. 
Ma tuƩ o questo è servizio.Il Sinodo 47° della Chiesa di Mi-
lano (cost. 323) indica infaƫ   queste fi nalità per le quali la 
Chiesa uƟ lizza i beni temporali:
- provvedere alle necessità del culto divino;
- fare opera di evangelizzazione, con parƟ colare aƩ enzi-
one all’educazione crisƟ ana di giovani e adulƟ , alla cooper-
azione missionaria ed alla promozione culturale;
- realizzare opere di carità, specialmente a servizio dei 
poveri;
- promuovere forme di solidarietà tra comunità ecclesiali, 
all’interno della Chiesa CaƩ olica e con le altre Chiese cris-
Ɵ ane.
I beni temporali, cioè, sono uƟ lizzaƟ  con una fi nalità di 
servizio: per aiutare la fede dei credenƟ , per far conoscere 
il messaggio di Cristo, per aiutare i bisognosi, per sostenere 
comunità crisƟ ane in diffi  coltà. Tuƫ   i fedeli sono chiamaƟ  
a preoccuparsi delle esigenze di caraƩ ere economico, in 
virtù della «comune appartenenza alla Chiesa, comunità 
di credenƟ  corresponsabili nella sua missione. Il “sovve-
nire alle necessità della Chiesa” si aƩ ua non solo con le 
diverse forme di contribuzione, ma anche con un impeg-
no responsabile nella gesƟ one economica della vita della 
Chiesa e off rendo la propria disponibilità, collaborazione e 
competenza professionale nell’amministrazione dei beni, 
specialmente nei Consigli per gli Aff ari Economici» (Sinodo 
47°, cost. 325).

Prima parte.

Don Andrea QuarƟ eri
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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
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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
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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

4$5%:#=4">?%>5:>@$A:B"$7%
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


