
�������������	
���

��������
���������

�� ��� �������� �  !�"#

CONTINUA A PAG. 2

$%&'() *+(,-'.) *,%%/)--+ %'&$01'.+

2)0+%)
)% 20,3+4&+

567869:;<=9=9=>
?6@A;BC989=?9D

er raccontarci della regalità di Cristo il 

Vangelo di oggi ci consegna la scena 

della passione del Signore, quando Gesù è 

portato come prigioniero davanƟ  a Ponzio 

Pilato. In realtà a prima vista non scorgiamo 

nessun Re, ma solo un uomo solo, abban-

donato da tuƫ  , prigioniero: un“perdente”, 

che ha apparentemente fallito e muore in-

giustamente, tradito da uno dei suoi amici. 

Eppure il Vangelo ha ragione a insistere che 

in questo quadro evangelico, c’è la chiave 

di leƩ ura vera della regalità di Cristo, per-

ché un Re è tale solo se può assumersi la 

responsabilità di difendere il popolo che gli 

è affi  data. Re, in fondo, è una parola che 

si avvicina molto a responsabilità. Si è Re 

quando si è responsabili di qualcuno, cioè 

quando si è disposƟ  a fare qualcosa per chi 

ci è affi  dato. E l’aƩ o più alto di chi esercita 

una responsabilità nei nostri confronƟ  non 

è salvarci da quello che viviamo, ma non 

lasciarci soli in quello che viviamo. 

Il Vangelo di questa domenica ci ricorda 

quella parola così sinteƟ camente forte e 

pregnante di Gesù: “Il mio regno non è di 

questo mondo” e Gesù questo lo aveva 

già insegnato ampliamente con la sua vita 

pubblica. Pensiamoci bene, Gesù ci ha in-

segnato un amore forte verso le persone 

che incontrava, una passione interiore per 

il popolo di Dio, per i volƟ  e le storie con cui 

entrava in contaƩ o, una capacità straordi-

naria di entrare nelle relazioni per condu-

rre al mistero della salvezza. Il Vangelo in 

tanƟ  episodi ci mostra il Maestro aƩ ento 

alle persone che vivono situazioni morali 

diffi  cili, feriƟ  dal peccato e imbavagliaƟ  da 

un muro di diffi  denza che emargina e il Si-

gnore vince con la sua tenerissima miser-

icordia! Ma insieme Gesù ci ha insegnato 

un’altra dimensione fondamentale che ri-

troviamo nel Vangelo di oggi in forma es-

emplare. Gesù è sempre stato in polemica 

radicale contro la mentalità del mondo, ha 

posto una contrapposizione senza se e sen-

za ma, senza sconƟ  per nessuno, nemmeno 

per Simon Pietro, che si sente dire con chi-

arezza e in modo direƩ o dal Signore: “Va’ 

dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, 

perché non pensi secondo Dio, ma secon-

do gli uomini.”.(MaƩ eo 16,23).”Noi non 

possiamo mai separare quesƟ  due aspeƫ   

dell’insegnamento di Cristo: se ci teniamo 

solo la passione di Cristo per le relazioni, la 

gente, gli incontri ma ci dimenƟ chiamo la 

forte contrapposizione del Maestro con la 

mentalità del mondo, viene fuori un “buon-
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ismo” decadente, che non fa crescere nessuno e inganna 

chi è alla ricerca di un cammino esigente di Dio! Così pure, 

se ci teniamo solo la polemica di Cristo verso i criteri di 

questo mondo e ci dimenƟ chiamo della tenerezza e della 

passione educaƟ va del signore per la gente,per ogni per-

sona che incontrava, divenƟ amo uguali agli scribi e farisei, 

non appartenente al popolo d’Israele ma al mondo caƩ oli-

co. Dove il grave errore è che “lo schema prende il soprav-

vento sulle storie concrete”. Cari parrocchiani,dobbiamo 

con intelligenza, tenere insieme la passione per l’umanesi-

mo e la forza polemica e volontà contrapposiƟ va verso la 

mondanità, la mentalità del mondo! Gesù riesce sempre 

a tenere insieme queste due dimensioni, persino quando 

perdona e dona misericordia. Lo fa ristabilendo un princi-

pio di Verità. Per noi molte volte è diffi  cile tenere insieme 

quesƟ  due aspeƫ  , talvolta privilegiamo uno a discap-

ito dell’altro e non riusciamo a tesƟ moniare con fedeltà 

il messaggio di Cristo nella sua forza sapiente e incisiva. 

Avere il pensiero di Cristo non è soltanto una quesƟ one 

di contenuƟ , ma una impostazione del modo di pensare. 

Ci aiuterà molto la frequentazione orante con la Parola di 

Dio, un confronto costante con le Sacre ScriƩ ure. Ciò che 

può generare in noi un cambiamento interiore è proprio  la 

familiarità con la Parola di Dio. Diceva, infaƫ  , san Gregorio 

Magno, in ogni pagina delle ScriƩ ure, incontri il cuore di 

Dio e comprendi il suo modo di pensare e di amare.

Il vostro Parroco, 

Don Giovanni
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`abc Fin dal secondo secolo, abbiamo la tesƟ monianza 

di san GiusƟ no marƟ re riguardo alle linee fondamenta-

li dello svolgimento della celebrazione eucarisƟ ca. Esse 

sono rimaste invariate fi no ai nostri giorni in tuƩ e le grandi 

famiglie liturgiche. Ecco ciò che egli scrive, verso il 155, per 

spiegare all’imperatore pagano Antonino Pio (138-161) ciò 

che fanno i crisƟ ani:

« Nel giorno chiamato del sole ci si raduna tuƫ   insieme, 

abitanƟ  delle ciƩ à o delle campagne.

Si leggono le memorie degli Apostoli o gli scriƫ   dei profeƟ , 

fi nché il tempo consente.

Poi quando il leƩ ore ha terminato, il preposto con un dis-

corso ci ammonisce ed esorta ad imitare quesƟ  buoni es-

empi. Poi tuƫ   insieme ci alziamo in piedi ed innalziamo 

preghiere » « sia per noi stessi [...] sia per tuƫ   gli altri, 

dovunque si trovino, affi  nché, appresa la verità, meriƟ amo 

di essere nei faƫ   buoni ciƩ adini e fedeli custodi dei precet-

Ɵ , e di conseguire la salvezza eterna.

Finite le preghiere, ci saluƟ amo l’un l’altro con un bacio.

Poi al preposto dei fratelli vengono portaƟ  un pane e una 

coppa d’acqua e di vino temperato.

Egli li prende ed innalza lode e gloria al Padre dell’universo 

nel nome del Figlio e dello Spirito Santo, e fa un rendimen-

to di grazie, per essere staƟ  faƫ   degni da lui di quesƟ  doni.

Quando egli ha terminato le preghiere ed il rendimento di 

grazie, tuƩ o il popolo presente acclama: Amen.

Dopo che il preposto ha faƩ o il rendimento di grazie e tut-

to il popolo ha acclamato, quelli che noi chiamiamo diaco-

ni distribuiscono a ciascuno dei presenƟ  il pane, il vino e 

l’acqua “eucarisƟ zzaƟ ” e ne portano agli assenƟ  ».

`abd La liturgia dell’EucarisƟ a si svolge secondo una 

struƩ ura fondamentale che, aƩ raverso i secoli, si è con-

servata fi no a noi. Essa si arƟ cola in due grandi momenƟ , 

che formano un’unità originaria:

— la convocazione, la liturgia della Parola, con le leƩ ure, 

l’omelia e la preghiera universale;
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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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— la liturgia eucarisƟ ca, con la presentazione del pane e 

del vino, l’azione di grazie consacratoria e la Comunione.

Liturgia della Parola e liturgia eucarisƟ ca cosƟ tuiscono in-

sieme « un solo aƩ o di culto »;la mensa preparata per noi 

nell’EucarisƟ a è infaƫ   ad un tempo quella della Parola di 

Dio e quella del Corpo del Signore.

`ab² Non si è forse svolta in questo modo la Cena pas-

quale di Gesù risorto con i suoi discepoli? Lungo il cammi-

no spiegò loro le ScriƩ ure, poi, messosi a tavola con loro, 

« prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede 

loro » (Lc 24,30).

( traƩ o dal Catechismo della Chiesa CaƩ olica)
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“Grazie all’EucarisƟ a, il crisƟ ano è veramente ciò che man-

gia! La nostra partecipazione al corpo ed al sangue di Cristo 

non tende che a ciò: farci diventare quello che mangiamo.”                                                            

“…Non hanno compreso, né dagli insegnamenƟ , né da ciò 

che è scriƩ o, una verità evidenƟ ssima, che nella Chiesa 

santa di Dio tuƫ   conoscono assai bene – neppure i più pic-

coli la ignorano – e cioè che: 

la verità del corpo e del sangue di Cristo è uno dei sacra-

menƟ  che non va assolutamente taciuto, perché si abbia 

comunione nella fede.

Ecco la ragione, nel prendere quel pane celeste che si ha 

nei segni sacramentali, è questo il corpo che è distribuito, 

è questo il corpo che si riceve in alimento dello spirito: 

e ciò al fi ne che coloro che ricevono la forza segreta del 

cibo celeste, divenƟ no a poco a poco, carne di Colui che si 

è faƩ o della nostra carne. 

Per questo Ɵ  dico: 

Non Ɵ  arrendere mai,

neanche quando la faƟ ca si fa senƟ re,

neanche quando il tuo piede inciampa,

neanche quando i tuoi occhi bruciano,

neanche quando i tuoi sforzi sono ignoraƟ ,

neanche quando la delusione Ɵ  avvilisce,

neanche quando l’errore Ɵ  scoraggia,

neanche quando il tradimento Ɵ  ferisce,

neanche quando il successo Ɵ  abbandona,

neanche quando l’ingraƟ tudine Ɵ  sgomenta,

neanche quando l’incomprensione Ɵ  circonda,

neanche quando la noia Ɵ  aƩ erra,

neanche quando tuƩ o ha l’aria del niente,

neanche quando il peso del peccato Ɵ  schiaccia...

Invoca il tuo Dio, stringi i pugni, sorridi... e ricomincia!

(San Leone Magno)
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• Domenica 15 novembre 2020 ore 16.00

• Domenica 20 dicembre 2020 ore 16.00

ÍÎÍÏ

• 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

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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Siamo ormai prossimi al rinnovo delle sot-

toscrizioni per il NoƟ ziario Parrocchiale.

In questo anno sociale, causa nuova impostazione grafi ca, 

editoriale e al Covid, non si sono editaƟ  i consueƟ  numeri 

annuali. Con questo avviso si vuole ricordare agli abbonaƟ , 

vecchi e nuovi del NoƟ ziario, di proseguire nel loro impeg-

no/off erta a sostenere tale iniziaƟ va con la quale riusciamo 

a editare anche le altre pubblicazioni parrocchiali.Grazie,

la Redazione
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ià in pieno lockdown il consiglio pastorale si era ritro-

vato, rigorosamente in videoconferenza, con l’intento 

di rifl eƩ ere sulla situazione che si stava vivendo. Durante 

quel periodo don Gianni era ammalato e perciò ha potu-

to condividere le incertezze e le preoccupazioni di quanƟ  

vivevano un momento di salute precaria.

Per alcuni di noi l’uƟ lizzo delle piaƩ aforme di videoconfer-

enza è stata un’esperienza nuova e sƟ molante: pensare di 

incontrare, se pur virtualmente, altre persone senza mu-

oversi da casa è sicuramente una bella comodità! 

Abbiamo confessato le nostre incertezze, le nostre paure, 

ma abbiamo individuato anche segni posiƟ vi all’interno 

della nostra comunità, che ha saputo, con l’aiuto dello 

Spirito Santo, in una situazione diffi  cile e piena di ostacoli 

come una pandemia, dimostrare vivacità spirituale e cre-

aƟ vità.

Il Santo Rosario recitato davanƟ  alla groƩ a della Madon-

na di Lourdes da un gruppo di fedeli oppure quelli reci-

taƟ  online da decine di famiglie con l’aiuto di don Andrea 

Plumari; gli incontri tempesƟ vamente organizzaƟ  online 

dal gruppo famiglie per non far mancare il consueto ap-

puntamento di preghiera e rifl essione; le Sante Messe tr-

asmesse in streaming e il seƫ  manale parrocchiale recap-

itato via e-mail a molƟ  parrocchiani per far senƟ re ancora 

di più la presenza della parrocchia nelle case; la generosità 

dei parrocchiani verso le famiglie che hanno vissuto nuove 

forme di povertà, dopo l’appello di don Gianni aƩ raverso 

un video, sono tuƫ   segni concreƟ , naƟ  nel pieno dell’emer-

genza, segni che evidenziano come nelle diffi  coltà si riesca 

a far emergere laƟ  posiƟ vi che nella quoƟ dianità restano 

nascosƟ  tra le mille aƫ  vità.

Il lungo digiuno eucarisƟ co è stato un momento doloro-

so per molƟ , una ferita che ha forse dato qualche fruƩ o. 

Per questo moƟ vo si è senƟ to il bisogno, in quesƟ  mesi, di 

uƟ lizzare il seƫ  manale anche come strumento formaƟ vo, 

proponendo una breve catechesi sulla EucaresƟ a (traƩ a 

dal catechismo della Chiesa CaƩ olica), per ricollocarla al 

centro di tuƩ o, citando anche il pensiero dei SanƟ .

La preghiera poi ha suscitato in noi parecchie rifl essioni 

che hanno messo in luce come questa forma di colloquio 

con Dio sia alla base della nostra fede. Pregare, infaƫ  , è 

il nostro modo di meƩ erci in contaƩ o con Dio. In ques-

to senso se siamo baƩ ezzaƟ  in Cristo la preghiera è im-

prescindibile, è “un caso serio della fede”. La preghiera 

conosce diversi linguaggi: la preghiera del cuore, che la 

tradizione della spiritualità crisƟ ana conosce da secoli ed 

è sempre aƩ uale, la preghiera di lode, di perdono, di ab-

bandono, di adorazione alla presenza del Signore nell’Eu-

caresƟ a, il Santo Rosario e la preghiera liturgica … Ci sono 

molƟ  modi di pregare e molte forme di preghiera: ognuno 

deve trovare il proprio. 

In questa realtà diffi  cile, dolorosa, che suscita in parecchi 

domande sul nostro divenire,l’Arcivescovo chiede di con-

Ɵ nuare a meƩ erci in una dimensione di ascolto sapienziale 

della realtà che ci circonda e della vita della comunità cris-

Ɵ ana in cui viviamo.

Abbiamo quindi ancora molto lavoro da svolgere.

Il Consiglio Pastorale
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Aggiornato a quanto disposto dal DPCM 3 novembre 2020 

per le “aree del territorio nazionale caraƩ erizzate da uno 

scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, 

le c.d. “zone rosse”.

Vista la situazione epidemiologica:

• I cori non potranno prestare il loro servizio durante le 

celebrazioni. 

• Inoltre, è bene che i sacerdoƟ  e i fedeli che si recano 

alle celebrazioni abbiano una copia di autodichiarazi-

one per facilitare gli eventuali controlli dell’Autorità 

pubblica che possono avvenire sul tragiƩ o tra la pro-

pria residenza, il proprio domicilio o la propria dimora 

e la chiesa.

• La pulizia delle superfi ci dopo ogni celebrazione;

• L’uƟ lizzo di guanƟ  monouso oppure l’igienizzazione 

delle mani per il leƩ ore prima e dopo la leƩ ura.

• L’accurata igienizzazione delle mani prima della dis-

tribuzione della Comunione.

• La distanza interpersonale è indicata dal Protocollo 

nella misura di un metro laterale e frontale.

• Si assicurerà la diff usione via streaming della cele-

brazione della Messa, alimentando anche così la fede 

e il legame comunitario per quanƟ  non possano o non 

ritengano prudente partecipare alla Messa.

• Il divieto di ingresso per chi presenta sintomi infl u-

enzali respiratori, temperatura corporea superiore ai 

37,5° C, o è stato in contaƩ o con persone posiƟ ve a 

SARSCoV-2 nei giorni precedenƟ .

• L’obbligo di rispeƩ are sempre nell’accedere alla chie-

sa il mantenimento della distanza di sicurezza, l’oss-

ervanza di regole di igiene delle mani, l’uso di idonei 

disposiƟ vi di protezione personale, a parƟ re da una 

mascherina che copra naso e bocca.

• I fedeli, se soƩ oposƟ  a controllo da parte delle Forze 

di polizia nello spostamento tra la propria abitazione 

e la chiesa e viceversa, potranno esibire l’autodichi-

arazione in cui dichiarano nella causale “situazione di 

necessità”. Gli spostamenƟ  dei sacerdoƟ  sono invece 

giusƟ fi caƟ  da “comprovate esigenze lavoraƟ ve”.

• Saranno omessi lo scambio della pace e la processione 

off ertoriale.

• Può essere prevista la presenza di un organista e un 

massimo di tre cantori che dovranno mantenere tra 

loro una distanza interpersonale.

• Lunedì dalle ore 9.00-11.30
• Martedì dalle ore 9.00-11.30
• Venerdì dalle ore 9.00-11.30
• Sabato dalle ore 9.00-11.30

N.B: cortesemente vi chiediamo di telefonare presso 

la segreteria parrocchiale in quesƟ  giorni e nei se-

guenƟ  orari di uffi  cio al seguente numero : 

02 6423478.

Rimane sempre possibile inviare una email presso il 

seguente indirizzo: segreteria@parrocchiasandionigi.it
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Con l’inizio dell’Avvento ambrosiano la comunità crisƟ ana 

avverte il bisogno di ritrovarsi in un modo speciale per raf-

forzare e approfondire il cammino di fede personale, che 

sempre ha un riverbero sulla fede della vita comunitaria, 

che vive della tesƟ monianza e del contributo spirituale di 

ciascuno. 

Domenica 15 novembre, prima domenica d’Avvento la 

Santa Messa delle ore 10.00 sarà presieduta dal Vescovo 

ausiliare della diocesi di Milano Monsignor Paolo MarƟ nelli. 

Dopo la Messa saremo guidaƟ  da una rifl essione tenuta 

online alle ore 11.30, commentando la frase di San Pao-

lo VI, patrono del nostro oratorio, che é stata posta su un 

manifesto visibile come segno, negli ambienƟ  del nostro 

oratorio: “solamente nel mistero del verbo incarnato si 

rischiara veramente il mistero dell’uomo.”

A questo appuntamento sono invitaƟ  i giovani e adulƟ  del-

la comunità, volontari che svolgono un servizio e ogni sin-

golo parrocchiano che lo desideri. 

Per partecipare basta andare sulla piaƩ aforma di You-

Tube dell’oratorio Pratocentenaro digitando il seguente 

link: hƩ ps://www.youtube.com/channel/UCyodZQSX-

WuAxB-ImWBOAcPg 

Sarà possibile riprendere la rifl essione di Monsignor Mar-

Ɵ nelli, per uno scambio comunitario e una condivisione 

reciproca.

L’incontro pomeridiano si terrà sulla piaƩ aforma digitale 

google meet alle ore 15.00.

Tuƫ   coloro che desiderano partecipare al momento po-

meridiano troveranno qui di seguito il codice per l’accesso 

alla piaƩ aforma meet di google: xdj-wewi-zpj
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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).

BCDEFGH BICJGEKL LMBMNM GOG
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 dalle 18.30 alle 19,30.

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 

raggiungibile nei giorni di sospensione 

dell’aƫ  vità didaƫ  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

P@QAV?YP>Z[AZQVZ\@]V^>@SA
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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àbbcddefa ghifcjfkf fj ggh dlmnmjom m kpfic
qqqrstuuvwwxytzt{|yv{y}yry~

PV�=V?V=A> T>==@QQUA>SV
Orario di ricevimento: 

Lunedi: dalle ore 9.00 alle ore 11.30

Martedì: dalle ore 9.00 alle ore 11.30

Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 11.30

Sabato : dalle ore 9.00 alle ore 11.30

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


