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speƩ are, quante volte nella nostra 
vita ci è capitato di aspeƩ are, nelle 

situazioni più semplici e in quelle più com-
plesse. AspeƩ are qualcuno che torna da 
un viaggio, aspeƩ are l’esito di un esame 
medico, aspeƩ are in fi la che arrivi il nostro 
turno, aspeƩ are…
Inizia in questa domenica il tempo di Avven-
to secondo il rito Ambrosiano, un tempo di 
aƩ esa, un tempo che ci vuole condurre fi no 
alla celebrazione della nascita del Signore, 
fi no al Natale. Che cosa dunque dobbiamo 
aspeƩ are in questo tempo? 
Solo l’arrivo di una fesƟ vità ancora lon-
tana? Per un crisƟ ano però, tuƩ a l’esisten-
za è tempo di aƩ esa, il discepolo infaƫ   vive 
nell’aƩ esa che il Signore ritorni, secondo 
quanto diciamo durante la celebrazione 
EucarisƟ ca: «Annunciamo la tua morte Si-
gnore, proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’aƩ esa della tua venuta».
 L’Avvento è un tempo amico , che ci vuole 
insegnare a riconoscere in ogni istante del 
nostro tempo a cogliere  la possibilità di 
rimanere connessi con l’Amore di Dio, che 
ci accompagna sempre, anche quando non 

ce ne avvediamo o  non lo sappiamo com-
prendere. Ogni istante della mia vita è tem-
po opportuno per aprirmi a riconoscere i 
segni di misericordia e di provvidenza  con 
cui Dio mi parla e si rivolge al mio cuore, 
alla mia interiorità. Il Vangelo che la litur-
gia della prima Domenica di avvento della 
liturgia Ambrosiana ci consegna,  nasce da 
un sussulto di ammirazione di un discepo-
lo che, estasiato, invita Gesù a guardare 
la bellezza delle pietre e delle costruzioni 
del tempio. E Gesù, un po’duramente, gli 
risponde che non resterà pietra su pietra 
che non venga distruƩ a. Certo possiamo 
pensare le parole di Gesù come una prefi g-
urazione dell’evento della distruzione del 
tempio che sarebbe avvenuta di lì a poco 
per mano dei Romani. Ma forse le parole 
di Gesù custodiscono anche un signifi cato 
simbolico: vanno oltre. Gesù è appena usci-
to dal tempio, dove  purtroppo ha  visto una 
religione faƩ a di personaggi che indossano 
vesƟ  lunghe, ambiscono a posƟ  di presƟ gio, 
pregano per esibizione e poi se ne approfi t-
tano per divorare le case delle vedove. 
Forse Gesù, rispondendo duramente al 
discepolo, vuole anche ribadire che di una 
religione, ridoƩ a a teatro, senz’anima, non 
sarebbe rimasto proprio nulla, che una re-
ligione siff aƩ a non ha futuro. Che sarebbe 
rimasta solo la fede di quella vedova pove-
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ra che aveva messo nel tesoro del tempio due moneƟ ne, 
tuƩ o quello che aveva per vivere. Come a dire che una 
religione sposata a denaro, a potere, a esibizione ed este-
riorità, non ha futuro. Conoscerà un futuro, una fede che 
Ɵ  porta a confi dare e a donare. Il discorso che poi Gesù fa 
sulla storia può anche lasciarci un senso di trepidazione e 
di smarrimento, ma, al di là delle immagini che apparten-
gono a un genere leƩ erario apocaliƫ  co, non è forse vero 
che anche noi, non molto diversamente da quei discepo-
li, faƟ chiamo a interpretare i segni dei tempi, del nostro 
oggi contemporaneo? Questa diffi  coltà a interpretare ap-
parƟ ene alla storia. Ci sono verbi nel racconto, imperaƟ vi 
martellanƟ , che sembrano suggerire come stare in tempi 
diffi  cili. Vorrei sfi orare un solo verbo, un verbo che “chiede 
aƩ enzione”: è come se Gesù ci invitasse a tenere gli occhi 
aperƟ , da un lato su ciò che sta accadendo e dall’altro su 
ciò che accadrà alla fi ne dei tempi. Per quanto riguarda ciò 
che sta accadendo, il primo imperaƟ vo è a guardarci dalla 
menzogna, la grande menzogna: “Badate che nessuno vi 
inganni”. Fa pensare il faƩ o che il nostro brano di Vangelo 
apra e chiuda con un monito a guardarci dall’inganno di 
coloro che useranno nomi e parole religiose, ma per im-
porre se stessi, con l’assurda pretesa di essere loro i salva-
tori, quando il vero salvatore è un altro: “Verranno nel mio 
nome.... “Diranno: “Sono io”...”Se qualcuno vi dirà: ‘Ecco 
il Cristo è qui, ecco, è là, non credeteci”. E questo, del-
lo “smascheramento”, di una falsa religiosità, appare un 
compito immane, ancora più arduo oggi, dove l’inganno 
può essere abilmente orchestrato dai grandi mezzi della 
comunicazione sociale. Come dice un autore spirituale: “ 
è come se Gesù ci riproponesse un invito che abbiamo già 
ritrovato nel Vangelo, l’invito a giudicare da noi stessi ciò 
che è giusto, onorando la nostra intelligenza, invocando la 
luce dello Spirito nella preghiera e chiedendo luce a coloro 
che stanno camminando con noi, compagne e compagni 
di viaggio, del viaggio della vita”. Cari parrocchiani, chie-
diamo la Grazia del discernimento e della vigilanza crisƟ -
ana, che sa cogliere i segni dei tempi, invocando lo Spirito 
Santo all’inizio di questo tempo forte di Avvento. Nessuna 
menzogna arrivi a contaminarci! Impariamo ad ascoltare, 
anche con gli occhi, se necessario. Santo Avvento a tuƫ  !

Il vostro Parroco, 

Don Giovanni
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[\]^ Tuƫ   si riuniscono. I crisƟ ani accorrono in uno stesso 
luogo per l’assemblea eucarisƟ ca. Li precede Cristo stesso, 
che è il protagonista principale dell’EucarisƟ a. È il Sommo 
Sacerdote della Nuova Alleanza. È lui stesso che presiede 
in modo invisibile ogni celebrazione eucarisƟ ca. Proprio in 
quanto lo rappresenta, il Vescovo o il presbitero (agendo in 
persona ChrisƟ  CapiƟ s – nella persona di Cristo Capo) pre-
siede l’assemblea, prende la parola dopo le leƩ ure, riceve 
le off erte e proclama la preghiera eucarisƟ ca. Tuƫ   han-
no la loro parte aƫ  va nella celebrazione, ciascuno a suo 
modo: i leƩ ori, coloro che presentano le off erte, coloro 
che distribuiscono la Comunione, e il popolo intero che 
manifesta la propria partecipazione aƩ raverso l’Amen.

[\]_ La liturgia della Parola comprende « gli scriƫ   dei 
profeƟ  », cioè l’AnƟ co Testamento, e « le memorie degli 
Apostoli », ossia le loro leƩ ere e i Vangeli; all’omelia, che 
esorta ad accogliere questa parola come è veramente, 
quale Parola di Dio e a meƩ erla in praƟ ca, seguono le in-
tercessioni per tuƫ   gli uomini, secondo la parola dell’Ap-
ostolo: « Raccomando dunque, prima di tuƩ o, che si fac-
ciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenƟ  per 
tuƫ   gli uomini, per i re e per tuƫ   quelli che stanno al po-
tere » (1 Tm 2,1-2).

[\`a La presentazione dei doni (l’off ertorio): vengono re-
caƟ  poi all’altare, talvolta in processione, il pane e il vino 
che saranno off erƟ  dal sacerdote in nome di Cristo nel sac-
rifi cio eucarisƟ co, nel quale diventeranno il suo Corpo e il 
suo Sangue. È il gesto stesso di Cristo nell’ulƟ ma Cena, « 
quando prese il pane e il calice ». « Soltanto la Chiesa può 
off rire al Creatore questa oblazione pura, off rendogli con 
rendimento di grazie ciò che proviene dalla sua creazione 
». La presentazione dei doni all’altare assume il gesto di 
Melchisedek e pone i doni del Creatore nelle mani di Cris-
to. È lui che, nel proprio sacrifi cio, porta alla perfezione 
tuƫ   i tentaƟ vi umani di off rire sacrifi ci.
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[\`[ Fin dai primi tempi, i crisƟ ani, insieme con il pane 
e con il vino per l’EucarisƟ a, presentano i loro doni per-
ché siano condivisi con coloro che si trovano in necessità. 
Questa consuetudine della colleƩ a, sempre aƩ uale, trae 
ispirazione dall’esempio di Cristo che si è faƩ o povero per 
arricchire noi: « I facoltosi e quelli che lo desiderano, dan-
no liberamente ciascuno quello che vuole, e ciò che si rac-
coglie viene depositato presso il preposto. QuesƟ  soccorre 
gli orfani, le vedove, e chi è indigente per malaƫ  a o per 
qualche altra causa; e i carceraƟ  e gli stranieri che si trova-
no presso di noi: insomma, si prende cura di chiunque sia 
nel bisogno ».

[\`c L’anafora. Con la preghiera eucarisƟ ca, preghiera di 
rendimento di grazie e di consacrazione, arriviamo al cu-
ore e al culmine della celebrazione: Nel prefazio la Chie-
sa rende grazie al Padre, per mezzo di Cristo, nello Spirito 
Santo, per tuƩ e le sue opere, per la creazione, la redenzi-
one e la sanƟ fi cazione. In questo modo l’intera comunità si 
unisce alla lode incessante che la Chiesa celeste, gli angeli 
e tuƫ   i sanƟ  cantano al Dio tre volte Santo.

[\`\ Nell’epiclesi essa prega il Padre di mandare il suo 
Santo Spirito (o la potenza della sua benedizione) sul pane 
e sul vino, affi  nché divenƟ no, per la sua potenza, il Corpo 
e il Sangue di Gesù Cristo e perché coloro che partecipano 
all’EucarisƟ a siano un solo corpo e un solo spirito (alcune 
tradizioni liturgiche situano l’epiclesi dopo l’anamnesi). Nel 
racconto dell’isƟ tuzione l’effi  cacia delle parole e dell’azi-
one di Cristo, e la potenza dello Spirito Santo, rendono sac-
ramentalmente presenƟ  soƩ o le specie del pane e del vino 
il suo Corpo e il suo Sangue, il suo sacrifi cio off erto sulla 
croce una volta per tuƩ e.

[\`]Nell’anamnesi che segue, la Chiesa fa memoria della 
passione, della risurrezione e del ritorno glorioso di Gesù 
Cristo; essa presenta al Padre l’off erta di suo Figlio che ci 
riconcilia con lui. Nelle intercessioni, la Chiesa manifesta 
che l’EucarisƟ a viene celebrata in comunione con tuƩ a la 
Chiesa del cielo e della terra, dei vivi e dei defunƟ , e nella 
comunione con i Pastori della Chiesa, il Papa, il Vescovo 
della diocesi, il suo presbiterio e i suoi diaconi, e tuƫ   i Ves-
covi del mondo con le loro Chiese.

[\`` Nella Comunione, preceduta dalla preghiera del Si-
gnore e dalla frazione del pane, i fedeli ricevono « il pane 
del cielo » e « il calice della salvezza », il Corpo e il Sangue 
di Cristo che si è dato « per la vita del mondo » (Gv 6,51).
Poiché questo pane e questo vino sono staƟ  « eucarisƟ z-
zaƟ  », come tradizionalmente si dice, « questo cibo è chia-
mato da noi EucarisƟ a, e a nessuno è lecito parteciparne, 
se non a chi crede che i nostri insegnamenƟ  sono veri, si è 
purifi cato con il lavacro per la remissione dei peccaƟ  e la 
rigenerazione, e vive così come Cristo ha insegnato ».

( TraƩ o dal Catechismo della Chiesa CaƩ olica)
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“Cristo Signore nostro dunque, che nel paƟ re off rì per 
noi quel che nel nascere aveva preso da noi, divenuto in 
eterno il più grande dei sacerdoƟ , dispose che si off risse il 
sacrifi cio che voi vedete, cioè il suo corpo e il suo sangue. 
Infaƫ   il suo corpo, squarciato dalla lancia, eff use acqua e 
sangue, con cui rimise i nostri peccaƟ . Ricordando ques-
ta grazia, operando la vostra salute (che poi è Dio che la 
opera in voi), con Ɵ more e tremore accostatevi a parte-
cipare di quest’altare. Riconoscete nel pane quello stesso 
[corpo] che pendeƩ e sulla croce, e nel calice quello stesso 
[sangue] che sgorgò dal suo fi anco.”     (Discorso 228/B, 2)

“Quel che vedete sulla mensa del Signore, carissimi, è pane 
e vino; ma questo pane e questo vino, con la mediazione 
della parola, diventa il corpo e il sangue del Verbo… Medi-
ante la parola, si fa presente il corpo e il sangue di Cristo. 
Togli infaƫ   la parola, ed è pane e vino; meƫ  ci la parola, e 
subito è un’altra cosa. Che cos’è quest’altra cosa? Il corpo 
di Cristo, il sangue di Cristo. Togli dunque la parola: è pane 
e vino; meƫ  ci la parola e diventa sacramento. Su queste 
cose voi dite Amen. Dire Amen, è soƩ oscrivere. Amen in 
laƟ no vuol dire: È verità. “                       (Discorso 229, 1;3)

“Orbene, fratelli, quand’è che il Signore volle essere 
riconosciuto? All’aƩ o di spezzare il pane. È una certezza 
che abbiamo: quando spezziamo il pane riconosciamo il 
Signore. Non si fece riconoscere in altro gesto diverso da 
quello; e ciò per noi, che non lo avremmo visto in forma 
umana ma avremmo mangiato la sua carne. Sì, veramente, 
se tu – chiunque tu sia – sei nel novero dei fedeli, se non 
porƟ  inuƟ lmente il nome di crisƟ ano, se non entri senza 
un perché nella chiesa, se hai appreso ad ascoltare la pa-
rola di Diocon Ɵ more e speranza, la frazione del pane sarà 
la tua consolazione. L’assenza del Signore non è assenza. 
Abbi fede, e colui che non vedi è con te.” (Discorso 235, 3)
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• Domenica 15 novembre 2020 ore 16.00

• Domenica 20 dicembre 2020 ore 16.00
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• 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

on l’inizio dell’Avvento ambrosiano la comunità crisƟ -
ana avverte il bisogno di ritrovarsi in un modo speciale 

per raff orzare e approfondire il cammino di fede person-
ale, che sempre ha un riverbero sulla fede della vita co-
munitaria, 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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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 della 
Confermazione. Chi fosse interessato dovrà iscriver-
si presso la Segreteria parrocchiale negli orari d’uf-
fi cio. A breve sarà comunicata la data di inzio corso.
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uanto é importante la preghiera nel cammino di fede 
di un credente? Cos'é la preghiera e come vi si gi-

unge? Questo l'interrogaƟ vo che molƟ  si pongono quando 
sperimentano quella che impropiamente é considerata, 
aridità, noia, distrazione, resistenza interiore... allora bi-
sogna riparƟ re da zero, non dare più nulla per scontato, 
non accontentarsi di formule e di una devozione che si 
preoccupi di oƩ emperare ad un preceƩ o. Bisogna riparƟ re 
dalla storia, il luogo nerl quale Dio a deciso di incontra-
re l'uomo, rivelandosi con faƫ   e con parole, mostrando il 
suo volto e la sua tenerezza nel mistero dell'incarnazione. 
Abbiamo bisogno di recuperare una preghiera interiore, 
personale e comprendere che la preghiera é innanzituƩ o 
il nostro modo di meƩ erci in relazione con Dio.Se siamo 
baƩ ezzaƟ  in Cristo, la preghiera é allora imprescindibile, 
davvero necessaria. Scopriremo insieme in questo percor-
so perché la preghiera é il caso serio della fede e ci pro-
porremo di comprendere che la preghiera conosce diversi 
linguaggi: la preghiera del cuore, la preghiera di lode, la 
preghiera di abbandono, la preghiera di perdono, fi no ad 
arrivare alla preghiera di adorazione del Signore nell'Eu-
carisƟ a, la preghiera del Santo Rosario, del Salterio. Ci 
sono molƟ  modi di pregare e molte forme di preghiera che 
dovremmo imparare a conoscere, questo iƟ nerario che la 
comunità crisƟ ana ci propone é aperto a tuƫ  , per com-

prendere le diverse forme della preghiera perché ciascuno 
trovi il proprio modo personale di pregare. Questo tempo 
così parƟ colare di vivere l'Avvento in un contesto di Pan-
demia ci invita a curare la nostra interiorità e il nostro rap-
porto con Dio rinnovandolo con freschezza. Ci incontrere-
mo tuƫ   insieme online aiutaƟ  dal nostro parroco Don 
Giovanni che terrà quesƟ  incontri nei giovedì di Avvento 
per arrivare ad un Natale dove riscoprire la bellezza e l'arte 
della preghiera. 
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 siamo ancora in mezzo alla tempesta. Come a marzo 
la pandemia ha ripreso a diff ondersi a ritmo sostenu-

to, ma noi non siamo più quelli di marzo. Allora il virus 
ci aveva preso alle spalle: nel giro di pochissimo tempo a 
livello nazionale avevano preso provvedimenƟ  massicci e 
generalizzaƟ , condivisibili o meno. A marzo eravamo tut-
Ɵ  molto spaventaƟ  e l’adrenalina prodoƩ a dalla paura ci 
aveva sostenuto nel reagire alla tragedia. Oggi il virus ce 
l’abbiamo di fronte e il senƟ mento prevalente è uno scora-
mento, misto ad esasperazione. Questa malaƫ  a planetar-
ia ci aveva infeƩ ato e nello stesso tempo aveva scatenato 
energie comuni per combaƩ erla. Oggi siamo di fronte ad 
una recidiva: nella ricaduta non abbiamo più l’eff eƩ o sor-
presa Ɵ pico della malaƫ  a, dove qualcosa di imprevisto ci 
ha aggredito, ma dobbiamo gesƟ re la dolorosa disillusione 
di aver vinto, lo scoraggiamento per la sensazione di aver 
contribuito alla ricaduta, la perdita di speranza circa l’uƟ l-
ità di una nostra reazione. Mentre a marzo vi era una mag-
giore compaƩ ezza sociale oggi le posizioni si sono radical-
izzate e sono visibili: ci sono i negazionisƟ  che si tappano 
gli occhi con una mano e si chiedono: “perché esiste? Ma 
io non lo vedo!”. Poi gli incoscienƟ  che si rendono conto 
della pericolosità della situazione, ma nei comportamenƟ  
involontariamente se ne dimenƟ cano. Ci sono i terrorizzaƟ  
che vedono in ogni mossa o persona un pericolo e restano 
paralizzaƟ . Ciò che accomuna tuƫ   è un senƟ mento di rab-
bia e di indignazione verso chi è ritenuto il responsabile 

di non aver saputo evitare il disastro e a cui si delega la 
soluzione della situazione. Questa è la diffi  coltà dell’og-
gi: proseguire nella navigazione, tenendo saldo il Ɵ mone 
mentre la nostra fragile imbarcazione viene colpita da 
onde più grandi di lei e da venƟ  contrari. C’è bisogno di 
una capacità di “tenuta” che sa guardare la realtà in faccia, 
ma sa quando fermarsi dall’indigesƟ one di informazioni; 
che sa senƟ re i propri staƟ  d’animo e quelli degli altri, ma 
non se ne fa travolgere; che sa tenere insieme lucidità e 
vigilanza, rimanendo ben centraƟ  in se stessi, assumendo 
fi no in fondo la responsabilità di gesƟ  virtuosi anche se fa-
Ɵ cosi. È nella propria interiorità che decidiamo tuƩ o ques-
to, che disƟ nguiamo ciò che aiuta noi o gli altri e ciò che 
danneggia. È nel nostro inƟ mo che soppesiamo le parole 
ascoltate depurandole da estremismi o scorreƩ ezze, che 
teniamo insieme una capacità di senƟ re e di essere razi-
onali nella costante ricerca di un senso che ci aiuƟ  a dare 
un signifi cato a quanto ci sta accadendo ed una direzione 
al nostro vivere quoƟ diano. Un modo che aiuta la capacità 
di tenuta sono è vivere momenƟ  di “raccoglimento”, così 
come si chiamava un tempo, quei momenƟ  in cui rientri-
amo in noi stessi e chiamiamo a raccolta e a unità ciò che 
pensiamo, senƟ amo e sperimenƟ amo, soƩ oponendolo 
ad una sapiente cernita. ColƟ vare la nostra dimensione 
interiore è solo una scelta nostra, nessuno può impedirci 
di farlo e nessuno può farlo al posto nostro. È una delle 
tante piccole grandi scelte individuali che ognuno di noi 
può meƩ ere in campo perché sta alla base della capacità 
di reagire della comunità umana a questa immane sfi da, 
al di là dei doverosi sostegni fi nanziari e legislaƟ vi o del 
vaccino che ci proteggerà. La nostra interiorità ha bisogno 
di essere colƟ vata e alimentata e la preghiera è uno degli 
alimenƟ  principali. E’ in questa direzione che si inserisce 
la proposta di una Scuola di Preghiera, che si terrà in Av-
vento tenuta da Don Gianni. Così pure è una benedizione 
la scelta dell’Arcivescovo di stare di fi anco alla gente con 
la proposta CHAIRE 20.32: essa è la parola con cui l’Angelo 
Gabriele si rivolge a Maria nell’Annunciazione e signifi ca 
RALLEGRATI! L’Arcivescovo Mario convoca chi desidera 
per qualche minuto di preghiera ogni giorno di Avvento 
alla sera, alle h 20,32 appunto. A questo link si trova la 
proposta direƩ amente dalla sua voce: hƩ ps://youtu.be/
xr6N3eARIcs. L’appuntamento quoƟ diano sarà trasmesso 
alle 20.32 su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), 
Radio Marconi, Radio Mater. Tuƫ   gli intervenƟ  verranno 
caricaƟ  sul portale e sui social della Diocesi, per consen-
Ɵ rne la fruizione in qualunque momento.

ElisabeƩ a Orioli
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rmai di missili ne cadono meno e quelli che fi schiano 
nel cielo colpiscono solo la periferia. Ma di problemi 

che aƩ anagliano Aleppo ce sono ancora, così come il sorri-
so di Padre Ibrahim. Perché, chi ha assisƟ to all’incontro via 
web con il francescano, deve aver assolutamente notato quel 
sorriso stampato sulla sua faccia, mentre racconta delle mille 
quesƟ oni che investono quoƟ dianamente la sua ciƩ à. Padre 
Ibrahim sorride, sorride come solo chi, pur vivendo in un 
luogo che molƟ  direbbero abbandonato da Dio, ha il cuore 
colmo di gioia. Perché Dio nella sua Siria e in quella della sua 
comunità c’è, eccome.“Quello che sta segnando di più questo 
periodo è la fame e la mancanza del gasolio per la auto ed i 
riscaldamenƟ ...È la conseguenza delle sanzioni economiche 
che, oltre ad aver isolato ancor più il paese, hanno comporta-
to una crisi della lira siriana...Quindi i prezzi salgono e in molƟ  
non possono permeƩ ersi neppure un pezzo di formaggio. Ol-
tretuƩ o non ci è più permesso recuperare i soldi depositaƟ  in 
Libano.” Un paese martoriato da una guerra infi nita che, oggi, 
oltre al covid19, deve aff rontare una crisi che rende complica-
to anche solo comprare il pane o recuperare un po’ di carbu-
rante. Padre Ibrahim spiega che davanƟ  ai forni si creano fi le 
di ore mentre per fare la benzina le macchine possono stare 
in coda anche giorni.Ma lui e la sua comunità tentano di dare 
una risposta a tuƩ o: ad esempio, grazie alla collaborazione 
con un paneƫ  ere armeno, riescono a consegnare il pane agli 
anziani ed a chi non può sostenere lunghe aƩ ese in piedi. I 
loro aiuƟ  non si fermano ai confi ni della parrocchia, vanno 
oltre ed arrivano ad aiutare anche quei villaggi, situaƟ  intorno 
ad Aleppo, distruƫ   da misteriosi incendi dolosi. Un altro pro-
geƩ o a cui Padre Ibrahim Ɵ ene molto è quello di sostegno ai 
giovani che, conclusi dieci anni di leva militare, non sanno che 
strada prendere: “Cerchiamo di dar loro un futuro, di aiutarli 
a costruire un progeƩ o di vita...a farsi una famiglia. È impor-
tante perché loro sono il nostro futuro.”Il parroco della comu-
nità laƟ na di San Francesco ha potuto conƟ nuare a lavorare 
per la sua gente perché, grazie al cielo, non è stato toccato 
dal coronavirus. Al contrario altri quaƩ ro fraƟ  sono rimasƟ  

contagiaƟ  e due sono morƟ . La Siria ha subito solo una prima 
ondata di covid, una seconda sarebbe insostenibile: “Pensate 
che ad Aleppo ci sono solo quindici apparecchi per la terapia 
intensiva.”“Forse non arriverà la pace, questa crisi potrà du-
rare decine di anni. Siamo nel buio ma la speranza riempie lo 
stesso i nostri cuori...Lo Spirito Santo ci dà la forza di andare 
avanƟ ...La tranquillità arriva dal cuore non dalle condizioni 
in cui viviamo...” Ecco Padre Ibrahim ha questa certezza, per 
cerƟ  aspeƫ   invidiabile, senza alcun dubbio, a cui tendere. Il 
francescano di Aleppo ha chiuso il collegamento pregando 
per l’Italia ed il mondo intero. Spesso molƟ  di noi si dimen-
Ɵ cano di uno scenario come quello siriano, anche perché i 
rifl eƩ ori mediaƟ ci non ce la raccontano più come una volta, 
ecco dovremmo fare lo sforzo di ricordarci di loro, fare il pos-
sibile per aiutarli e, sopraƩ uƩ o, fare quello che loro fanno per 
noi: semplicemente pregare.

Federico Rossi

«Siamo di fronte ad un’emergenza spirituale, non solo san-
itaria e sociale. La preoccupazione e l’angoscia per il futuro 
causate dalla pandemia inaridiscono il nostro spirito. Ma 
possiamo reagire con la preghiera»: sono le parole con cui 
l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, lancia l’in-
iziaƟ va “Il kaire delle 20.32”, un appuntamento quoƟ diano 
di preghiera con le famiglie, per tuƫ   i giorni di Avvento.L’in-
tenzione dell’Arcivescovo è di riunirsi con chi vorrà accoglier-
lo nella dimensione domesƟ ca, per portare il conforto e la 
consolazione che può venire dalla grazia del Signore, come 
suggerisce lo stesso Ɵ tolo di quesƟ  incontri: kaire infaƫ   sig-
nifi ca “rallegraƟ ” ed è la prima parola che l’Arcangelo Ga-
briele rivolge a Maria a Nazareth per annunciarle che par-
torirà Gesù, il fi glio di Dio.L’appuntamento quoƟ diano sarà 
trasmesso alle 20.32 su ChiesaTv (canale 195 del digitale 
terrestre), Radio Marconi, Radio Mater. Tuƫ   gli intervenƟ  
verranno caricaƟ  sul portale e sui social della Diocesi, per 
consenƟ rne la fruizione in qualunque momento.
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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).

0123456 0718539: :;0;<; 5=5
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

>?@.A, B,++.??C/,AD
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

E,+/-,F B,++.??C/,AD
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

>.?/D-G>,HI/H?DHJ.KDL,.A/
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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>Dm+D-D+/, B,++.??C/,AD
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

>,?D+n.o nDAA, L,++.??C/,

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


