
����������
��	��
���

� ��� ������� � �����

CONTINUA A PAG. 2

������
�� ����� !�

"#$%&"&'()&*#+#+"#
,&-"#*,+)&

n questa seconda domenica di Avvento 
Ambrosiano ci viene proposto il brano 

che apre di faƩ o il Vangelo di MaƩ eo, dopo 
i primi due capitoli dedicaƟ  alla nascita e 
all'infanzia di Gesù.
La predicazione di Gesù, che comincerà in 
Mt 4,12, dopo il suo baƩ esimo e le ten-
tazioni del deserto, viene preceduta dalla 
predicazione e dal baƩ esimo di Giovanni 
Baƫ  sta. 
“In quei giorni venne Giovanni il Baƫ  sta e 

predicava nel deserto della Giudea”. 

Questo verseƩ o non dà inizio a un semplice 
brano di Vangelo, ma quasi a un secondo 
prologo del Vangelo di MaƩ eo. Il nome 
Giovanni signifi ca "Dio fa grazia". Baƫ  sta 
signifi ca leƩ eralmente "l'immergitore". Im-
merge l'uomo nella sua verità perché possa 
aprirsi alla verità di Dio. 
Giovanni annuncia:  è chiamato ad annun-
ciare una noƟ zia decisiva nella storia. 
“ConverƟ tevi, perché il regno dei Cieli è vici-

no!” Sono le prime parole del Baƫ  sta che 
non sono diverse da quelle di Gesù che, 
dopo aver vinto le tentazioni nel deserto, 
inizia a predicare: “ConverƟ tevi, perché il 

regno dei cieli è vicino” (Mt 4,17). Ma sono 
anche le prime parole di Pietro, quando 
dopo la discesa dello Spirito a pentecoste, 
inizia il suo ministero di predicazione; a 
chi, dopo averlo ascoltato, chiede: “Che 

cosa dobbiamo fare?”, risponde: “Conver-

Ɵ tevi e ciascuno di voi si faccia baƩ ezzare 

nel nome di Gesù Cristo” (At 2,38). Molto 
simile è il grido che lo Spirito rivolge alle 
chiese nell’ulƟ mo libro della Bibbia: “Ricor-

da da dove sei caduto, converƟ Ɵ ” (Ap 2,5; 
cf. 2,16; 3,3).
“ConverƟ tevi” o, più leƩ eralmente, “cam-
biate modo di pensare”, cambiate modo di 
vedere voi stessi, gli altri, la vita. La conver-
sione non si riferisce (soltanto) a quei pagani 
che in un lontano passato si converƟ rono al 
crisƟ anesimo, oppure a non credenƟ  o ad 
appartenenƟ  ad altre fedi religiose che a 
un certo punto del loro cammino decidono 
di entrare nella chiesa; la conversione è la 
colonna sonora della vita di ogni autenƟ co 
credente in Cristo e della Chiesa. Quell’invi-
to a un cambiamento profondo chiesto dal 
Baƫ  sta, da Gesù, dallo Spirito alle chiese 
dell’Apocalisse, conƟ nua a risuonare ogni 
giorno per ciascuno di noi e per la vita della 
nostra Comunità crisƟ ana.
“Non crediate di poter dire: ‘Abbiamo Abra-

mo per padre’” (Mt 3,9). Troviamo sempre 
tante vie di autogiusƟ fi cazione. Opponia-
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mo resistenza alla conversione ogni volta che rifi uƟ amo 
di conoscere noi stessi in verità. L’ammonizione di Gio-
vanni Baƫ  sta si fa dura, esigente, coraggiosa. Non esita a 
scuotere gli uomini “religiosi”. È andato nel deserto, ha fat-
to la verità su di sé, si è lasciato “lavorare” dalle parole dei 
profeƟ  e ora predica con una parola autorevole perché co-
erente. Le sue non sono parole di condanna, ma inveƫ  ve 
profeƟ che che rispecchiano l’estremo tentaƟ vo dell’amore 
irriducibile di Dio per richiamare le sue creature al proget-
to che aveva su di loro. 
Come si giunge a riconoscere che abbiamo bisogno di con-
versione? È “nel deserto” il luogo in cui nasce il desiderio 
di conversione. Quando prendiamo le distanze dai ruoli, 
dalle maschere che ogni giorno indossiamo o siamo cos-
treƫ   a indossare, allora a poco a poco emerge la verità 
che abita nel nostro cuore. Non è facile entrare nel deser-
to della nostra interiorità; non appena ci fermiamo ecco 
emergere una folla di pensieri, di senƟ menƟ  confusi, di ris-
enƟ menƟ  e rancori che non abbiamo risolto. Quella terra 
che produce “spine e cardi” e che va lavorata “con il sudore 

della propria fronte” (Gen. 3,18-19) nell’interpretazione 
patrisƟ ca è il nostro cuore, terra arida, dura, ricolma di rovi 
e spine, che va ripulita e dissodata perché possa accogliere 
il seme della Parola che dà fruƫ   di conversione.
Perché converƟ rsi? Perché il regno dei cieli si è faƩ o vici-
no. Alle parole di ammonizione si accostano parole di con-
solazione e di gioia profonda. Questa gioia profonda che 
deve animare la vita dei credenƟ  è bene espressa dall’ap-
ostolo Paolo: “Siate sempre gioiosi nel Signore, ve lo ripeto: 

siate sempre gioiosi. La vostra amabilità sia nota a tuƫ  . Il 

Signore è vicino!” (Fil 4,4-5). Qualunque sia la situazione 
che sƟ amo vivendo, la fi ducia che il Signore, che il suo reg-
no, nonostante tuƩ o è vicino, ci conforta, ci incoraggia, ci 
spinge a conversione.

Il vostro Parroco, 
Don Giovanni
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_`ab Se i crisƟ ani celebrano l'EucarisƟ a fi n dalle origini e 
in una forma che, sostanzialmente, non è cambiata aƩ ra-
verso la grande diversità dei tempi e delle liturgie, è per-
ché ci sappiamo vincolaƟ  dal comando del Signore, dato la 
vigilia della sua passione: « Fate questo in memoria di me 
» (1 Cor 11,24-25).
_`ac A questo comando del Signore obbediamo celebran-
do il memoriale del suo sacrifi cio. Facendo questo, off riamo 
al Padre ciò che egli stesso ci ha dato: i doni della creazione, 
il pane e il vino, diventaƟ , per la potenza dello Spirito San-
to e per le parole di Cristo, il Corpo e il Sangue di Cristo: 
in questo modo Cristo è reso realmente e misteriosamente 
presente.
_`ad Dobbiamo dunque considerare l'EucarisƟ a
— come azione di grazie e lode al Padre,
— come memoriale del sacrifi cio di Cristo e del suo corpo,
— come presenza di Cristo in virtù della potenza della sua 
parola e del suo Spirito.
L'azione di grazie e la lode al Padre
_`ae L'EucarisƟ a, sacramento della nostra salvezza real-
izzata da Cristo sulla croce, è anche un sacrifi cio di lode in 
rendimento di grazie per l'opera della creazione. Nel sacrifi -
cio eucarisƟ co, tuƩ a la creazione amata da Dio è presentata 
al Padre aƩ raverso la morte e la risurrezione di Cristo. Per 
mezzo di Cristo, la Chiesa può off rire il sacrifi cio di lode in 
rendimento di grazie per tuƩ o ciò che Dio ha faƩ o di buono, 
di bello e di giusto nella creazione e nell'umanità.
_`bf L'EucarisƟ a è un sacrifi cio di ringraziamento al Pa-
dre, una benedizione con la quale la Chiesa esprime la pro-
pria riconoscenza a Dio per tuƫ   i suoi benefi ci, per tuƩ o 
ciò che ha operato mediante la creazione, la redenzione e 
la sanƟ fi cazione. EucarisƟ a signifi ca prima di tuƩ o: « azi-
one di grazie ».
_`b_ L'EucarisƟ a è anche il sacrifi cio della lode, con il 
quale la Chiesa canta la gloria di Dio in nome di tuƩ a la 
creazione. Tale sacrifi cio di lode è possibile unicamente 
aƩ raverso Cristo: egli unisce i fedeli alla sua persona, alla 
sua lode e alla sua intercessione, in modo che il sacrifi cio 
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di lode al Padre è off erto da Cristo e con lui per essere 
acceƩ ato in lui.
_`bh L'EucarisƟ a è il memoriale della pasqua di Cristo, 
l'aƩ ualizzazione e l'off erta sacramentale del suo unico sac-
rifi cio, nella liturgia della Chiesa, che è il suo corpo. In tuƩ e 
le preghiere eucarisƟ che, dopo le parole della isƟ tuzione, 
troviamo una preghiera chiamata anamnesi o memoriale.
_`b` Secondo la Sacra ScriƩ ura, il memoriale non è 
soltanto il ricordo degli avvenimenƟ  del passato, ma la 
proclamazione delle meraviglie che Dio ha compiuto per 
gli uomini. Nella celebrazione liturgica di quesƟ  evenƟ , 
essi diventano in certo modo presenƟ  e aƩ uali. Proprio 
così Israele intende la sua liberazione dall'EgiƩ o: ogni volta 
che viene celebrata la Pasqua, gli avvenimenƟ  dell'Esodo 
sono resi presenƟ  alla memoria dei credenƟ  affi  nché con-
formino ad essi la propria vita.
_`bi Nel Nuovo Testamento il memoriale riceve un sig-
nifi cato nuovo. Quando la Chiesa celebra l'EucarisƟ a, fa 
memoria della pasqua di Cristo, e questa diviene presente: 
il sacrifi cio che Cristo ha off erto una volta per tuƩ e sulla 
croce rimane sempre aƩ uale: « Ogni volta che il sacrifi cio 
della croce, col quale "Cristo, nostra Pasqua, è stato im-
molato" (1 Cor 5,7), viene celebrato sull'altare, si eff eƩ ua 
l'opera della nostra redenzione ».
_`ba In quanto memoriale della pasqua di Cristo, l'Eucaris-
Ɵ a è anche un sacrifi cio. Il caraƩ ere sacrifi cale dell'EucarisƟ a 
si manifesta nelle parole stesse dell'isƟ tuzione: « Questo è il 
mio Corpo che è dato per voi » e: « Questo calice è la nuo-
va alleanza nel mio Sangue, che viene versato per voi » (Lc 
22,19-20). Nell'EucarisƟ a Cristo dona lo stesso corpo che ha 
consegnato per noi sulla croce, lo stesso sangue che egli ha « 
versato per molƟ , in remissione dei peccaƟ  » (Mt 26,28).
_`bb L'EucarisƟ a è dunque un sacrifi cio perché ripres-
enta (rende presente) il sacrifi cio della croce, perché ne è 
il memoriale e perché ne applica il fruƩ o:
Cristo « Dio e Signore nostro, [...] si è immolato a Dio Padre 
una sola volta morendo sull'altare della croce per comp-
iere una redenzione eterna: poiché, tuƩ avia, il suo sacer-
dozio non doveva esƟ nguersi con la morte (Eb 7,24.27), 
nell'ulƟ ma Cena, "nella noƩ e in cui veniva tradito" (1 Cor 
11,23), [...] [volle] lasciare alla Chiesa, sua amata Sposa, 
un sacrifi cio visibile (come esige l'umana natura), con cui 
venisse signifi cato quello cruento che avrebbe off erto una 
volta per tuƩ e sulla croce, prolungandone la memoria fi no 
alla fi ne del mondo, e applicando la sua effi  cacia salvifi ca 
alla remissione dei nostri peccaƟ  quoƟ diani ».
_`bc Il sacrifi cio di Cristo e il sacrifi cio dell'EucarisƟ a sono 
un unico sacrifi cio: « Si traƩ a infaƫ   di una sola e idenƟ ca 
viƫ  ma e lo stesso Gesù la off re ora per il ministero dei sac-
erdoƟ , egli che un giorno off rì se stesso sulla croce: diverso 
è solo il modo di off rirsi ». « E poiché in questo divino sac-
rifi cio, che si compie nella Messa, è contenuto e immolato 
in modo incruento lo stesso Cristo, che "si off rì una sola 
volta in modo cruento" sull'altare della croce, [...] questo 
sacrifi cio [è] veramente propiziatorio ».

( TraƩ o dal Catechismo della Chiesa CaƩ olica)
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E  ̀tempo ormai di accostarsi a questa mensa terribile e veneran-
da. AccosƟ amoci tuƫ  , dunque, con coscienza pura: non vi sia qui 
nessun Giuda che trama insidie al suo prossimo, nessun malvagio, 
nessuno che abbia il veleno celato nel proprio cuore. Ora è pre-
sente il Cristo, che adorna la mensa; non è un uomo infaƫ   che 
tramuta le off erte nel corpo e nel sangue del Cristo. Il sacerdote sta 
compiendo solo un uffi  cio esteriore e off re preghiere: ma la grazia 
e il potere sono di Dio, che tuƩ o compie.«Questo è il mio corpo» 
egli dice. Questa parola trasforma le off erte. Come quella voce che 
disse: Crescete e molƟ plicatevi e riempite la terra (Gen. 1,28) era 
una parola e divenne una realtà, perché diede alla natura umana 
il potere di procreare fi gli, così anche questa voce accresce sem-
pre, con la grazia, chi degnamente partecipa. Nessuno tra di noi 
dunque sia falso, sia malvagio o ladro, nessuno maledico o pieno 
d`odio o avaro o ubriacone o arrogante, nessuno eff eminato o in-
vidioso o servo del piacere, nessuno ladro o imbroglione, per non 
mangiare la propria condanna. Anche allora Giuda partecipò inde-
gnamente al misƟ co bancheƩ o e, uscito, tradì il Signore: e questo 
perché tu apprenda che precisamente coloro, i quali partecipano 
indegnamente ai sacri misteri, vengono assaliƟ  per lo più e con 
frequenza dal diavolo, e precipitano se stessi in un giudizio ben più 
grave. Dico questo non solo per inƟ morirvi, ma anche per render-
vi più cauƟ . Come anche il cibo del corpo, se scende in un ventre 
pieno di umori caƫ  vi, aumenta la malaƫ  a, così anche il cibo spirit-
uale se viene preso indegnamente rende più grave la condanna.
Nessuno dunque, vi scongiuro, conservi in sé pensieri caƫ  vi, ma 
purifi chiamo il nostro cuore: siamo templi di Dio, infaƫ  , se siamo 
puri. SanƟ fi chiamo la nostra anima, dato che ci è possibile farlo in 
un giorno solo. Come e in che modo? Se hai qualcosa contro il tuo 
nemico, rinuncia all̀ ira e poni termine all̀ inimicizia perché a ques-
ta mensa tu possa prendere la medicina della remissione.Ti accosƟ  
al sacrifi cio tremendo e venerando: Cristo giace immolato. Rifl eƫ   
per quale moƟ vo si è immolato: di quali misteri Ɵ  sei privato, o Giu-
da! Il Cristo ha dato la sua vita per te e, tu, Ɵ  manƟ eni osƟ le con chi 
è tuo collega in schiavitù? Come puoi accostarƟ  a questa mensa di 
pace? Il tuo Padrone non ha ricusato di soff rire tuƩ o per te, e tu 
non vuoi neppure rinunciare all̀ ira?

 (Giovanni Crisostomo, Omelie sul tradimento di Giuda, 2,6)
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• Domenica 10 gennaio 2021 ore 11.30 
durante la Santa Messa in cui ricordia-
mo il baƩ esimo di nostro Signore

• Domenica 7 febbraio 2021 ore 16.00

• Sabato Santo  27 marzo 2021 du-
rante 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
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Sono aperte le iscrizioni per le 
persone adulte che desiderano 
frequentare il percorso forma-
Ɵ vo proposto dalla Parrocchia 
per la preparazione a ricevere il 
Sacramento della Confermazi-
one. Chi fosse interessato dovrà 
iscriversi presso la Segreteria parrocchiale negli orari 
d’uffi  cio. A breve sarà comunicata la data di inzio corso.
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a Società San Vincenzo de’ Paoli è una organizzazione 
di laici caƩ olici nata a Parigi nel 1833. Federico Ozanam 

(nato a Milano nel 1813, morto a Marsiglia nel 1853 e beat-
ifi cato da san Giovanni Paolo II nel 1997) la fondò insieme 
ad altri studenƟ  universitari caƩ olici della Sorbona. Con 
questo gruppo di amici egli diede origine alla prima Confer-
enza di Carità, nata per andare incontro ai poveri di Parigi 
ed alle loro necessità materiali e spirituali. Fu scelto come 
patrono san Vincenzo de’ Paoli, che già nel Seicento aveva 
sensibilizzato il mondo al problema della povertà. Succes-
sivamente la San Vincenzo si è diff usa in tuƩ o il mondo. La 
Società è presente oggi in tuƫ   i conƟ nenƟ  ed i suoi gruppi 
operaƟ vi diff usi sul territorio sono denominaƟ  Conferenze. 
In tuƩ o il mondo le Conferenze sono circa 44.800 e i vin-
cenziani che le animano sono oltre 750.000 in 148 Paesi. La 
sede centrale è a Parigi. In Italia la Società di San Vincenzo 
de’ Paoli è rappresentata dalla Federazione Nazionale con 
sede a Roma e opera tramite 89 consigli centrali che coor-
dinano 1.347 conferenze animate da 12.500 vincenziani. 
Ogni Conferenza è formata da uomini e donne, giovani ed 
anziani che uniscono le loro forze e vivono la fede aƩ raver-
so l’esercizio della carità, con lo scopo di sostenere le per-
sone in diffi  coltà con aiuƟ  materiali; condividere, aƩ raverso 
il rapporto personale, le loro preoccupazioni in amicizia e 
rispeƩ o; aiutare i poveri nella loro promozione umana, cris-
Ɵ ana e sociale; accompagnare i membri della Conferenza in 
un cammino di fede, nel desiderio di racchiudere il mondo 
in una rete di carità, favorendo l’amicizia e la fraternità nei 
rapporƟ  tra i confratelli. La specifi cità della Società è la visi-
ta a domicilio di quanƟ  necessitano di aiuto, per avere una 
visione globale dei loro problemi. Nella nostra parrocchia 
il venerdì pomeriggio è aperto lo sportello: qui si prende 
il primo contaƩ o con le persone, ascoltando la loro storia 
e facendo poi un resoconto nella riunione che si Ɵ ene con 
scadenza quindicinale. Durante queste riunioni i confratel-
li e le consorelle (educaƟ  alla riservatezza) pregano, vivo-
no qualche momento di formazione, presentano le varie 
situazioni, decidono tuƫ   insieme chi seguirà più da vicino 
quelle determinate persone, andando a visitarle a domi-
cilio, e poi quali intervenƟ  sono necessari e più idonei per 
far fronte ai loro bisogni. Si risponde alle esigenze indiriz-
zando al servizio guardaroba, distribuendo i pacchi viveri, 
aiutando nel pagamento delle bolleƩ e, sostenendo i ragazzi 
in età scolare, favorendo (anche di concerto con la Caritas 
parrocchiale) il contaƩ o con i Servizi Sociali e le altre isƟ tuz-
ioni, avviando allo Sportello Lavoro decanale. I vincenziani 
operano con gratuità e la Società non persegue fi ni di lucro. 
L’aƫ  vità è sostenuta da libere off erte raccolte nelle riunio-
ni della Conferenza, donazioni di benefaƩ ori, fi nanziamenƟ  
legaƟ  a progeƫ  . Nell’atrio della nostra chiesa sulla destra 
c’è una bussola a muro dove si possono versare i propri 
contribuƟ , che possono essere anche lasciaƟ  in Segreteria 
Parrocchiale, ai sacerdoƟ , ai membri della Conferenza. En-

trate signifi caƟ ve sono quelle provenienƟ  alla distribuzione 
dell’ulivo e delle rose di santa Rita. Non ci sono caraƩ eris-
Ɵ che parƟ colari per fa parte della Conferenza San Vincenzo. 
Se non Ɵ  lascia indiff erente la povertà vissuta in mezzo a noi, 
se vuoi amare Gesù dando anche solo un bicchiere del tuo 
tempo a quesƟ  fratelli “più piccoli” (cf Mt 25,31-46), allora 
puoi venire anche tu! Non importa quanƟ  anni hai e quanto 
sei impegnato: giovane o vecchio, tuƩ o preso da studio lav-
oro famiglia o più libero, ciascuno off re quello che può, ed è 
comunque un contributo importante.

Don Andrea QuarƟ eri
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Esiste una risposta defi niƟ va a questa domanda?

Così come la sorgente scorre gratuitamente ma non si do-
manda il perché, allo stesso modo la preghiera percorre il 
suo cammino aƩ raverso i secoli. 
La sua acqua viva sussura al tuo cuore che essa é un dono 
di Dio. 
Tu non devi fare altro che accoglierlo e meƩ erlo a fonda-
mento della tua vita, aprendo il cuore all'amore generoso di 
Dio che Ɵ  raggiungerà.
La preghiera Ɵ  consente di respirare "il soffi  o stesso di Dio", 
questo ospite interiore che Ɵ  insegna a pregare. 
Perché pregare?
Se valuƟ  la preghiera in base a dei criteri puramente conta-
bili, essa Ɵ  potrà apparire inuƟ le. 
I suoi eff eƫ   non si misurano secondo un metro umano. Ciò 
non signifi ca, tuƩ avia, che non sia effi  cace: può essere 
annoverata nella stessa categoria delle relazioni personali.

La preghiera é un cammino che si intraprende giorno dopo 
giorno e che ci plasma a nostra insaputa. 
Più che un rito da compiere o un esercizio da eseguire, é 
una esperienza di fede e di amore che si vive nel profondo 
del cuore.
La preghiera é indispensabile per vivere in pienezza. Nel
 secondo incontro si svilupperanno dieci ragioni per pregare. 
Gli incontri sono guidaƟ  dal nostro parroco Don Gianni.
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uardiamo “il tempo come memoria e aƩ esa, non come 
istante ineludibile che passa”. Noi siamo esseri che vivo-

no nel tempo, sempre incompiuƟ : lo comprendiamo proprio 
mentre ci scopriamo in aƩ esa della nostra realizzazione. L’Av-
vento è memoria di una Presenza, certezza che l’aƩ esa ha un 
compimento, che Dio è già nella storia degli uomini; il nostro 
Dio è Colui che viene a noi. Con questo cambio di prospeƫ  va 
è iniziato il riƟ ro spirituale con il quale la nostra parrocchia ha 
avviato il periodo di Avvento e così mons. Paolo MarƟ nelli ha 
sviluppato la frase di s. Paolo VI -  pronunciata decenni fa a 
Giacarta in Indonesia per una minuscola comunità di caƩ olici 
in un contesto musulmano - che ora è scriƩ a in grande come 
punto di riferimento per chi entra nello spazio educaƟ vo del 
nostro Oratorio: “Solamente nel mistero del Verbo Incarnato 
si rischiara veramente il mistero dell’uomo” Paolo VI ci ricorda 
che ovunque, in ogni situazione, l’uomo comprende se stes-
so in un incontro e che Gesù che viene, corrisponde al cuore 
dell’uomo, alla sua esigenza più profonda di pienezza. Come 
nella Gaudium et Spes è ricordato, l’uomo capisce se stesso 
solo di fronte a Cristo, nuovo Adamo, nuovo primogenitore 
generato dal Padre. Seguendo Lui, conƟ nuiamo a superarci e 
divenƟ amo più noi stessi. Non siamo un caso tra i tanƟ ; siamo 
per essere amaƟ  e amare. La Chiesa conosce questo bisogno 
esistenziale profondo e celebra l’Avvento come scoperta di un 
infi nito bisogno di signifi cato d’amore. Il nostro bisogno vero 
può essere assopito e disperso in infi nite esigenze e pretese 
della moda del momento che ci fanno perdere senso criƟ co e 
che non possono colmare la vera inquietudine del nostro 
cuore. Così non accogliamo il Signore perché non lo aspet-
Ɵ amo e non lo aƩ endiamo perché, come scrive Delpini, non 
riconosciamo la sapienza della nostra condizione di mendican-
za. L’Avvento è contaƩ o con noi stessi. Non fi losofi a, ma bisog-
no esistenziale che sta dentro ogni altro desiderio. Come la 
cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima mia anela a te, o Dio. 
(Sal. 41) Scriveva s. AgosƟ no: il cuore inquieto deve vivere la 

ginnasƟ ca del desiderio, deve esercitare il desiderio in forma 
adeguata alla grandezza del dono di Dio. Invece il consumismo 
ci intorpidisce, rispondendo subito ai nostri singoli bisogni e 
nella cultura della distrazione ci dimenƟ chiamo di noi stessi. 
Tornano gli idoli d’oro come costruzioni di false risposte. La so-
brietà nel tempo presente può indirizzarci sul giusto cammino 
interiore. Nell’avvento aƩ endiamo il Signore che è già venu-
to. Ciò che cerchiamo è già venuto; la nostra è una speranza 
affi  dabile che, come ricorda papa Francesco, genera sempre 
speranza. Siamo cerƟ  che il Signore non verrà meno alle sue 
promesse: la speranza crisƟ ana è radicata nella memoria. 
L’Incarnazione a cui ci prepariamo è presenza, è pienezza del 
tempo; è sapore del tempo; tempo da fi gli, non da schiavi. 
Quando Israele dimenƟ ca ciò che il Signore ha faƩ o, non sa 
più chi è e diventa schiavo. Allora occorrono i profeƟ  che ri-
chiamano la percezione posiƟ va del tempo e annunciano la 
fedeltà di Dio. Il mero ricordo però non consola mai; anzi dà 
nostalgia o rancore e distrae dal presente. La memoria cris-
Ɵ ana aƫ  va il presente perché Lui è presente. Colui che verrà 
e che è venuto, viene nell’EucaresƟ a. In essa siamo in questo 
uniƟ , lieƟ , solidali. Siamo chiamaƟ  a verifi care la bellezza del 
tempo dell’aƩ esa come tempo per fare i conƟ  con le nostre 
domande, coi nostri desideri più profondi. Nelle nostre gior-
nate chi aƩ endiamo nelle cose che facciamo,?
Quale familiarità abbiamo con le nostre domande più profonde?
Quale spazio diamo alla preghiera?
Quale spazio diamo alle nostre domande nella preghiera?
Quale spazio diamo alla nostra mendicanza di Lui?
Queste le domande che mons. MarƟ nelli ci ha lasciato per il 
nostro tempo di Avvento. Nel pomeriggio il riƟ ro parrocchiale 
è conƟ nuato con un incontro online di condivisione e di con-
fronto che ha generato alcune prime rifl essioni sul valore dei 
nostri progeƫ  , in parƟ colare in tempo di pandemia. Con facil-
ità ci costruiamo nuovi idoli come risposta risoluƟ va ai singoli 
bisogni che si succedono nel tempo, ma essi creano conƟ nua 
distrazione che spesso lascia anche disperazione. Partecipia-
mo così alla condizione dell’uomo moderno che non cerca più 
Dio, ma guarda solo a se stesso. Il vissuto di oggi si presenta 
come una cronologia di momenƟ  senza misericordia. Eppure 
anche nelle domande più banali c’è sempre il desiderio di 
umanità piena; bisogna allora saperle rileggerle in quelle più 
profonde. Il tempo è sempre buono perché Dio è sempre pre-
sente. La speranza è la memoria di Chi è già venuto e che ci dà 
semi di risposta; ciò che è donato dà calma e pace. L’Avvento 
è tempo in cui si aƩ ende che la porta sia aperta. O ci imbar-
bariamo o troviamo una via; La Chiesa è custode dell’umano. 
Siamo interdipendenƟ ; cerchiamo una strada comune perché 
non basƟ amo a noi stessi: non c’è mai autosuffi  cienza. 
Guardiamo dunque il povero, riconoscendo Cristo per noi e in 

chi ci sta a fi anco.
Walter  Ornaghi
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ome ogni anno in questo periodo di avvento nelle nos-
tre abitazioni ci prepariamo con gesƟ  anƟ chi e di me-

moria a vivere il Santo Natale allestendo chi un Presepio, 
chi un Albero secondo la ns tradizione.
Questa iniziaƟ va vuole raccogliere immagini  scaƩ ate da 
voi stessi a quesƟ  “segni di memoria” che aiutano voi e noi 
a vivere questa aƩ esa!
Chiediamo che ciascuno, in totale libertà, condivida im-
magini di quesƟ  segni casalinghi e di inviarli in redazione 
che li pubblicheremo sul seƫ  manale. 
Chi volesse aderire a tale iniziaƟ va può inviare le fotografi e a:

seƫ  manale@parrocchiasandionigi.it

Indicate anche se volete sia citata la provenienza, nome, o 
meno in calce alle fotografi e.

Grazie, la redazione
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a charity card riporterà il nostro logo, un’immagine e 
dei colori che la renderanno immediatamente riconos-

cibile e sarà proposta in espositori alle casse dei punƟ  
vendita aderenƟ . Le card avranno 3 tagli di diverso valore 
(2 euro, 5 euro e 10 euro) e ciascun valore riporterà un 
codice a barre. Per aƫ  vare la donazione, sarà suffi  ciente 
far baƩ ere in cassa il codice a barre carrispondente al va-
lore che si vuole donare. Inoltre, ogni card potrà essere 
uƟ lizzata più volte in uno qualsiasi dei supermercaƟ  ader-
enƟ  all’iniziaƟ va, ma sempre all’interno del periodo 21/11 
e 8/12. Come? Semplicemente passando nuovamente in 
cassa il codice a barre! A fi ne periodo ColleƩ a il valore 
complessivo di tuƩ e le card acquistate sarà converƟ to in 
cibo non deperibile come pelaƟ , legumi, alimenƟ  per l’in-
fanzia, olio, pesce e carne in scatola e gli altri prodoƫ   che 
maggiormente servono a chi si trova in diffi  coltà.

COME VERRÀ CONVERTITA LA CARD IN CIBO?

Quali e quanƟ  alimenƟ  verranno defi niƟ  insieme alle in-
segne della Grande Distribuzione che parteciperanno alla 
ColleƩ a Alimentare, in base al valore complessivo delle 
card donate. Gli alimenƟ  che Banco Alimentare raccoglie 
durante la ColleƩ a sono quelli maggiormente richiesƟ  
dalle struƩ ure caritaƟ ve e che più diffi  cilmente sono rep-
eriƟ  durante l’anno.
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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 dalle 18.30 alle 19,30.

Email: segreteria@tntprato.it

456$7" 8"!!$559%"7:
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

;"!%#"< 8"!!$559%"7:
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: 

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


