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er poter comprendere il Vangelo, che 
la liturgia della terza domenica di Av-

vento ci consegna, dobbiamo aver presente 
il contesto da cui nascono le parole di Gesù.
Gesù ha appena guarito un uomo paraliz-
zato da 38 anni, alla piscina presso la porta 
delle pecore, dove soƩ o cinque porƟ ci una 
molƟ tudine di ciechi , storpi, malaƟ , aƩ en-
deva il fremito delle acque per geƩ arsi den-
tro. Gli ebrei credevano che l'acqua veniva 
mossa da un angelo del Signore, e il primo 
che entrava nell'acqua veniva guarito.
Quell'uomo paraliƟ co non ha più speranze, 
non c'è nessuno che lo aiuta, lo buƩ a 
dentro, lui é solo e c'è sempre un altro che 
arriva prima di lui. 
Gesù accoglie la sua soff erenza di rima-
nere sempre ulƟ mo nella sua corsa verso 
il miracolo delle acque. Gesù accoglie con 
tenerezza il suo sfogo e lo guarisce, ma av-
viene il giorno di Sabato e i farisei, subito, 
lo accusano di sacrilegio, rifacendosi alle 
Sacre ScriƩ ure.
Il brano di questa domenica ci racconta la 
risposta di Gesù a quesƟ  suoi accusatori. 

Fondamentalmente Gesù dice a loro:"voi 
scrutate le ScriƩ ure, ma non le capite." 
Anche oggi si può leggere il Vangelo e non 
comprenderlo. Si può non capire niente del 
Vangelo. Se non hai amore, scruƟ  invano 
le ScriƩ ure, perché esse parlano proprio 
dell'amore: amore di Dio per gli uomini.
Si può interrogare la parola di Dio dimenƟ -
cando completamente Colui che parla. 
La Sacra ScriƩ ura è infaƫ  , vita nella misura 
in cui è comunione con Colui che parla.
Se leggi il Vangelo con aƩ enzione e pro-
fondita, non può sfuggirƟ  lo stupore per il 
sapore di vita che emana ogni pagina del 
Vangelo, raccontando le opere di Gesù: 
guarisce, risana,libera,perdona,fa
riparƟ re,consola.
Un'altra cosa che mi colpisce di questa pa-
gina evangelica è quello che Gesù dice: "voi 

non avete mai ascoltato la voce del Padre, 

non avete mai visto il suo volto e la sua pa-

rola non rimane in voi."

Mi colpisce questa espressione,che Gesù ci 
addita come un rischio su cui vigilare:" la 

sua Parola non rimane", risuona e se ne va.
La Parola di Dio viene leƩ a e subito sva-
nisce.Cari parrocchiani, se siamo sinceri 
dobbiamo riconoscere che qualche volta 
anche per noi c'è questo rischio. Si legge 
per tanƟ  anni il Vangelo, lo leggiamo anco-
ra, e che cosa ne rimane in me? fare a cus-
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todire in noi la Parola del Signore e
trasformarla in scelte, modi di vivere, sƟ li relazionali? 
Come trasformare la Parola di Dio in gesƟ  quoƟ diani, con-
creƟ , visibili?
Il segreto è la forza della fede, siamo rimandaƟ  alla bellez-
za di credere. Che cosa vuol dire credere? Avere Dio come 
riferimento ulƟ mo della vita. Come ricordava molto bene il 
Cardinal MarƟ ni:" la Parola che leggo manƟ ene Dio in me, 

come riferimento ulƟ mo, e Dio salva la sua Parola dentro 

di me. La Parola accolta e leƩ a con fede fa sgorgare nella 

nostra esistenza opere luminose che hanno il profumo della 

vita! La più bella parola di Dio infaƫ   è la nostra vita. "

Vorrei fare a me e a ciascuno di voi un augurio usando le pa-
role di un grande autore spirituale:" tu sei la più bella Paro-

la di Dio, mi inchino davanƟ  a te. Accosterò ogni uomo con 

venerazione, con rispeƩ o, con aƩ enzione, perché rimanga 

in me e si incida nel cuore. Allora da ogni uomo saremo 

rimbalzaƟ  all'eterno. Dalla piccola luce alla grande luce".

Il vostro Parroco, 
Don Giovanni
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cdef L'EucarisƟ a è anche il sacrifi cio della Chiesa. La 
Chiesa, che è il corpo di Cristo, partecipa all'off erta del suo 
Capo. Con lui, essa stessa viene off erta tuƩ a intera. Essa 
si unisce alla sua intercessione presso il Padre a favore di 
tuƫ   gli uomini. Nell'EucarisƟ a il sacrifi cio di Cristo diviene 
pure il sacrifi cio delle membra del suo corpo. La vita dei 
fedeli, la loro lode, la loro soff erenza, la loro preghiera, il 
loro lavoro, sono uniƟ  a quelli di Cristo e alla sua off er-
ta totale, e in questo modo acquistano un valore nuovo. 
Il sacrifi cio di Cristo riaƩ ualizzato sull'altare off re a tuƩ e 
le generazioni di crisƟ ani la possibilità di essere uniƟ  alla 
sua off erta.Nelle catacombe la Chiesa è spesso raffi  gurata 
come una donna in preghiera, con le braccia spalancate, in 
aƩ eggiamento di orante. Come Cristo ha steso le braccia 
sulla croce, così per mezzo di lui, con lui e in lui essa si off re 
e intercede per tuƫ   gli uomini.

cdeg TuƩ a la Chiesa è unita all'off erta e all'intercessione 
di Cristo. InvesƟ to del ministero di Pietro nella Chiesa, il 
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Papa è unito a ogni celebrazione dell'EucarisƟ a nella quale 
viene nominato come segno e servo dell'unità della Chie-
sa universale. Il Vescovo del luogo è sempre responsabile 
dell'EucarisƟ a, anche quando viene presieduta da un pres-
bitero; in essa è pronunziato il suo nome per signifi care 
che egli presiede la Chiesa parƟ colare, in mezzo al suo 
presbiterio e con l'assistenza dei diaconi. La comunità a 
sua volta intercede per tuƫ   i ministri che, per lei e con lei, 
off rono il sacrifi cio eucarisƟ co: « Si ritenga legiƫ  ma solo 
quell'EucarisƟ a che viene celebrata dal Vescovo, o da chi 
è stato da lui autorizzato ». « È aƩ raverso il ministero dei 
presbiteri che il sacrifi cio spirituale dei fedeli viene reso 
perfeƩ o perché viene unito al sacrifi cio di Cristo, unico 
mediatore; questo sacrifi cio, infaƫ  , per mano dei presbit-
eri e in nome di tuƩ a la Chiesa, viene off erto nell'Eucaris-
Ɵ a in modo incruento e sacramentale, fi no al giorno della 
venuta del Signore ».

cdij All'off erta di Cristo si uniscono non soltanto i mem-
bri che sono ancora sulla terra, ma anche quelli che si tro-
vano già nella gloria del cielo. La Chiesa off re infaƫ   il sac-
rifi cio eucarisƟ co in comunione con la sanƟ ssima Vergine 
Maria, facendo memoria di lei, come pure di tuƫ   i sanƟ  
e di tuƩ e le sante. Nell'EucarisƟ a la Chiesa, con Maria, è 
come ai piedi della croce, unita all'off erta e all'interces-
sione di Cristo.

cdic Il sacrifi cio eucarisƟ co è off erto anche per i fedeli 
defunƟ  « che sono morƟ  in Cristo e non sono ancora pi-
enamente purifi caƟ  », affi  nché possano entrare nella luce 
e nella pace di Cristo: « Seppellite questo corpo dove che 
sia, senza darvene pena. Di una sola cosa vi prego: ricor-
datevi di me, dovunque siate, innanzi all'altare del Signore 
».« Poi [nell'anafora] preghiamo anche per i sanƟ  Padri e 
Vescovi e in generale per tuƫ   quelli che si sono addor-
mentaƟ  prima di noi, convinƟ  che questo sia un grande 
vantaggio per le anime, per le quali viene off erta la sup-
plica, mentre qui è presente la viƫ  ma santa e tremenda. 
[...] Presentando a Dio le preghiere per i defunƟ , anche se 
peccatori, [...] presenƟ amo il Cristo immolato per i nostri 
peccaƟ , cercando di rendere clemente per loro e per noi il 
Dio amico degli uomini ». 

cdik Sant'AgosƟ no ha mirabilmente riassunto questa 
doƩ rina che ci sollecita ad una partecipazione sempre più 
piena al sacrifi cio del nostro Redentore che celebriamo 
nell'EucarisƟ a: « TuƩ a quanta la ciƩ à redenta, cioè l'as-
semblea e la società dei sanƟ , off re un sacrifi cio universale 
[...] a Dio per opera di quel Sommo Sacerdote che nella 
passione ha off erto anche se stesso per noi, assumendo 
la forma di servo, e cosƟ tuendoci come corpo di un Capo 
tanto importante. [...] Questo è il sacrifi cio dei crisƟ ani: 
"Pur essendo molƟ , siamo un solo corpo in Cristo" (Rm 
12,5); e la Chiesa lo rinnova conƟ nuamente nel sacramen-
to dell'altare, noto ai fedeli, dove si vede che, in ciò che 
off re, off re anche se stessa ». La presenza di Cristo operata 
dalla potenza della sua Parola e dello Spirito Santo.

( TraƩ o dal Catechismo della Chiesa CaƩ olica)
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L’EucarisƟ a è farmaco di immortalità

L’EucarisƟ a è farmaco di immortalità, anƟ doto contro la 
morte e cibo per vivere per sempre in Gesù Cristo.

(Sant’Ignazio di AnƟ ochia---LeƩ era agli Efesini., cap. 20, 2; )

L'EucarisƟ a amore incorruƫ  bile

 Non mi appagano più né il cibo corruƫ  bile, né i piaceri 
di questa vita. Voglio il Pane di Dio, che è la carne di Cris-
to, nato dalla sƟ rpe di Davide, voglio come bevanda il suo 
sangue, che è l'amore incorruƫ  bile.

 (Sant’Ignazio di AnƟ ochia LeƩ era ai Romani, cap. 7, 3)

L'EucarisƟ a cuore dell'unità

 Sforzatevi, dunque, di non partecipare che ad una sola Eu-
carisƟ a. Una infaƫ   è la carne di nostro Signore Gesù Cristo 
e uno è il calice che ci unisce nel suo sangue; uno è l'altare, 
così come uno è il vescovo unito al collegio dei presbiteri 
e dei diaconi, miei compagni di ministero. Se farete ciò, lo 
farete secondo Dio.

(Sant’Ignazio di AnƟ ochia LeƩ era ai Filadelfi esi)

L'EucarisƟ a distrugge il potere di Satana

 Pertanto, [fratelli], impegnatevi a riunirvi con più frequen-
za nella celebrazione dell'EucarisƟ a di Dio e nel tributo di 
gloria. Infaƫ  ,quando spesso vi riunite in un medesimo luo-
go, le forze di Satana vengono annientate e il suo potere 
demolitore è distruƩ o dalla concordia della vostra fede. 
Non vi è nulla di più eccellente della pace, con la quale 
viene eliminata ogni guerra tra potenze celesƟ  e terrestri.

(Sant’Ignazio di AnƟ ochia---LeƩ era agli Efesini, cap. 13, 1-2; )
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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 14 e domenica 15  
novembre sono staƟ  raccolƟ  per questa fi nalità:
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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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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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l ripresentarsi di una situazione che ci si era illusi di aver 
superato quasi del tuƩ o ci ha spiazzato e la perdita di 

nuovo di quei comportamenƟ , ritmi, luoghi, abitudini e 
relazioni che cosƟ tuivano la nostra normalità quoƟ diana ci 
ha disorientato. Il venir meno improvviso della normalità 
ci fa rendere conto quanto ci appoggiavamo ad essa. Non 
ci è mai venuto in mente che essa potesse essere un dono! 
La graƟ tudine per la normalità: ecco questo è un regalo 
che mi auguro che questo periodo di soff erenza ci lasci 
come buona eredità. L’accorgerci che la normalità non è 
un diriƩ o acquisito ci può aiutare a notare quante persone 
al mondo non l’hanno mai persa semplicemente per il fat-
to che non l’hanno mai avuta e forse l’impegnarsi perché 
ciascuno abbia la possibilità di avere una normalità è un 
aff are di tuƫ  . 
Ora più che mai occorre tenere saldo il Ɵ mone della nos-
tra vita in un momento così faƟ coso ed esso comporta il 
non cedere ad una grande tentazione. Infaƫ   il disorien-
tamento con cui dobbiamo fare i conƟ  ci può spingere a 
desiderare che fi nalmente qualcuno prenda in mano la 
situazione e la sappia risolvere perché non se ne può più. 
Quando non sappiamo più che pesci pigliare speriamo di 
incontrare chi ci dica cosa dobbiamo fare o che decida per 
noi. Il delegare a qualcuno di agire al posto nostro è una 
grande tentazione.Il pensare di non poterci fare niente è 
una grande tentazione. Ci impedisce di percepire il nostro 
margine di movimento in questa situazione che non con-
tribuirà a risolvere la situazione, ma consenƟ rà a noi stessi 
di aff rontarla.
Mi pare che abbiamo di fronte un compito: oggi dobbiamo 
scegliere di far succedere ciò che prima accadeva spontan-
eamente. Non ci rendevamo conto di quanto la normalità 
ci venisse incontro, off rendoci tante occasioni di fare cose 

senza doverle deciderle, ma aiutandoci a farle capitare. 
Ad esempio il vivere limitaƟ  da una serie di regole ha ridot-
to quelle possibilità di movimento di cui la nostra salute 
fi sica e psichica ha così bisogno. Ci aiutava il corso sporƟ -
vo a cui ci iscrivevamo ogni anno, il muoverci per lavoro, 
per commissioni o impegni vari. Oggi dobbiamo inventarci 
delle possibilità di movimento di vario genere perché se 
non si creano volontariamente delle alternaƟ ve si resta in-
aƫ  vi per seƫ  mane con le relaƟ ve conseguenze. 
Un altro esempio è fornito dalle relazioni. La scorsa Pasqua 
in pieno lockdown mi sono resa conto che se volevo fare gli 
auguri dovevo scegliere in maniera mirata le persone a cui 
indirizzarli ed era stato per me impegnaƟ vo inviare gli au-
guri. Mi sono chiesta come mai e mi sono accorta che solo 
l’anno prima, fuori dalla messa di Pasqua, avevo salutato in 
un colpo solo una certa quanƟ tà di amici. Gli altri li avevo 
raggiunƟ  con altre modalità ma era stato tuƩ o molto più 
semplice.Quando si andava a fare la spesa si incontrava 
più facilmente qualcuno per fare quaƩ ro parole oppure 
all’incontro in parrocchia di colpo si incrociava una buona 
feƩ a di persone.  In questo tempo la relazione è soƩ raƩ a 
a tuƩ e le occasioni di incontro che la rouƟ ne permeƩ eva 
e diventa una vera e propria scelta. Ci off re l’occasione di 
far diventare i nostri rapporƟ  più personali e più “voluƟ ” 
perché occorre volersi senƟ re altrimenƟ  non capita.
Chiusi nelle nostre case per più ore alla sera o durante i 
weekend, occorre scegliere come trascorrere il tempo 
mentre prima la rouƟ ne forniva molteplici aƫ  vità che rit-
mavano la nostra seƫ  mana.
La normalità ordinaria che ci facilitava è sospesa e siamo 
invitaƟ  a scegliere come prenderci cura di noi stessi, delle 
nostre relazioni, di come trascorriamo il tempo.
Ci è off erta l’occasione di ripensare le azioni che abbiamo 
sempre faƩ o, le abitudini che abbiamo sviluppato nel tem-
po, i rapporƟ  che abbiamo colƟ vato.
Ci si può accorgere che alcune cose non erano così indis-
pensabili poiché non ne senƟ amo la mancanza o addirit-
tura il non poterle fare ci arreca sollievo. Altre cose invece 
rivelano la loro preziosità perché ci mancano profonda-
mente e siamo spinƟ  a inventare modi diversi per viverle. 
E possiamo scoprirci fare altre cose mai faƩ e fi nora o che 
trascuravamo da tempo.
È un momento in cui possiamo renderci conto di ciò che è 
essenziale e cosa invece è bene lasciar andare, di ciò che 
desideriamo incrementare e cosa invece vogliamo ridi-
mensionare. 
Possiamo uscire trasformaƟ  da questo momento a paƩ o 
di non lasciar accadere solo ciò che sta accadendo, ma di 
voler far accadere ciò che scopriamo che ci cura e ci sta a 

cuore.
ElisabeƩ a Orioli
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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 nostra 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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JKLMNKON
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).

PQRSTUV PWQXUSYZ Z[P[\[ U]U
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

^_`NaL bLKKN__cOLad
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

eLKOMLf bLKKN__cOLad
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

^N_OdMg^LhiOh_dhjNkdlLNaO
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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^d�KdMdKOL bLKKN__cOLad

Orario di ricevimento: 

Dal lunedi al 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

^L_dK�N� �daaL lLKKN__cOL

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


