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ella sesta domenica di Avvento, la 
liturgia avverte il bisogno ancora una 

volta di additarci la Vergine Maria. Per 
imparare ad accogliere il Mistero di Dio e 
comprendere, in pienezza, la bellezza del 
Natale.
Vogliamo lasciarci prendere per mano da 
Maria SanƟ ssima perché in quesƟ  giorni 
che ci separano dalla grazia del Santo Na-
tale, c’ insegni la Via, per trasformare il 
Natale, non in una fesƟ vità di calendario, 
ma nella bellezza di un incontro. Come dice 
un autore spirituale “ nell’umanità di Ma-
ria si condensano tuƫ   gli ingredienƟ  della 
Salvezza. Il Vecchio e il Nuovo si incrociano 
nel cuore di questa donna. Nella sua storia, 
tuƩ a la storia trova il suo centro. Perché lei 
è il perimetro dentro cui il nocciolo di ogni 
cosa si racchiude. E’ il recinto dentro cui 
l’infi nito si fa fi nito, si rende visibile, guard-
abile, palpabile”. La liturgia ci chiede di 
contemplare il Mistero bellissimo dell’An-
nunciazione. Maria dinnanzi all’annuncio 
dell’Arcangelo si pone domande profonde, 
vuole comprendere e cerca il senso di 

quelle parole nella memoria e nella fede. 
“Come è possibile che avvenga tuƩ o questo?”

La parola di Dio suscita domande, è la logi-
ca della fede. “La domanda è la bocca asse-
tata e aff amata aƩ raverso la quale la nostra 
vita esprime desideri, respira, ama”. Maria 
non domanda da quale segno riconosce 
che tuƩ o questo avverrà, come fa Zaccar-
ia, ma solo come questo avverrà. Zaccaria 
vuole un segno che l’annuncio è vero, una 
garanzia, una conferma; in Maria c’è invece 
la ricerca di un senso, è un segno le verrà 
dato anche se lei non lo richiede. Maria vu-
ole sapere le modalità, come si meƩ eranno 
insieme due cose che si oppongono: il fi glio 
e il non conoscere uomo. Maria ci insegna
“Eccomi sono la serva del Signore”

Serva è una parola che non deve evocare 
innanzituƩ o umiltà o rinuncia alla libertà, 
ma per prima cosa collaborazione. Nella 
Bibbia il “servo del Re” è il secondo dopo 
il Re; e la Regina è deƩ a “la serva del Re”. 
Il servo diventa familiare e affi  ne al suo Si-
gnore e dirsi “servo del Signore” non è af-
fermazione di indegnità, ma dichiarazione 
che vivere sarà da oggi in poi porsi al suo 
servizio, partecipare allo stesso suo pro-
geƩ o, collaborare con amore con Dio per 
creare questa nuova storia. Essere servo 
di Dio vuol dire non fare del proprio”io” il 
centro del mondo. Non fare del mio succes-
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so, della mia autorealizzazione l’ideale della vita. Servo è 
il nome di coloro che hanno il coraggio di non apparten-
ersi e il servizio diventa allora supremo aƩ o di libertà. Nel 
“si” di Maria l’umanità intera passa da servitù a servizio 
come prodigio di coraggio, non come riserva di paura. Qui 
è contenuto tuƩ o il senso della storia: fare che il servizio, 
sia nome nuovo, il nome segreto della civiltà generata 
dall’amore stesso di Dio.
“Avvenga di me quello che tu hai deƩ o”

Il verbo usato da Luca è “ghenoito”, un verbo che ha un 
tono festoso, gioioso, di adesione, è come se Maria avesse 
deƩ o: “sono felice di ciò che hai deƩ o, desidero che acca-
da.” Vediamo allora, una nota di gioia all’inizio di questo 
Vangelo e una nota di gioia anche alla fi ne. L’annunciazi-
one è davvero un momento felice, esultante della storia. Il 
miracolo di quelle parole “avvenga di me” avvenga del mio 
corpo, del mio futuro, avvenga del cuore, quello che Dio 
vuole. Sono parole che hanno messo paura perché non ab-
biamo imparato ancora a conoscere Dio e a fi darci di Lui. 
Cari parrocchiani, Maria ci insegni in questo Natale che si 
avvicina in tempo di pandemia, a fi darci di Dio. Maria ci 
aiuƟ  a saper dare la nostra adesione interiore a Dio, non 
come chi vive un dovere, ma come chi nella fede ha im-
parato a scoprire un’adesione di libertà, di gioia e di pi-
enezza. La storia della salvezza nasce da questa semplice 
parola pronunciata da Maria: “eccomi”. Maria non fa al-
cun calcolo sul futuro, ma vive pienamente il “qui ed ora” 
dell’oggi meƩ endosi completamente a disposizione del Si-
gnore. Il primo vocabolo della nostra fede è quest’ Eccomi. 
Dovremmo impararlo a pronunciare ogni maƫ  na. DavanƟ  
a tuƩ e le circostanze. Nell’ora della gioia, come in quella 
della paura e del dolore: Eccomi. Sono qui, voglio aff ron-
tare, mi voglio fi dare. Non capisco tuƩ o ma meƩ o ciò che 
posso, nella mia quoƟ dianità, meƩ o ciò che sono ora.

Il vostro Parroco, 

Don Giovanni
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���� La Comunione accresce la nostra unione a Cristo. Ricevere l'Eu-
caristia nella Comunione reca come frutto principale l'unione intima 
con Cristo Gesù. Il Signore infatti dice: « Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue dimora in me e io in lui » (Gv 6,56). La vita in Cristo ha il suo 
fondamento nel banchetto eucaristico: « Come il Padre, che ha la vita, 
ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me 
vivrà per me » (Gv 6,57):
« Quando, nelle feste [del Signore], i fedeli ricevono il Corpo del Figlio, 
essi annunziano gli uni agli altri la Buona Notizia che è stata donata la 
caparra della vita, come quando l'angelo disse a Maria [di Magdala]: 
"Cristo è risorto!". Ecco infatti che già ora la vita e la risurrezione sono 
elargite a colui che riceve Cristo ».
���� Ciò che l'alimento materiale produce nella nostra vita fisica, la 
Comunione lo realizza in modo mirabile nella nostra vita spirituale. La 
Comunione alla Carne del Cristo risorto, « vivificata dallo Spirito Santo 
e vivificante », conserva, accresce e rinnova la vita di grazia ricevuta nel 
Battesimo. La crescita della vita cristiana richiede di essere alimentata 
dalla Comunione eucaristica, pane del nostro pellegrinaggio, fino al mo-
mento della morte, quando ci sarà data come viatico.
���� La Comunione ci separa dal peccato. Il Corpo di Cristo che rice-
viamo nella Comunione è « dato per noi », e il Sangue che beviamo 
è « sparso per molti in remissione dei peccati ». Perciò l'Eucaristia non 
può unirci a Cristo senza purificarci, nello stesso tempo, dai peccati com-
messi e preservarci da quelli futuri: « Ogni volta che lo riceviamo, an-
nunziamo la morte del Signore. Se annunziamo la morte, annunziamo 
la remissione dei peccati. Se, ogni volta che il suo sangue viene sparso, 
viene sparso per la remissione dei peccati, devo riceverlo sempre, per-
ché sempre mi rimetta i peccati. Io che pecco sempre, devo sempre 
disporre della medicina ».
���� Come il cibo del corpo serve a restaurare le forze perdute, l'Eu-
caristia fortifica la carità che, nella vita di ogni giorno, tende ad indebolir-
si; la carità così vivificata cancella i peccati veniali. Donandosi a noi, Cristo 
ravviva il nostro amore e ci rende capaci di troncare gli attaccamenti 
disordinati alle creature e di radicarci in lui: « Cristo è morto per noi per 
amore. Perciò quando facciamo memoria della sua morte, durante il 
sacrificio, invochiamo la venuta dello Spirito Santo quale dono di amore. 
La nostra preghiera chiede quello stesso amore per cui Cristo si è degna-
to di essere crocifisso per noi. Anche noi, mediante la grazia dello Spirito 
Santo, possiamo essere crocifissi al mondo e il mondo a noi. [...] Avendo 
ricevuto il dono dell'amore, moriamo al peccato e viviamo per Dio ».

���� Proprio per la carità che accende in noi, l'Eucaristia ci preserva 
in futuro dai peccati mortali. Quanto più partecipiamo alla vita di Cristo 
e progrediamo nella sua amicizia, tanto più ci è difficile separarci da lui 
con il peccato mortale. L'Eucaristia non è ordinata al perdono dei pecca-
ti mortali. Questo è proprio del sacramento della Riconciliazione. Il pro-
prio dell'Eucaristia è invece di essere il sacramento di coloro che sono 
nella piena comunione della Chiesa.
���  L'unità del corpo mistico: l'Eucaristia fa la Chiesa. Coloro che 
ricevono l'Eucaristia sono uniti più strettamente a Cristo. Per ciò stesso, 
Cristo li unisce a tutti i fedeli in un solo corpo: la Chiesa. La Comunione 
rinnova, fortifica, approfondisce questa incorporazione alla Chiesa già 
realizzata mediante il Battesimo. Nel Battesimo siamo stati chiamati a 
formare un solo corpo. L'Eucaristia realizza questa chiamata: « Il calice 
della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il 
Sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione 
con il Corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, 
siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell'unico pane » (1 Cor 
10,16-17): « Se voi siete il corpo e le membra di Cristo, sulla mensa del 
Signore è deposto il vostro mistero, ricevete il vostro mistero. A ciò che 
siete rispondete: Amen, e rispondendo lo sottoscrivete. Ti si dice infatti: 
Il Corpo di Cristo e tu rispondi: Amen. Sii membro del corpo di Cristo, 
perché sia veritiero il tuo Amen ».
���¡ L'Eucaristia impegna nei confronti dei poveri. Per ricevere nella 
verità il Corpo e il Sangue di Cristo offerti per noi, dobbiamo riconoscere 
Cristo nei più poveri, suoi fratelli: « Tu hai bevuto il Sangue del Signore 
e non riconosci tuo fratello. [...] Tu disonori questa stessa mensa, non 
giudicando degno che condivida il tuo cibo colui che è stato ritenuto 
degno di partecipare a questa mensa. [...] Dio ti ha liberato da tutti i tuoi 
peccati e ti ha invitato a questo banchetto. E tu, nemmeno per questo, 
sei divenuto più misericordioso ».
���¢L'Eucaristia e l'unità dei cristiani. Davanti alla sublimità di questo 
sacramento, sant'Agostino esclama: « O sacramentum pietatis! O sig-
num unitatis! O vinculum caritatis! – O sacramento di pietà! O segno di 
unità! O vincolo di carità! ». Quanto più dolorosamente si fanno sentire 
le divisioni della Chiesa che impediscono la comune partecipazione alla 
mensa del Signore, tanto più pressanti sono le preghiere al Signore per-
ché ritornino i giorni della piena unità di tutti coloro che credono in lui.
���� Le Chiese Orientali che non sono nella piena comunione con 
la Chiesa cattolica celebrano l'Eucaristia con grande amore. « Quelle 
Chiese, quantunque separate, hanno veri sacramenti e soprattutto, in 
forza della successione apostolica, il sacerdozio e l'Eucaristia, per mezzo 
dei quali restano ancora unite a noi da strettissimi vincoli ». Quindi « 
una certa comunicazione nelle cose sacre, presentandosi opportune 
circostanze e con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica, non solo è 
possibile, ma anche consigliabile ».
��££Le comunità ecclesiali sorte dalla Riforma, separate dalla Chiesa 
cattolica, « specialmente per la mancanza del sacramento dell'Ordine, 
non hanno conservato la genuina ed integra sostanza del mistero eu-
caristico ». Per questo motivo, non è possibile, per la Chiesa cattolica, 
l'intercomunione eucaristica con queste comunità. Tuttavia, queste 
comunità ecclesiali, « mentre nella santa Cena fanno memoria della 
morte e della risurrezione del Signore, professano che nella Comun-
ione di Cristo è significata la vita e aspettano la sua venuta gloriosa ». 
��£� In presenza di una grave necessità, a giudizio dell'Ordinario, i min-
istri cattolici possono amministrare i sacramenti (Eucaristia, Penitenza, 
Unzione degli infermi) agli altri cristiani che non sono in piena comun-
ione con la Chiesa cattolica, purché li chiedano spontaneamente: è nec-
essario in questi casi che essi manifestino la fede cattolica a riguardo di 
questi sacramenti e che si trovino nelle disposizioni richieste.

( TraƩ o dal Catechismo della Chiesa CaƩ olica)
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urante l’Avvento ci siamo imbaƩ uƟ  in brani evangelici 
che parlavano della fi ne del mondo con toni apocalit-

Ɵ ci. Sembravano molto collegaƟ  a questo momento 
storico, tanto che alcuni tendono a leggerli in modo quasi 
leƩ erale. Non potendo in realtà prevedere la fi ne del mon-
do, lasciamoci istruire da quesƟ  brani aƩ raverso un’altra 
angolatura. Uno dei messaggi forƟ  dell’Avvento riguarda 
non la “fi ne del mondo”, ma la “fi ne dei mondi” nei quali 
scorre la nostra vita in periodi diversi. Ricordo un sogno 
vivido faƩ o da un ragazzino che aveva iniziato la prima 
media. Egli aveva sognato che il mondo fi niva soƩ o una 
pioggia di meteoriƟ , durante la quale perivano sia il padre 
che la madre. Aveva faƩ o un sogno apocaliƫ  co che segna-
lava la fi ne irrevocabile del mondo in cui era vissuto fi no a 
quel momento, la sua infanzia, e che comportava anche la 
morte, cioè la trasformazione, dell’immagine onnipotente 
dei genitori che egli, da bambino, si era faƩ o per pervenire 
ad una visione più realisƟ ca degli stessi. L’esistenza è un 
succedersi di “mondi” che si presentano, uno via l’altro fi n 
a parƟ re dalla nascita perché la vita è un processo in cui 
ogni fase che viviamo pian piano si esaurisce e cessa per 
lasciare posto ad un’altra. Nella mia esperienza personale 
e professionale, ho spesso notato che anche il matrimo-
nio per durare deve “fi nire” e occorre “risposare” quello 
stesso partner, a cui si è giurato amore fedele, perché la 
persona che vive accanto non è più la stessa che si è spo-
sata e va riscelta più e più volte nel corso degli anni, con 
una consapevolezza diversa rispeƩ o alla prima volta. Ho 
ritrovato questa osservazione anche in una interessante 
conferenza di Mariolina Migliarese (nota psicoterapeuta 
di coppia), tenuta al FAES dal Ɵ tolo “RISPOSAMI” e che 
trovate su YouTube. La fi ne dei mondi avviene sia a livello 
personale che a livello colleƫ  vo ed oggi in modo molto 
parƟ colare. Ce lo ricorda il Papa quando ci dice che non 
siamo in un’epoca di cambiamenƟ , ma in un vero e proprio 
cambiamento d’epoca. Anche la Chiesa non è risparmiata 
da questa ciclicità e più voci nella Chiesa traducono le pa-
role del Papa osservando che sƟ amo vivendo la fi ne di una 
certa forma di CrisƟ anesimo, ma non certo del CrisƟ ane-
simo stesso! E’ vero che alcune esperienze fi niscono per 
incuria e per trascuratezza, altre cessano perché sono staƟ  

faƫ   errori, altre ancora si interrompono per faƫ   impreve-
dibili, che non erano soƩ o controllo. Ma la maggior parte 
delle vicende umane non fi niscono per quesƟ  moƟ vi: esse 
terminano perché è come se fossero arrivate al loro “capo-
linea”, tuƩ o quello che potevano dare l’han dato, perciò la 
loro fi ne coincide con il loro compimento. Ciò che fi nisce 
lascia spazio a qualcosa che deve nascere in modo diverso.
Come tuƫ   ben sappiamo, per noi esseri umani è piuƩ osto 
diffi  cile acceƩ are di vivere quesƟ  cambiamenƟ  perché alla 
nostra psiche dà più sicurezza il conosciuto che l’ignoto, 
anche quando il noto è negaƟ vo! E quando acceƫ  amo il 
cambiamento perché non possiamo fare altrimenƟ  tendi-
amo a fare conƟ nue previsioni per cercare di immaginare 
un possibile futuro. Lo sƟ amo facendo anche oggi rispeƩ o 
al Natale e al Capodanno, a come potranno essere, se ci 
saranno modifi che al DPCM, ecc. In questo modo rischia-
mo di perdere di vista ciò che abbiamo soƩ o gli occhi, che 
in realtà è molto più reale delle nostre previsioni. Nell’alle-
narci a stare nella realtà presente ci viene in aiuto il Natale. 
Esso annuncia la novità straordinaria di un Dio che visita il 
suo popolo aƩ raverso qualcosa di molto piccolo, un neo-
nato. Il Natale non ha senso se parla di faƫ   accaduƟ  2000 
anni fa: esso racconta una realtà che accade nell’oggi, ma 
per scorgerla occorre tenere gli occhi aperƟ  e credere che 
Dio è all’opera, qui ed ora. Mi è piaciuto molto il termine 
usato da un prete per indicare l’azione quoƟ diana di Dio: 
occorre vedere il “miracolo di giornata”, quello che ad 
esempio si manifesta in piccoli segni gratuiƟ , fruƩ o della 
volontà di bene di chi incessantemente scommeƩ e sulla 
sua forza. Oppure si esprime in piccole circostanze a cui 
non si avrebbe dato peso se non si avesse faƩ o aƩ enzione. 
Ricordo il periodo in cui avevo i miei tre fi gli piccoli e at-
tendevo con ansia il weekend con molte aspeƩ aƟ ve circa 
il potermeli godere. In realtà erano i giorni in cui i fratellini 
liƟ gavano di più perché stavano a streƩ o contaƩ o 48 ore 
ininterroƩ amente ed io terminavo nello sconforto l’agog-
nato fi neseƫ  mana. Un sabato maƫ  na, dopo aver leƩ o la 
rifl essione di un sacerdote sulla capacità di vedere i mira-
coli nel proprio quoƟ diano, mi ero alzata facendo un aƩ o 
di fede nel miracolo che sarebbe accaduto in quella gior-
nata. A dire il vero, quel sabato era stato come tuƫ   gli al-
tri, ma alla sera, ripensando alla giornata trascorsa, mi ero 
accorta che in realtà era andata molto meglio del solito 
perché mi ero ritrovata più tollerante nei confronƟ  dei liƟ gi 
dei bambini. L’aƩ esa del miracolo mi aveva distolta dalle 
mie illusorie aspeƩ aƟ ve sul weekend ed aveva sƟ molato 
in me una inconsueta pazienza! Era stato il mio miracolo di 
giornata! Per cogliere quesƟ  miracoli occorre un aƩ o di fi -
ducia incondizionata: in quali piccole cose ci verrà incontro 
il Signore oggi? Sono certa che è una domanda che, prima 
o dopo, non rimarrà senza risposta. 

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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’origine della fesƟ vità del Natale si spiega, indipendente-
mente dalla quesƟ one della data, a parƟ re da pensiero 

crisƟ ano sulla manifestazione e l’incarnazione di Cristo. L’avveni-
mento cosmico alla base del culto del sole venne incluso nell’at-
to salvifi co di Cristo che rinnova tuƩ a la creazione. Un analogo 
collegamento fra redenzione e creazione determina l’origine 
dell’albero di Natale. Se oggi interroghiamo un crisƟ ano o un non 
crisƟ ano sull’origine dell’albero di Natale, nella stragrande mag-
gioranza dei casi riceviamo la risposta che si traƩ a di un’anƟ ca 
usanza pagana. Il signifi cato crisƟ ano dell’albero di Natale, non 
va faƩ o derivare dal solsƟ zio d’inverno, ma ha un’origine propria, 
che risale ad una tradizione medievale e al suo signifi cato religi-
oso: le rappresentazioni medievali dei misteri, che, quale prelu-
dio alla fesƟ vità natalizia, nella Santa NoƩ e meƩ evano in scena, 
davanƟ  ai portali delle chiese, la storia del peccato originale nel 
Paradiso. Nella Bibbia non viene indicata la specie dell’albero, e 
a secondo delle zone esso si idenƟ fi cava con le piante locali. In 
Germania si traƩ ava del melo, e il suo fruƩ o si è imposto come 
“fruƩ o proibito”.Poiché il 24 dicembre era diffi  cile trovare un 
melo in fi ore, si ricercò un albero diverso, e naturalmente si im-
pose la scelta del sempreverde abete, tanto più che già in prec-
edenza i suoi rami erano serviƟ  da ornamento dei portali du-
rante il periodo natalizio. All’abete si appese la mela (o parecchie 
mele). Così questo Ɵ po di rappresentazione conferì all’albero di 
Natale il suo signifi cato crisƟ ano: nella noƩ e del Natale il peccato 
dell’uomo è stato espiato per mezzo dell’incarnazione di Cristo. 
Abbiamo chiare tesƟ monianze che, al momento in cui l’albero di 
Natale si diff use, non ci si limitava ad accostare la nascita di Cris-
to e l’espiazione del peccato dell’uomo, ma si coinvolgeva nella 
meditazione anche la morte in croce del Cristo venuto al mon-
do nella santa noƩ e; proprio l’abete decorato esprimeva anche 
questa idea, per la presenza dell’osƟ a appesa accanto alla mela. 
Da questo infaƫ   si aƩ uò il passaggio, così rilevante per la storia 
dell’albero di Natale, dell’albero stesso dalla piazza anƟ stante la 
chiesa alle abitazioni, venne appesa quasi regolarmente, oltre 
alle mele, anche un’osƟ a. L’osƟ a conferisce all’abete una ulteri-
ore dimensione crisƟ ano-religiosa: alla mela, che ha condoƩ o 

l’uomo alla morte, si contrappone l’osƟ a, il pane che dona la vita; 
si traƩ a del pane eucarisƟ co, del corpo di Cristo off erto per il per-
dono dei peccaƟ . In seguito dalle osƟ e si sono sviluppaƟ  i biscot-
Ɵ  di Natale, che oggi sovente decorano l’abete. La decorazione 
originaria si limitava alle mele e alle osƟ e. Sugli abeƟ , che ormai 
trovavano accesso anche nelle abitazioni delle famiglie, si ag-
giunsero altri ornamenƟ , che da allora si diff usero sempre più. 
Delle candeline, oggi così caraƩ erisƟ che, non si hanno noƟ zie 
certe. All’inizio l’albero deve essere stato illuminato in modo par-
Ɵ colare da un candeliere posto 
nella stanza e solo in un secon-
do tempo le candeline furono 
fi ssate sui rami per proclamare 
con l’abete ormai risplendente 
quale “albero della luce”  che 
ora “la luce splende nelle tene-
bre” (Gv. 1,5) e che Cristo è “la 

luce del mondo” (Gv. 8,12).
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Anna!

Se n’è andata, 
in silenzio, crisƟ anamente  acceƩ ando la soff erenza
in virtù  di quella fede, 
luce perseverante della sua vita.

E vissuta per la famiglia, la chiesa, la sua gloria. 
Ha amato la sua comunità  accogliendo 
chiunque chiedesse conforto,  calore umano, aiuto con-
creto 
con genƟ lezza, semplicità  amore, 
rivedendo in ognuno il volto di Cristo.

Plasmata di Spirito Santo d’ intuiƟ va sensibilità  
spazia a in ogni campo dove 
l' essere  umano poteva essere inizio e fi ne 

“Va e anche tu 
fa lo stesso"(Lc 
10,37). È  stata 
questa la vita di 
Anna Lonardi. Una 
vita spesa al di là  
degli aff eƫ   fami-
gliari, con uman-
ità, proieƩ ata ver-
so l'altro, un altro 
qualunque che ne 
avesse bisogno, 
senza disƟ nzione  
alcuna perché  uni-
co. Fede, speranza e carità,  sono state il fi lo conduƩ ore 
che hanno animato, forƟ fi cato i suoi valori di accoglienza, 
rispeƩ o, amore e contraddisƟ nto l' operosita’ crisƟ ana dei 
suoi giorni nella comunità  di questa parrocchia. L' ulƟ mo 
suo desiderio di tornare nella sua Prato. Qui, col marito 
Nazario, da giovane sposa e madre fi no al suo tramonto, 
ha donato il meglio di sé  con semplicità  e genƟ lezza quel 
bene spontaneo che, nascendo dal cuore, abbracciava e 
avvolgeva di conforto, di consolazione,  di speranza  allevi-
ando solitudine, soff erenza, dolore.
Noi così  la ricordiamo con grande aff eƩ o e graƟ tudine.

La redazione
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di ogni pensiero, di ogni azione. 
Era il suo “Stato al mondo".

Così  da infaƟ cabile  educatrice, consulente  famigliare e 
Presidente di Azione CaƩ olica,  volta a educare e formare 
generazioni  
che nel cuore e nella mente avessero 
quei valori crisƟ ani e civili fondanƟ , in libertà  di coscien-
za, 
una consapevole gesƟ one dei loro diriƫ  , dei loro doveri.
E stata ciò  che MARIA voleva fosse, 
Madre come Lei.

Nella sua amata Prato è  ritornata per l' ulƟ mo saluto 
circondata da quella aff eƩ o che, 
nel nome del Signore, 
aveva donato per l' intera vita 

con opere di bene e di crisƟ ana carità. 

Paola Colombo
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Le mamme della nostra comunità si sono impegnate con 
amore, preparando lavoreƫ   arƟ sƟ ci per il mercaƟ no di 
Natale in favore delle opere parrocchiali. SopraƩ uƩ o il ri-
cavato andrà per aiutare la parrocchia a pagare i recenƟ  
lavori del nostro oratorio.
Un grande grazie alle mamme che con determinazione, 
creaƟ vità e sopratuƩ o tanto amore hanno ricavato dal 
mercaƟ no € 1597,00.
Un ringraziamento va a tuƩ e le persone che hanno ac-
quistato i lavoreƫ   natalizi, come segno di amore per la 
nostra parrocchia, che vive di volontariato, di fede e di 
servizio generoso. Le mamme hanno dato un esempio 
concreto di aƩ enzione alla comunità crisƟ ana.
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Il centro di acolto è una espressione della parrocchia che ha 
nella sua mission quella di interceƩ are i problemi e le situ-
azioni di precarietà delle persone che vivono nel territorio 
della nostra parrocchia. In questo momento di emergenza 
sanitaria e sociale, con il sostegno di Caritas Ambrosiana e 
della nostra parrocchia che ha notevolmente incrementa-
to i fondoìi in favore delel persone povere e delle famiglie 
che si sono trovate improvvisamente in una situazione di 
seria crisi economica, con evidenƟ  diffi  coltà a Ɵ rare avanƟ .
Ci sembra importante lo sforzo che la comunità crisƟ ana 
sta facendo per non lasciare nessuno in diffi  coltà e in sol-
itudine. I bisogni sono tanƟ  e si stanno molƟ plicando. Ci 
sembra bello con l'avvicinarsi del Santo Natale condividere 
tuƩ o quello che abbiamo potuto fare in favore del prossi-
mo, grazie anche all'aiuto che viene dato alla nostra par-
rocchia. Aiutateci ad aiutare.
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Abbiamo distribuito:

• 60 tessre perpagate Carrefour di 50 euro ciascuna.
• 58 tessere dell'emporio Caritas del valore medio di 

120 euro mensili per 10 mesi per un totale di circa 
73.000 euro.

• Tramite la rete QU Bi abbiamo distribuito 15 tablet per 
l'insegnamento a distanza.

• Contribuito all'acquisto di libri e materiale scolasƟ co 
per i fi lgi di famiglie indigenƟ .

• Consegnato a domicilio spesa con prodoƫ   freschi ad 
altre 12 famiglie con bambini piccoli per 6 mesi.

• Abbiamo accompagnato 10 famiglie in diffi  coltà fa-
cendole accedere al SILOE con contribuƟ  per pagare 
bolleƩ e, affi  ƫ   e generi alimentari.

• La parrocchia è intervenuta direƩ amente per integra-
re pagamenƟ  di bolleƩ e, affi  ƫ   e generi alimentari per 

ulteriori 39 famiglie italiane e straniere che si sono 
trovate per la prima volta in una situazione di preca-
rietà, e che non conoscevano i percorsi del centro di 
ascolto.La parrocchia, su proposta del nostro Prevosto  
ha voluto integrare l'importanƟ ssima opera della Cari-
tas San Dionigi, meƩ endo a disposizione dei fondi e 
prestando una parƟ colare aƩ enzione a quelle famiglie 
che hanno dovuto gesƟ re per la prima volta il passag-
gio da una situazione di normalità economica ad una 
situazione di crisi economica improvvisamente ampli-
fi cata dal Covid.

Caritas Parrocchiale
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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).

õö÷øùúû õüöýúøþÿ ÿ�õ��� ú�ú
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

���ó�ñ �ñððó���ôñ�	
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


ñðôòñ� �ñððó���ôñ�	
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

�ó�ô	ò��ñ�ô�	�ó�	�ñó�ô
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: 

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
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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


