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PAROLA 
AL PREVOSTO

Dopo i quaranta giorni di 
quaresima, finalmente 

riecheggia nel mondo e nella vita della 
nostra comunità cristiana l’annuncio felice 
della Pasqua di nostro Signore! La Pasqua 
è il culmine della fede cristiana. Bellissimo 
il Vangelo di Giovanni che la liturgia 
Ambrosiana ci propone. Maria Maddalena 
si reca alla tomba da sola per completare 
il rito di sepoltura. Il quarto evangelista 
concentra il suo focus su questa donna 
delusa e addolorata  per la morte di Gesù! 
Il suo cuore è ancora addolorato e deluso 
anche se è già Pasqua, ma lei ancora non lo 
sa. Infatti la particolarità di Pasqua sta in un 
dettaglio che non dobbiamo mai trascurare: 
è Pasqua ma nessuno lo sa ancora. Le 

apparizioni del Risorto sono quindi il modo 
attraverso cui Gesù rende consapevoli 
i propri discepoli di quello che è già 
accaduto ma che ancora non si conosce. È 
un’indicazione anche per la nostra vita: ciò 
che desideriamo c’è già ma ancora non ne 
siamo consapevoli. Anche per noi è Pasqua 
ma abbiamo bisogno di tempo, di gradualità, 
e di accompagnamento per capire che è 
davvero così. Con Maria Maddalena Gesù 
fa un percorso che prende inizio proprio 
dalle lacrime. È il dolore atroce di questa 
donna che la fa aggirare nel giardino del 
sepolcro alla ricerca di qualcosa che ella 
reputa prezioso, il corpo morto del suo 
Signore. Ma non sa ancora che è troppo 
poco rimanere attaccati al corpo morto, 
c’è un corpo vivo, risorto che la attende ma 
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DOMENICA DI PASQUA

Giotto, Resurrezione e Noli me tangere, 

1303-1305, Cappella degli Scrovegni, Padova

ORARIO SANTE MESSE
Sante Messe Feriali

Da lunedì al venerdì ore 7.30 (Cappella dell’oratorio), 8.30 e 18.00
Sante Messe del Sabato

Messa feriale ore 7.30 (Cappella dell’oratorio) e 8.30
Messa festiva ore 18.00*
Sante Messe Domenicali

Ore 7.30, 8.30, 10.00*, 11.30, 18.00 
(* trasmesse sul canale yuotube dell’oratorio)
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che ha bisogno di essere riconosciuto. Infatti incrocia Gesù 
ma non lo riconosce: “Detto questo, si voltò indietro e vide 
Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù”. 
Quante volte noi siamo come Maria Maddalena, viviamo il 
dolore accompagnati dalla presenza viva di Gesù ma non lo 
sappiamo, non ce ne rendiamo conto. Quante volte capita 
anche a noi di parlare con Gesù ma non lo sappiamo? 
Pensiamo che siano solo i nostri pensieri, o solo delle 
circostanze casuali, ma in realtà è Lui che ci viene incontro 
e viene a portare significato alle nostre lacrime. 
Gesù le disse: “Maria! Essa allora, voltatasi verso di lui, gli 
disse in ebraico: “Rabbunì!” , che significa: Maestro!” Ecco 
che cos’è l’esperienza della resurrezione: è l’esperienza 
di sentirsi chiamare per nome  con tenerezza proprio in 
quelle circostanze in cui ci sembrava di aver perso tutto. 
Se la vita con le sue fatiche e amarezze  ci cancella, Gesù 
ci ridà identità.
Cari parrocchiani Buona Pasqua:  perché  di fronte a chi 
decide di “amare  e donare”, non c’è  morte  che tenga, 
non c’è tomba che  rinchiuda, non c’è macigno  che non 
rotoli via. Pasqua è il tema più difficile e più bello di tutta 
la Bibbia.
Balbettiamo, come gli evangelisti, che per raccontarla, non 
hanno inventato parole nuove, ma hanno preso in prestito 

i verbi delle nostre mattine: svegliarsi e alzarsi: si svegliò 
e si alzò il Signore. Hanno raccontato di un corpo che non 
c’era. Come dice magistralmente un autore spirituale:  “ è 
così bello pensare che Pasqua, l’impossibile, è detta con i 
verbi semplici di ognuno dei nostri mattini, quando anche 
noi ci svegliamo e ci alziamo. Nella nostra piccola 
risurrezione quotidiana.” Si, quel giorno, è raccontato con 
i verbi di ogni giorno. Per dire che Pasqua è qui, adesso. 
Ogni giorno è quel giorno. Svegliati e alzati. Pasqua non 
è la festa di chi vive una vita addormentata, o sdraiata su 
abitudini che rendono tutto sempre uguale…senza slanci, 
senza gioie.
Pasqua viene da un verbo ebraico “pesah “che vuol dire 
passare: “ Non è festa per residenti, ma per migratori, per 
chi inventa sentieri che fanno scollinare”. La Grazia della 
Pasqua ci chiede , anche in questo tempo di Pandemia di 
passare dalla paura ,che ci rinchiude in sepolcri di cinismo,  
alla speranza che ridona orizzonti di vita e non spegne il 
desiderio di amore che abbiamo nel cuore. Mettiamola in 
circolo questa gioia e questa speranza che il Mistero di 
Cristo risorto e vivo , ci consegna come un dono inatteso!

Il vostro Parroco, 
don Giovanni
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LUNEDÌ DELL’ANGELO - 5 APRILE
Sante Messe
8.30 - 18.00

Anche quest’anno come San Vincenzo siamo riusciti a 
organizzare la vendita dell’ulivo per la domenica delle 

Palme, anche se con modalità diverse dagli altri anni.
Vogliamo ringraziare tutti i parrocchiani, molti dei quali 
hanno lasciato un’offerta extra .
Abbiamo raccolto € 3.288,49 che come sempre saranno 
destinati all’acquisto di beni di prima necessità per le 
famiglie che ci chiedono aiuto. 
Grazie a tutti!

Conferenza San Vincenzo

RINGRAZIAMENTO ULIVI
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“È risorto! Noi ne diamo testimonianza! Dalla parola e 
dal sangue degli Apostoli e dei primi discepoli, testimoni 

oculari, l’abbiamo raccolta, e con scrupolosa esattezza, con 
inconcussa certezza, che lo Spirito Santo Ci assicura, a voi 
l'annunciamo, al mondo la proclamiamo, alle generazioni 
venture la consegniamo: Cristo è risorto!  Quale sia il 
profondo significato, quale l’immenso valore d’una simile 
affermazione, Noi ora non diciamo: dica il magistero della 
Chiesa, dica lo studio dei sapienti, dica la coscienza del 
Popolo di Dio quale annuncio prodigioso sia questo, e 
quale virtù esso contenga per svelare agli uomini il loro 
destino, per orientare le singole coscienze verso il vero 
concetto della nostra esistenza, per infondere un senso 
unitario ed organico alla storia del mondo, per stabilire i 
canoni fondamentali della vita spirituale e morale. Come 
un faro nella notte l’annuncio pasquale proietta i suoi raggi 
giocondi e brucianti sulla faccia della terra.  Noi potremmo 
cogliere dalle vostre stesse labbra il grido spontaneo e 
caratteristico della Pasqua: quello della letizia, quello 
dell’alleluia; e potremmo con voi ragionare su questo 
primo effetto del beato annuncio della resurrezione nei 
nostri spiriti, sul gaudio cristiano; ma il momento storico 
che noi stiamo attraversando, reso torbido ed incerto da 
persistenti conflitti e da minacciosi e colossali problemi, 
non Ce ne concede libera espressione. Non per questo si 
fa muta la Nostra voce annunciante il preconio pasquale; 
esso non apporta a noi soltanto la coscienza. beatificante 
dei beni conseguiti mediante la resurrezione del Signore, 
ci apporta il presagio di altri beni da conseguire; non è 
l’annuncio pasquale un semplice annuncio di gioia; è 
anche un annuncio di speranza. Gaudium et Spes.”

Riportiamo una parte del messaggio Urbi et Orbi del 26 Riportiamo una parte del messaggio Urbi et Orbi del 26 
marzo 1967 di San Paolo VI, parole che ci sembrano ancora marzo 1967 di San Paolo VI, parole che ci sembrano ancora 
attuali. Sempre nella sofferta consapevolezza dei conflitti e attuali. Sempre nella sofferta consapevolezza dei conflitti e 
dei problemi del suo tempo, di cui aveva acuta percezione, il dei problemi del suo tempo, di cui aveva acuta percezione, il 
Pontefice a cui è dedicato il nostro oratorio testimoniava la Pontefice a cui è dedicato il nostro oratorio testimoniava la 
gioia irresistibile per la Resurrezione.gioia irresistibile per la Resurrezione.



CARITAS PARROCCHIALE

Oratorio  
Centro San Paolo VI - Via E. De Martino, 2 - Milano
www.oratoriopratocentenaro.blogspot.com

Facebook: OratorioPratocentenaro

SEGRETERIA 
La segreteria è aperta da remoto.
Per qualunque esigenza scrivere a segreteriapratocentenaro@gmail.com

SOCIETÀ SPORTIVA A.S.D. TNT 
www.tntprato.it
Via E. De Martino, 2 - Milano
C.F. 97221730159; 
P.IVA 7847970964; 
IBAN: IT02H0521601616000000006000
Reg. Coni n°57795
E-mail: asd@tntprato.it
Segreteria: martedì dalle 18.30 alle 19.30
E-mail Segreteria: segreteria@tntprato.it  

Scuola parrocchiale Maria Immacolata 
paritaria dell’infazia e primaria
www.scuolamariaimmacolata.org
Viale G. Suzzani, 64 - Milano
Tel: 02 6426025
P.IVA: 13224300155
IBAN: IT09W0503401668000000001570
C.F.: 80098770151 
Segreteria: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 10.00. 
Martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 16.15
E-mail: segreteria@scuolamariaimmacolata.org

Seguici sulla pagina Facebook, Instagram e YouTube della scuola.

Gruppo famiglie
Per vivere il Vangelo nelle relazioni famigliari. Incontri sabato o domenica. 
Responsabili: Elisabetta Orioli e don Giovanni. 
E-mail: famiglieprato@gmail.com

Cori parrocchiali
Coro polifonico: Responsabile Patrizia Rossi, rossi-patty@libero.it
Coro Giovani: Responsabile Laura Magni, eticiuk@gmail.com
Coretto: Responsabile Laura Cargnel, laurageca@virgilio.it 
 
Gruppo Chierichetti
Per informazioni: Don Andrea Quartieri

Centro di ascolto
Viale G. Suzzani, 73 - Milano
Aperto: martedì dalle 15.30 alle 18.00;
Tel: 02 66102260 / 3518225600

Società San Vincenzo De Paoli
www.sanvincenzomilano.it 
Viale G. Suzzani, 73 - Milano 
Sportello: venerdì dalle 15.00 alle 17.30.
Guardaroba: lunedì alle 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

ACLI PRATOCENTENARO
Viale G. Suzzani, 73 - Milano
Tel: 026431400
E-mail: pratocentenaro@aclimilano.it
www.cafaclimilano.it
Aperture: Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 
Aperture pomeridiane: lunedì 14.00 - 16.00, 
mercoledì 14.00 - 18.00 e venerdì 14.00 - 16.00.
Gestione lavoro domestico: martedì 9.00/13.00 - 14.00/15.00 
(appuntamenti allo 02 25544777)
Servizi di Patronato (svolge servizio ANF): mercoledì 9.30/12.30, 
lunedì e giovedì 16.00/18.00.
Tel: 02 89059299 
E-mail: milanoniguarda@cafaclimilano.it

PARROCCHIA S.DIONIGI IN SS. CLEMENTE E GUIDO
WWW.PARROCCHIASANDIONIGI.IT

Sante Messe
Feriali: 7.30 (Cappella dell’Oratorio), 8.30, 18.00
Festive: 18.00 (della vigilia), 7.30, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00
Confessioni
Sabato dalle 15.00 alle 18.00 e la domenica mattina.
Segreteria parrocchiale 
Largo S. Dionigi in Pratocentenaro, 1 - Milano 
Tel. e Fax: 02 6423478
E-mail: segreteria@parrocchiasandionigi.it
Orari: da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 11.30. 
IBan: IT12H0503401668000000001600
Battesimi: contattare la segreteria almeno un mese prima, 
seguirà incontro con il Parroco don Giovanni. 
Date pubblicate sul settimanale.

Orari chiesa: da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 
alle 19.00. Domenica dalle 7.00 alle 12.50 e 15.00 - 19.00.
Funerali: si invitano i parenti ad incontrare prima i sacerdoti 
attraverso la segreteria parrocchiale.
Sacerdoti
Don Giovanni Pauciullo       Parroco

dongiannipauciullo@hotmail.com

Don Andrea Plumari       Vicario parrocchiale
 

Don Andrea Quartieri      Vicario parrocchiale

Don Piero Barberi  Residente 

02 6423471

REALIZZATO DA ALESSANDRO GIUSEPPE ROSSI

02 6430474

347 0490412
donandrea.quartieri@gmail.com

piero.barberi@unicatt.it 
02 6420010

andrea.plumari@gmail.com


