
1

PAROLA 
AL PREVOSTO

Gesù li va a cercare i 
suoi amici, sono chiusi 

e rintanati nel cenacolo.  Le porte sono 
chiuse per paura, i discepoli, come diremmo 
di questi tempi, sono in “isolamento 
volontario” …
Anche nella nostra vita accadono delle 
cose che ci spingono a chiuderci, a tirare i 
remi in barca e “sigillarci” dentro le nostre 
paure. La paura ha degli argomenti più 
forti della nostra ragionevole riflessione. Ti 
metti a fare delle analisi lucide del perché 
sei bloccato, paralizzato, ma nonostante 
questa lucidità mentale, non ne vieni 
fuori lo stesso. Non basta interpretare il 
problema per liberarcene, non basta aver 
dato il nome alla difficoltà che ci attanaglia, 

per risolverla, è un primo passo certamente 
necessario, ma non è sufficiente.
I discepoli stavano vivendo la tristezza 
e l’angoscia per la morte drammatica 
che aveva subito Gesù, la persona più 
significativa che avevano incontrato nella 
loro esistenza.  I discepoli si riuniscono, ma 
si rinchiudono! E capita poi che quel posto 
che “ci tiene al sicuro”, in realtà ci rende 
prigionieri.
Chi ci tirerà fuori da questo cenacolo 
sigillato? Quando mi sento segnato in modo 
indelebile da esperienze così dolorose e 
decisive dentro la mia vita e avverto che 
non riesco a venirne fuori, cosa devo fare? 
Ne ho provate tutte e non ce la faccio. Sono 
rimasto chiuso e sigillato dalle mie angosce, 
come uscirne? Chi mi tirerà fuori da questa 
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DOMENICA IN ALBIS

Michelangelo Merisi da Caravaggio, Incredulità di san Tommaso, 

1600-1601, Bildergalerie, Potsdam

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)

https://www.parrocchiasandionigi.it
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gabbia? Quando immaginiamo Dio e che cosa dovrebbe 
fare nella nostra vita, Il primo pensiero è che se Dio c’è, 
deve subito liberarci. Deve risolvere Lui il nostro problema 
e rimaniamo delusi perché non lo vediamo arrivare come 
qualcuno che entrando dentro la nostra vita la risolva. A 
cosa ci serve un Dio che non apre immediatamente la porta 
e non ci libera dalle nostre difficoltà? Da questa immediata 
constatazione nascono le defezioni da Dio, quelli che 
voltano le spalle incattiviti e abbandonano delusi la fede.
Il vangelo di questa domenica ci rivela che, invece, Il primo 
vero incontro che facciamo con Cristo, non è un incontro 
che ci tira fuori, è un incontro dentro le nostre paure e i 
nostri dolori. Il Signore ci raggiunge dentro il perimetro di 
infelicità e di tristezza che ci confina e ci chiude.
Dio prima di operare la nostra liberazione, abita la nostra 
incertezza, prende dimora dentro il mistero delle nostre 
inquietudini, abita le nostre chiusure, i nostri fallimenti e la 
nostra sofferenza.
Una persona inizia a sentire che tutto sta cambiando, 
quando sente che non è solo nell’affrontare il proprio 
dolore, la propria angoscia, ciò che lo imprigiona. Tutti 
noi pensiamo che la Misericordia coincida con il perdono.  
Sicuramente in un certo senso la misericordia è una 
esperienza di perdono.  La prima definizione di Misericordia 
è, innanzitutto, scoprire che dentro la mia miseria c’è una 
esperienza di tenerezza e di Amore che mi accompagna! 
Questa è la scandalosa e paradossale bellezza della 
Misericordia di Dio.
Gesù si fa presente per i discepoli quando nel cenacolo 
tutto è ancora irrisolto, tutto è ancora buio, tutto è ancora 
confuso… è Pasqua, ma i discepoli ancora non lo sanno.
Gesù non inizia ad avvicinarsi alla nostra vita quando è già 
tutto risolto e in ordine. Per questo motivo Il Signore chiede 
anche a noi di accogliere le nostre miserie e difficoltà, 
di accettarle. Il primo luogo dove tocchiamo il risorto 

è esattamente dove noi non lo attendiamo. Noi siamo 
insofferenti con le cose storte della vita, non le vorremmo, 
non le accettiamo, ci danno disagio…eppure in quelle 
cose che non stiamo accettando è già presente Dio con il 
suo amore di Misericordia.
Il Vangelo svela il modo con cui Cristo entra gradualmente 
nella tua vita. Viene e si rende presenza in ciò che vivi 
come inferno e delusione e poi sussurra al tuo cuore e dice: 
“Pace”. Come a dire non sei solo, non ti abbandono, se 
vuoi con il mio aiuto puoi uscirne…Così la vita prende una 
nuova piega, incontra un cambiamento e diventi davvero 
testimone della Resurrezione! Dio ti parla nei luoghi e nelle 
circostanze dove siamo fame e sete, bisogno, precarietà
Cari parrocchiani, l’apparizione del risorto porta dunque 
la pace, è il primo dono che il Signore offre ai suoi 
discepoli, quella pace di cui abbiamo bisogno anche noi; 
Tutti noi abbiamo delle inquietudini profonde, le abbiamo 
sperimentate specialmente in questo drammatico e 
surreale periodo, dove il protagonista indisturbato è stato il 
Covid 19.  Ci “risucchia” talvolta una sensazione di vuoto, 
di tristezza, di buio…la fatica di guardare al domani con 
serenità e fiducia.
La pace di Dio e la sua Misericordia, che desidera rimetterci 
in piedi, ci diano il coraggio di affrontare tutti insieme 
questa sfida epocale. Come dice papa Francesco “Se c’è 
qualcosa che abbiamo potuto imparare in tutto questo 
tempo, è che nessuno si salva da solo”.
Non ci salveremo rinchiusi nelle nostre paure e negli 
egoismi individuali, ma insieme. Facendo pace con Dio e 
con le persone. Anche per la nostra Comunità cristiana, 
come pastore, sogno che ne usciremo insieme, più uniti 
di prima, più decisi nel fare il bene che il Vangelo ci ha 
insegnato!

Il vostro Parroco, 
don Giovanni
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ORATORIO

• 2° elementare: mercoledì 14 aprile alle 17.00

• 3° elementare: giovedi 15 aprile alle 17.00

• 4° elementare: lunedì 12 aprile alle 17.00

• 5° elementare: martedì 13 aprile alle 17.00

• Gruppo pre Ado: venerdì ore 17.00 per compiti assieme 

segue alle 18.30 incotro, 

• Gruppo Ado e 18/19enni: lunedì ore 18.30. 

• Gruppo giovani: il 2° e 4° lunedì del mese ore 21.00 con la 

lettura della “Fratelli tutti” 

Iscrizione: da rinnovare attraverso la piattaforma iGrest. 
Chi desidera iscrivere un figlio o partecipare scriva a 
oratoriopratocentenaro@gmail.com.

Don Andrea Plumari

Calendario iniziazione cristiana, Calendario iniziazione cristiana, 
gruppo preado, ado e giovanigruppo preado, ado e giovani

“Solamente nel mistero del verbo 
incarnato si rischiara veramente 

il mistero dell’uomo”

San Paolo VI
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FUNERALI DEL MESE DI MARZO
COGNOME NOME ETA'

ADIGRATTIGIUSEPPE 71
AUGELLI  DIGIORGIO GIUSEPPINA 83
BALDIRAGHI CONTI AGNESE 98
BURATTO LINO 69
CASILLO GENNARO 81
DELL'OLMO TRANQUILLO 62
FAUCI ANTONINO 84
LASAGNA FRANCO 82
NARINI MONTI ROSA 96
OLDANI LUISA 90
RADAELLI FIRMINO 91
TACCONELLI GIUSEPPINA 61
VISINTIN CASTELLI NIVES 87
ZIGLIOLI VITTORIO 57
ZIZOLFI DE FINI  CARMELA 92

DATE DEI BATTESIMI

• Domenica 18 aprile 2021 ore 16.00

• Domenica 23 maggio 2021 ore 16.00

• Domenica 13 giugno 2021 ore 16.00

Catechesi online 
per adulti 

 Giovedì 15 aprile 2021
ore 21.00

“Beati gli afflitti”

 CODICE MEET: shd-kpvj-dvt

“La catechesi è 
l’eco della parola di Dio 
per trasmettere nella vita 

la gioia del vangelo”

Papa Francesco

VEGLIA DI PASQUA



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

http://www.oratoriopratocentenaro.blogspot.com
http://www.tntprato.it
http://www.scuolamariaimmacolata.org
https://www.facebook.com/scuolaparrocchiale/
https://www.instagram.com/scuolamariaimmacolata/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCZPkTphkcU1JVi4UvPBtZ7A
http://www.sanvincenzomilano.it 
http://www.cafaclimilano.it

