
1

PAROLA 
AL PREVOSTO

“In verità, in verità ti dico, se 
uno non rinasce dall’alto, 

non può vedere il regno di Dio”.
Le parole che Gesù pronuncia a quel 
discepolo notturno che è Nicodemo, sono 
parole di una profondità immensa. Vedere il 
regno implica come condizione una rinascita. 
Ma in che senso bisogna rinascere? È qui 
che il mistero dell’affermazione di Gesù 
crea un   problema: “Come può un uomo 
nascere quando è vecchio? Può forse 
entrare una seconda volta nel grembo di 
sua madre e rinascere?”.
La resistenza che fa Nicodemo nel capire 
le parole di Gesù è la medesima resistenza 
che facciamo noi quando in fondo al cuore 
ci domandiamo: “Dopo tanti anni che si vive 

in un modo, si può davvero cambiare?”.
Siamo tutti convinti che quando ci si struttura 
in una mentalità, in un atteggiamento, è 
difficile cambiare. In realtà abbiamo molta 
ragione nell’affermare questo. Ma l’incontro 
sconvolgente della fede riguarda proprio la 
nostra parte strutturale, non la nostra parte 
superficiale: Gli rispose Gesù: “In verità, in 
verità ti dico, se uno non nasce da acqua 
e da Spirito non può entrare nel regno di 
Dio. Quel che è nato dalla carne è carne e 
quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Non ti 
meravigliare se t’ho detto: dovete rinascere 
dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti 
la voce, ma non sai di dove viene e dove va: 
così è di chiunque è nato dallo Spirito”.
Sono i sacramenti, la parola di Dio, la 
preghiera, i fratelli, le esperienze che si fanno, 
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SECONDA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE

ORARIO SANTE MESSEORARIO SANTE MESSE
Sante Messe FerialiSante Messe Feriali

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

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

Ore 7.30, 8.30, 10.00*, 11.30, 18.00 Ore 7.30, 8.30, 10.00*, 11.30, 18.00 
(* trasmesse sul canale yuotube dell’oratorio)(* trasmesse sul canale yuotube dell’oratorio)
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il modo attraverso cui Dio mette mano strutturalmente alla 
nostra vita fino a farci rinascere. La vita della fede infatti è 
una vita nuova. Non basta un’adesione esterna a ciò che si 
crede, bisogna avere il coraggio di domandarsi se ciò che 
crediamo ci ha ristrutturati da capo.
Se così non avvenisse, allora non dobbiamo credere che 
rimarremo semplicemente uguali, ma che sarà la vita con 
le cose che ci riserva a segnare in maniera indelebile ciò 
che siamo. Credere è decidere noi in che modo vogliamo 
“essere rimessi al mondo” e non lasciare questo al caso.
Cari Parrocchiani , credere in Cristo significa fare spazio 
allo Spirito del Signore dentro di noi, perché ci riplasmi.
Gesù sembra voler dire che il grande dono che si riceve 
quando ci si lascia introdurre nella rinascita pasquale è 
quello di vedere sgorgare dentro di noi la vita dello Spirito. 
E la vita spirituale non è più la semplice vita retta dalle 
leggi della nostra natura di bisogni e biologia.Essa è una 
vita che manifesta in noi una libertà imprevedibile. 

Il vostro Parroco, 
don Giovanni
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Giorni dei catechismi per l’anno 2021 /2022

• 2° primaria 2014 | martedì ore 17.00
Prendere contatto con don Andrea entro la fine di 
ottobre per concordare un incontro con i genitori 
oratoriopratocentenaro@gmail.com

• 3° primaria 2013 | mercoledì ore 17.00
• 4° primaria 2012 | giovedì ore 17.00
• 5° primaria 2011 | lunedì ore 17.00
• 1° media 2010 | venerdì ore 17.00

Quando iniziano gli incontri
• Per la 2a primaria inizieranno dopo novembre.

• Per la Ia media il calendario è già stato comunicato.

• Per le altre classi nel mese di ottobre sarà inviato il 
calendario.

Contributo economico 
Il significato dell’offerta è prima di tutto un segno di 
appartenenza alla stessa famiglia della Chiesa. Non si tratta 
di “costo del servizio religioso”, ma desiderio di partecipare 
alle spese della propria famiglia che è la Chiesa grazie al 
Battesimo.
Proponiamo che ogni famiglia doni almeno una quota 
indicativa di 30€ indipendente dal numero di figli che 
partecipano al catechismo o al gruppo PreAdo o al gruppo 
Ado.
Come accedere agli incontri
Nel mese di ottobre daremo indicazioni seguendo le regole 
delle autorità costituite.
Come iscriversi
Da settembre, attraverso l’applicazione iGrest per chi 
ha già intrapreso il cammino. Per i nuovi, attraverso un 
incontro con il sacerdote.

BattesimiBattesimi

Prossima data della celebrazione dei battesimi 
comunitari è il 24 ottobre alle ore 16.00

Anniversari di matrimonioAnniversari di matrimonio

Domenica 21 novembre

Cresime adultiCresime adulti

Si celebreranno il 12 marzo alle ore 18.00

Calendario iniziazione cristianaCalendario iniziazione cristiana

Raccolta straordinaria

Sabato 20 e domenica 21 
sono stati raccolti:

€ 1.240

ORATORIOORATORIO
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RITIRO PARROCCHIALE ALL’INIZIO RITIRO PARROCCHIALE ALL’INIZIO 
DEL NUOVO ANNO PASTORALEDEL NUOVO ANNO PASTORALE

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021

Ore 10.00Ore 10.00  Santa Messa presieduta da padre Luca Zanchi,    Santa Messa presieduta da padre Luca Zanchi,  
nuovo Decano del decanato Zara-Niguardanuovo Decano del decanato Zara-Niguarda
Ore 11.30Ore 11.30  Riflessione nel salone Gianna Beretta Molla    Riflessione nel salone Gianna Beretta Molla  
tenuta da padre Luca dal titolo:tenuta da padre Luca dal titolo:
“Sinodalità: libertà di parola e primato della Parola” “Sinodalità: libertà di parola e primato della Parola” 
       da tanto tempo sono con voi…(Gv14,9a)       da tanto tempo sono con voi…(Gv14,9a)
Ore 12.45Ore 12.45  pranzo in oratorio - prenotazione in segreteria   pranzo in oratorio - prenotazione in segreteria 
parrocchiale oparrocchiale o
segreteria@parrocchiasandionigi.itsegreteria@parrocchiasandionigi.it
Ore 15.00Ore 15.00  Ripresa comunitaria e confronto sui temi   Ripresa comunitaria e confronto sui temi 
emersi.emersi.

Siamo all’inizio del nuovo anno pastorale Siamo all’inizio del nuovo anno pastorale 
e come di consuetudine vogliamo vivere e come di consuetudine vogliamo vivere 
un momento di ritiro rivolto innanzitutto un momento di ritiro rivolto innanzitutto 
a coloro che svolgono una responsabilità a coloro che svolgono una responsabilità 
ecclesiale e di servizio nei vari ambiti della ecclesiale e di servizio nei vari ambiti della 
vita parrocchiale. Naturalmente come ogni vita parrocchiale. Naturalmente come ogni 
iniziativa della comunità è aperta a tutti. Si iniziativa della comunità è aperta a tutti. Si 
tratta di una bella occasione per ritrovarci tratta di una bella occasione per ritrovarci 
e per fare memoria del motivo profondo per e per fare memoria del motivo profondo per 
cui camminiamo insieme in questa grande cui camminiamo insieme in questa grande 
avventura: Gesù Cristo, la sua Verità che avventura: Gesù Cristo, la sua Verità che 
ci interpella. Non dobbiamo mai dare per ci interpella. Non dobbiamo mai dare per 
scontato che questo è l’orizzonte di senso scontato che questo è l’orizzonte di senso 
del nostro essere comunità cristiana. del nostro essere comunità cristiana. 
Di seguito il programma:Di seguito il programma:



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

Facebook: OratorioPratocentenaro

IBAN: IT54A0503401746000000024570
SEGRETERIA 
Per qualunque esigenza scrivere a segreteriapratocentenaro@gmail.com

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA T.N.T.-PRATOCENTENARO 
www.tntprato.it
Via E. De Martino, 2 - Milano
C.F. 97221730159; 
P.IVA 07847970964; 
IBAN: IT02H0521601616000000006000
Iscritta nel Registro CONI delle associazioni
Affiliata agli enti di promozione sportiva: 
CSI, PGS
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: IT36F0503401746000000024575
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.

PASTORALE FAMILIARE: responsabile Don Giovanni 
Gruppo famiglie: equipe formata da Andrea, Sara, Lorenzo e Marta 
Corso nubendi: referente Andrea Paci
Formazione genitori del percorso 
di iniziazione cristiana e post cresima: referente Don Andrea

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 Giovanni e Don Andrea

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: su appuntamento.
Guardaroba: lunedì alle 16.00 alle 18.00,
martedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.00.

Tel: 3319474965 (lasciare messaggio in segreteria)
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: IT08C0503401746000000024572
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 Piero Barberi      Residente
 

02 6423471

REALIZZATO DA ALESSANDRO GIUSEPPE ROSSI

02 6430474

02 6420010
piero.barberi@unicatt.it 

andrea.plumari@gmail.com

CARITAS PARROCCHIALE


