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PAROLA 
AL PREVOSTO

Le virtù teologali sono la 
fede, la speranza e la 

carità. Si chiamano virtù teologali perché 
sono un
dono non uno sforzo dell’uomo. È sbagliato 
quindi frustrarsi pensando di essere 
incapaci di fede,
di speranza o di amore. Nessuno ci dice che 
dobbiamo essere capaci di queste tre cose, 
ci viene
piuttosto detto che bisogna essere capaci 
di domandare e di accogliere questi doni.
Nella pagina evangelica che la liturgia 
ambrosiana ci offre questa domenica, 
veniamo ricollocati
con gioia davanti a un Dio che muore dalla 
voglia di darci questi tre doni. È l’intento di 

Gesù nel
Vangelo di oggi quando dice esplicitamente: 
“Nessuno può venire a me, se non lo attira 
il Padre
che mi ha mandato”. Quando pensi 
di non aver fede non perdere tempo a 
colpevolizzarti,
domandala al Signore. Quando ti sembra di 
non avere speranza, non perdere tempo a 
fingere di
essere ottimista, domandala al Signore. 
Quando pensi di non avere amore, non 
perdere tempo nel
sentirti sbagliato, domandalo al Signore. In 
questo domandare, Dio risponde attraverso 
il Figlio.
Gesù è la maniera che Dio ha di donarci 
questi tre doni. I sacramenti sono il Figlio. 
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QUARTA 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) Messa feriale ore 7.30 (Cappella dell’oratorio) 
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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Soprattutto
nell’Eucarestia noi riceviamo una scorta di fede, di speranza 
e di carità. Riceverla però non ci
assicura che la useremo. Per questo la Grazia provoca la 
nostra libertà, affinché al dono
corrisponda una scelta. Alla fede, alla speranza e alla carità 
corrispondano la fiducia, l’audacia e il
saper morire per chi si ama.
Cari parrocchiani, ha ragione quindi Sant’Agostino a 
ricordarci che “il Dio che ci ha fatti senza di
noi, non ci salva senza di noi”. La grazia e la nostra libertà 
diventano il binomio vero su cui si
poggia la storia della salvezza, perché la redenzione non è 

semplicemente Dio che ci salva, ma noi
che ci lasciamo salvare da Lui. Come dice un autore 
spirituale:” Non siamo salvi per forza, siamo
salvi per dono e per adesione a questo dono”. Uno può 
anche lanciarti un salvagente ma tocca a te
aggrapparti e farne buon uso. Siamo chiamati a non 
sprecare il dono, o in assenza di esso a saperlo
chiedere con umiltà. Chiediamo che il Signore aumenti la 
nostra fede e all’inizio del nuovo anno
pastorale domandiamo che la nostra Comunità cristiana si 
lasci plasmare giorno dopo giorno dalla
forza dello Spirito Santo, accogliendone le ispirazioni in 
libertà autentica.

Il vostro Parroco, 
don Giovanni

CONTINUA DA PAG. 1PAROLA AL PREVOSTO

PER LA COMUNITÀPER LA COMUNITÀ

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

Calendario iniziazione cristianaCalendario iniziazione cristiana
ORATORIOORATORIO

Anniversari di matrimonioAnniversari di matrimonio

Domenica 21 novembre, iscriversi al più presto in 
segreteria

Cresime adultiCresime adulti

Iscrizione in segreteria dal 13 settembre al 17 dicembre. 
Si celebreranno il 23 aprile alle ore 18.00
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Parrocchia di San Dionigi in Pratocentenaro
Calendario delle catechesi  parrocchiale 

per adulti anno 2021/2022

La catechesi parrocchiale  è una proposta aperta a tutti coloro che 
desiderano partecipare ad un incontro approfondito sul vangelo 
delle Beatitudini in Matteo. Gli incontri sono guidati dal nostro 
parroco don Giovanni Pauciullo e si tengono in chiesa parrocchiale, 
è possibile collegarsi al canale youtube dell’oratorio.
Vi aspettiamo per condividere insieme la bellezza della conoscenza 
personale del vangelo!
 

BEATITUDINI SECONDO IL VANGELO DI MATTEO 
Giovedì 7 ottobre 2021 - 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia 
Giovedì 28 ottobre 2021 - 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia 
Giovedì 4 novembre 2021 - Beati i misericordiosi

Giovedì 25 novembre 2021 - Beati i misericordiosi 
Giovedì 2 dicembre 2021 - Beati i misericordiosi 
Giovedì 16 dicembre 2021 - Beati i misericordiosi 
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DOMENICA 3 OTTOBRE
FESTA DI APERTURA DELL'ORATORIO
ore 10.00 santa messa
- mandato degli educatori, catechisti, allenatori e dirigenti
- vestizione dei nuovi cerimonieri
- professione di fede dei ragazzi di prima superiore 

ore 11.30 "film" delle vacanze estive

ore 12.00 giochi per tutti

ore 13.00 pranzo al sacco

Dal 1 settembre 2021 don Andrea Quartieri dopo 9 anni di servizio 
nella nostra parrocchia è stato trasferito con incarico di 

Vicario Parrocchiale nella comunità Mater Amabilis e 
Sant'Anna Matrona (zona City Life).

Domenica 24 ottobre avremo il piacere di fare la festa di saluto.

ore 10.00 Santa Messa

segue aperitivo e saluto in oratorio

ore 18.00 Santa Messa
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A Cesarea di Filippo Gesù chiede ai discepoli: «Ma voi, chi 
dite che io sia?» (Mc 8,29). Questa domanda mette alle 
strette i discepoli e segna una svolta nel loro cammino 
dietro al Maestro. Essi conoscevano bene Gesù, non erano 
più dei principianti: avevano familiarità con Lui, erano stati 
testimoni di molti miracoli compiuti, rimanevano colpiti dal 
suo insegnamento, lo seguivano dovunque andava. Eppure, 
non pensavano ancora come Lui. Mancava il passaggio 
decisivo, quello dall’ammirazione per Gesù all’imitazione di 
Gesù. Anche oggi il Signore, fissando lo sguardo su ognuno 
di noi, ci interpella personalmente: “Ma io chi sono davvero 
per te?”. Chi sono per te? È una domanda che, rivolta a 
ciascuno di noi, non chiede solo una risposta esatta, da 
catechismo, ma una risposta personale, una risposta di 
vita.

Da questa risposta nasce il rinnovamento del discepolato. 
Esso avviene attraverso tre passaggi, che fecero i discepoli 
e possiamo compiere anche noi: l’annuncio di Gesù il 
primo, il discernimento con Gesù il secondo, il cammino 
dietro a Gesù il terzo.

1. L’annuncio di Gesù. A quel “Ma voi, chi dite che io sia?” 
rispose Pietro, come rappresentante dell’intero gruppo: 
«Tu sei il Cristo». Pietro dice tutto in poche parole, la 
risposta è giusta, ma sorprendentemente, dopo questo 
riconoscimento Gesù ordina «severamente di non parlare 
ad alcuno di lui» (v. 30). Ci domandiamo: perché un divieto 
così drastico? Per una ragione precisa: dire che Gesù è 
il Cristo, il Messia, è esatto ma incompleto. C’è sempre 
il rischio di annunciare una falsa messianicità, secondo 
gli uomini e non secondo Dio. Perciò, a partire da quel 
momento, Gesù comincia a rivelare la sua identità, quella 
pasquale, quella che troviamo nell’Eucaristia. Spiega che 
la sua missione sarebbe culminata, sì, nella gloria della 
risurrezione, ma passando attraverso l’umiliazione della 

croce. Si sarebbe cioè svolta secondo la sapienza di Dio, 
«che – dice San Paolo – non è di questo mondo, né dei 
dominatori di questo mondo» (1 Cor 2,6). Gesù impone 
il silenzio sulla sua identità messianica, non però sulla 
croce che lo attende. Anzi – annota l’evangelista – Gesù 
comincia ad insegnare «apertamente» (Mc 8,32) che «il 
Figlio dell’uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato 
dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire 
ucciso e, dopo tre giorni, risorgere» (v. 31).

Di fronte a questo annuncio di Gesù, annuncio sconvolgente, 
possiamo rimanere anche noi esterrefatti. Anche noi 
vorremmo un messia potente anziché un servo crocifisso. 
L’Eucaristia sta davanti a noi per ricordarci chi è Dio. Non 
lo fa a parole, ma concretamente, mostrandoci Dio come 
Pane spezzato, come Amore crocifisso e donato. Possiamo 
aggiungere tanta cerimonia, ma il Signore rimane lì, nella 
semplicità di un Pane che si lascia spezzare, distribuire 
e mangiare. È lì: per salvarci si fa servo; per darci vita, 
muore. Ci fa bene lasciarci sconvolgere dall’annuncio di 
Gesù. E chi si apre a questo annuncio di Gesù, si apre al 
secondo passaggio.

2. Il discernimento con Gesù. Di fronte all’annuncio del 
Signore, la reazione di Pietro è tipicamente umana: quando 
si profila la croce, la prospettiva del dolore, l’uomo si 
ribella. E Pietro, dopo aver confessato la messianicità di 

VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ FRANCESCO
A BUDAPEST, IN OCCASIONE DELLA SANTA MESSA CONCLUSIVA
DEL 52.mo CONGRESSO EUCARISTICO INTERNAZIONALE, E IN SLOVACCHIA
(12-15 SETTEMBRE 2021)

SANTA MESSA

OMELIA DEL SANTO PADRE 

Piazza degli Eroi (Budapest)
Domenica, 12 settembre 2021
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Gesù, si scandalizza delle parole del Maestro e tenta di 
dissuaderlo dal procedere sulla sua via. La croce non è mai 
di moda. Cari fratelli e sorelle, la croce non è mai di moda: 
oggi come in passato. Ma guarisce dentro. È davanti al 
Crocifisso che sperimentiamo una benefica lotta interiore, 
l’aspro conflitto tra il “pensare secondo Dio” e il “pensare 
secondo gli uomini”. Da un lato, c’è la logica di Dio, che 
è quella dell’amore umile. La via di Dio rifugge da ogni 
imposizione, ostentazione, da ogni trionfalismo, è sempre 
protesa al bene altrui, fino al sacrificio di sé. Dall’altro lato 
c’è il “pensare secondo gli uomini”: è la logica del mondo, 
della mondanità, attaccata all’onore e ai privilegi, rivolta al 
prestigio e al successo. Qui contano la rilevanza e la forza, 
ciò che attira l’attenzione dei più e sa farsi valere di fronte 
agli altri.

Abbagliato da questa prospettiva, Pietro prende in disparte 
Gesù e si mette a rimproverarlo (cfr v. 32). Prima lo aveva 
confessato, adesso lo rimprovera. Può capitare anche a noi 
di mettere il Signore “in disparte”, di metterlo in un angolo 
del cuore, continuando a ritenerci religiosi e per bene e 
ad andare avanti per la nostra strada senza lasciarci 
conquistare dalla logica di Gesù. Ma c’è una verità: Egli 
però ci accompagna, ci accompagna in questa lotta 
interiore, perché desidera che, come gli Apostoli, scegliamo 
la sua parte. C’è la parte di Dio e c’è la parte del mondo. La 
differenza non è tra chi è religioso e chi no. La differenza 
cruciale è tra il vero Dio e il dio del nostro io. Quanto è 
distante Colui che regna in silenzio sulla croce dal falso dio 
che vorremmo regnasse con la forza e riducesse al silenzio 
i nostri nemici! Quanto è diverso Cristo, che si propone solo 
con amore, dai messia potenti e vincenti adulati dal mondo! 
Gesù ci scuote, non si accontenta delle dichiarazioni di fede, 
ci chiede di purificare la nostra religiosità davanti alla sua 
croce, davanti all’Eucaristia. Ci fa bene stare in adorazione 
davanti all’Eucaristia per contemplare la fragilità di Dio. 
Dedichiamo tempo all’adorazione. È un modo di pregare 
che si dimentica troppo. Dedichiamo tempo all’adorazione. 
Lasciamo che Gesù Pane vivo risani le nostre chiusure e 
ci apra alla condivisione, ci guarisca dalle nostre rigidità 
e dal ripiegamento su noi stessi; ci liberi dalla schiavitù 
paralizzante del difendere la nostra immagine, ci ispiri a 

seguirlo dove Lui vuole condurci. Non dove voglio io. Eccoci 
così giunti al terzo passaggio.

3. Il cammino dietro a Gesù, anche il cammino con Gesù. 
«Va’ dietro a me, Satana» (v. 33). Così Gesù riconduce Pietro 
a sé, con un comando accorato, forte. Ma il Signore, quando 
comanda qualcosa, in realtà è lì, pronto a donarla. E Pietro 
accoglie la grazia di fare “un passo indietro”. Il cammino 
cristiano non è una rincorsa al successo, ma comincia con 
un passo indietro – ricordate questo: il cammino cristiano 
comincia con un passo indietro –, con un decentramento 
liberatorio, con il togliersi dal centro della vita. Allora Pietro 
riconosce che il centro non è il suo Gesù, ma il vero Gesù. 
Cadrà ancora, ma di perdono in perdono riconoscerà 
sempre meglio il volto di Dio. E passerà dall’ammirazione 
sterile per Cristo all’imitazione concreta di Cristo.

Che cosa vuol dire camminare dietro a Gesù? È andare 
avanti nella vita con la sua stessa fiducia, quella di essere 
figli amati di Dio. È percorrere la stessa via del Maestro, 
venuto per servire e non per essere servito (cfr Mc 10,45). 
Camminare dietro a Gesù è muovere ogni giorno i nostri 
passi incontro al fratello. Lì ci spinge l’Eucaristia: a sentirci 
un solo Corpo, a spezzarci per gli altri. Cari fratelli e sorelle, 
lasciamo che l’incontro con Gesù nell’Eucaristia ci trasformi, 
come ha trasformato i Santi grandi e coraggiosi che 
onorate, penso a Santo Stefano e Santa Elisabetta. Come 
loro, non accontentiamoci di poco; non rassegniamoci a 
una fede che vive di riti e di ripetizioni, apriamoci alla novità 
scandalosa del Dio crocifisso e risorto, Pane spezzato per 
dare vita al mondo. Saremo nella gioia; e porteremo gioia.

Questo Congresso Eucaristico Internazionale è un punto 
di arrivo di un percorso, ma sia soprattutto un punto di 
partenza. Perché il cammino dietro a Gesù invita a guardare 
avanti, ad accogliere la svolta della grazia, a far rivivere 
ogni giorno in noi quell’interrogativo che, come a Cesarea 
di Filippo, il Signore rivolge a ognuno di noi suoi discepoli: 
Ma voi, chi dite che io sia?



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


