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PAROLA 
AL PREVOSTO

Il Vangelo di questa 
domenica ci rivela una verità 

da custodire nel cuore sia personalmente 
che come comunità di credenti in Cristo: 
credere non è mai un rinchiudersi nel 
proprio intimismo. “La via di discesa al 
cuore che ogni percorso di fede ci chiama 
a fare deve coincidere anche con i passi 
in uscita verso i confini della terra”. Una 
fede che non diventa annuncio, che non 
diventa missione, è una fede usata solo 
come “anestetico” per i dolori della vita ma 
senza nessuna possibilità di cambiamento. 
L’evangelista Marco ciricorda, con questa 
pagina del suo Vangelo, una verità che ci 
riposiziona nella maniera più giusta davanti 
alla vita e alla fede.

“Andate” …Cari parrocchiani la Missione ci 
è necessaria per non smarrire chi siamo e 
perché siamo stati posti dalla Provvidenza 
in questo territorio di Pratocentenaro come 
Parrocchia, come comunità di credenti, 
come famiglia, come credenti. La missione 
ci è necessaria per diventare davvero noi 
stessi e recuperare la nostra vera identità! 
Qualche volta l’abitudinarietà delle cose 
stempera la consapevolezza di quello che 
siamo e di quello che siamo chiamati a 
vivere oggi come battezzati in Cristo. La 
Missione, invece, ti costringe ad uscire dal 
“chiuso “della tua vita. Dove l’aria è viziata, 
dove si perdono fiducia e speranza…
Così la Chiesa senza Missione perde 
il suo fuoco, il suo senso e la sua vita. E 
alla stessa fine è destinata la Parrocchia, 
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PRIMA DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

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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porzione di Chiesa sul territorio.Come dice molto bene 
un autore spirituale “L’annuncio di un Vangelo che 
lascia tutto com’è non è annuncio”. A questo proposito 
dovremmo domandarci se lì dove noi siamo le cose stanno 
cambiando. E questo a partire banalmente dalla bellezza 
dei luoghi, dalla cura delle strutture, dalla vicinanza alla 
gente, dal desiderio di una politica diversa, dalla nascita di 
esperienze di prossimità e così via. Ricordiamo l’invito di 
papa Francesco, fin dall’inizio del suo ministero, a “cercare 
strade nuove”, ossia a “cercare la strada perché il Vangelo 
sia annunciato. Il Papa ci chiede di riflettere sulle sfide che 
la parrocchia è chiamata ad affrontare. La proposta è quella 
di una “conversione pastorale in senso missionario”: la 
parrocchia è invitata a uscire da sé stessa verso “uno stile 
di comunione e di collaborazione, di incontro e di vicinanza, 
di misericordia e di sollecitudine per l’annuncio del 
Vangelo”.“E questi saranno i segni che accompagneranno 
quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demoni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti 
e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, 
imporranno le mani ai malati e questi guariranno”.
I segni che accompagnano la missione sono segni di 
liberazione, di comunicazioni riprese, di affronto di 
situazioni difficili, di esperienze di guarigione. Ovunque 
viene annunciato il Vangelo il mondo non rimane mai 
uguale perché la liberazione che il Signore porta nel cuore 
delle persone si diffonde anche su tutto il resto.

Il vostro Parroco, 
don Giovanni

CONTINUA DA PAG. 1PAROLA AL PREVOSTO PER LA COMUNITÀPER LA COMUNITÀ

BattesimiBattesimi

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

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

Catechesi online Catechesi online 
per adulti per adulti 

 Giovedì 28 ottobre 2021Giovedì 28 ottobre 2021
ore 21.00 in chiesa o è ore 21.00 in chiesa o è 

possibilepossibile
seguire l’incontro da casa seguire l’incontro da casa 
tramite il canale YouTubetramite il canale YouTube

dell’oratorio dell’oratorio 
“Beati quelli che hanno fame “Beati quelli che hanno fame 

e sete della giustizia”e sete della giustizia”

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

la gioia del vangelo”la gioia del vangelo”

Papa FrancescoPapa Francesco
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Lo sviluppo  
Sei Tu 
                Il Tempo  
                del Coraggio

Caro Amico, 
                      per conoscere i progetti della  prossima «Campagna Tende 
AVSI»  Ti invitiamo Domenica 31 ottobre ad un aperitivo insieme in Oratorio 
Paolo VI alle ore 18.45. 

Ti chiediamo di preparare un «dolcetto*» per la festa di Ognissanti 

«Lo sviluppo non può esserci senza di noi, senza di te: lo sviluppo è nelle 
tue mani, lo sviluppo sei tu, e nello stesso tempo lo sviluppo siamo noi. 
Perché dipende da persone consapevoli della loro dignità e della loro 
responsabilità, che si mettono insieme per aiutarsi, aiutare gli altri e 

costruire il bene comune» 

*prepara il dolcetto che preferisci (torta o biscotti);  dovrà essere    
confezionato e dovrà riportare la lista di tutti gli ingredienti
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Giorni dei catechismi per l’anno 2021 /2022

• 2° ELEMENTARE 2014 |
Inizieranno il loro cammino a gennaio/febbraio

• 3° ELEMENTARE | 
 Mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.00
 OTTOBRE: 13 - 27
 NOVEMBRE: 6** ore 18.00 santa messa,  
 riflessione per i genitori e attività   
 per bambini, segue cena - 17
 DICEMBRE: 1- 15 - 22
 GENNAIO: 19
 FEBBRAIO: 2 - 16 - 26* ore 10.00 - 12.30
 uscita per ragazzi e genitori 
 MARZO: 9 - 16 - 23 - 30
 APRILE: 3** ore 10.00 santa messa,   
 segue incontro per i genitori e 
 i ragazzi + pranzo - 6 - 27
 MAGGIO: 11

• 4° ELEMENTARE I
 Giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 OTTOBRE: 14 -28
 NOVEMBRE: 11 - 18 - 25 - 28** ore   
 10.00  santa messa, segue incontro per  
 i genitori e i ragazzi + pranzo
 DICEMBRE: 2 - 16
 GENNAIO: 13 - 27
 FEBBRAIO: 10 ore 15.00 prime    
 confessioni - 12* - 24
 MARZO: 10 - 17 - 24
 APRILE: 2* ore 9.00 visita di    
 Sant’Ambrogio con ragazzi e famiglie -  
 7 - 14 - 28
 MAGGIO: 5 - 7* al mattino confessioni   
 per i ragazzi - 12 - 
 14* I° turno Comunioni - 
 15** II° turno Comunioni  - 19

• 5° ELEMENTARE I
 Lunedì dalle ore 17.00 alle 18.00
 OTTOBRE: 11 - 18 - 25
 NOVEMBRE: 7** - 15 -29
 DICEMBRE: 13 - 20
 GENNAIO: 10 - 24
 FEBBRAIO: 7 - 12* ore 10.00 visita a   
 sant’Ambrogio per ragazzi e genitori 
 - 21
 MARZO: 7 - 14 - 21 - 27** ore 16.00   
 gioco per i ragazzi, riflessione 
per i genitori e  aperitivo
 APRILE: 4 - 11
 MAGGIO: 2 - 9
• GRUPPO PREADO
Come tutti gli anni gli incontri saranno i venerdì. 
Il primo incontro per la seconda e terza media 
sarà venerdì 8 ottobre, per la prima media da 
venerdì 15 ottobre. Normalmente il calendario 
del mese sarà questo (tutte le eventuali variazioni 
saranno comunicate agli iscritti al gruppo PreAdo 
attraverso l’account iGrest):
• Primo venerdì INCONTRO ore 18.30 - 19.30
• Secondo venerdì CENA ore 18.30 - 20.00 con pizza*
• Terzo venerdì INCONTRO ore 18.30 - 19.30
• Quarto venerdì POMERIGGIO pranzo* fornito dal 

catering alle ore 13.45 / 14.00 gioco e compiti fino alle 
ore 16.00

*il pranzo e la cena potranno essere acquistati sull’app 
iGrest nella sezione MENSA

• GRUPPO ADO (1°-2° -3° superiore)
Lunedì dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

• GRUPPO 18-19ANNI
Lunedì cena e incontro alle ore 20.00

• GRUPPO GIOVANI: 
Contattare Don Andrea o scrivere a 
oratoriopratocentenaro@gmail.com

Calendario iniziazione cristianaCalendario iniziazione cristiana
ORATORIOORATORIO

* Sabato
**Domenica
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SCUOLA
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CARITAS PARROCCHIALE

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

Facebook: OratorioPratocentenaro

IBAN: IT54A0503401746000000024570
SEGRETERIA 
In questo periodo la segreteria decide settimana per settimana quando 
aprire, vi avviseremo tramite i nostri canali. 
Settimana prossima sarà aperta lunedì 25 dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

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: mercoledì dalle 10.00 alle 12.30;
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


