
1

PAROLA 
AL PREVOSTO

In questa Seconda 
Domenica di Avvento e il 

Vangelo  ci parla di Giovanni Battista, 
testimone autorevole della spiritualità 
dell’attesa di Gesù salvatore. 
Segno vivo del fatto che le cose 
che contano nella vita non si 
improvvisano, ma si preparano. 
Giovanni, Colui che con “la voce”, 
che è la voce della coscienza, invita 
a fare spazio a Cristo che viene. Ma 
non si può far spazio se quel vuoto, 
che è il vuoto che ci portiamo dentro, 
non trova un nome. Il nome dei nostri 
peccati non serve a umiliarci ma 
a portali alla luce, perché solo alla 
luce del perdono possono trovare 

guarigione. Non possiamo arrivare a 
nessun Natale se prima non diamo 
un nome ai nostri vuoti, alle nostre 
“valli” come le chiama il profeta, o 
ai nostri “monti”, cioè a quelle punte 
d’orgoglio che non ci fanno andare 
oltre.Che cos’è , infatti, l’orgoglio  se 
non rimanere “intestarditi”, “fissati” 
su qualcosa che dovremmo lasciare 
andare, lasciar perdere..Fissazioni 
che alla fine ci ostacolano nel nostro 
cammino di Amicizia con Dio! Tutti 
avvertiamo vuoti che ci paralizzano 
dentro, che ci rendono confusi, incerti 
, incapaci di scelte solide.Giovanni il 
Battista viene come una voce capace 
di fare chiarezza in noi. In questo 
avvento ognuno dovrebbe imparare 
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SECONDA DOMENICA DI AVVENTO

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 youtube dell’oratorio)(* trasmesse sul canale youtube dell’oratorio)
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a fare pace con la propria autenticità e poi dire 
“Signore vieni!”.
Cari parrocchiani,l’Avvento è certamente un tempo 
privilegiato di conversione personale e comunitaria. 
Convertirsi non significa solo comportarsi bene, 
ma cercare di raddrizzare in noi tutto ciò che  non 
ci fa scoprire il bene che Dio ha posto in noi e 
“tira fuori” da noi il peggio, il male. Per convertirci 
abbiamo bisogno di conoscerci meglio, chiamare 
per nome gli incidenti di percorso  che hanno 
deviato il percorso del bene in noi, fare tutto il 
possibile per liberare il campo…non sempre 
ne abbiamo la forza e la capacità, per questo il 
Signore ci ha donato la Chiesa,ci ha donato un 
“circuito di relazioni” che sono messi  e donati per 
noi, per aiutarci a ripristinare la strada interrotta e 
scollegata da Dio!Come possiamo arrivare a vivere 
quest’anno un Natale autentico se non prendiamo 
sul serio tutto ciò che ci separa da Dio? Questa è 
la grande lezione di Giovanni il Battista.

Il vostro Parroco, 
don Giovanni

CONTINUA DA PAG. 1PAROLA AL PREVOSTO

Anniversari di matrimonioAnniversari di matrimonio

Domenica 21 novembre ore 11.30, iscriversi al più 
presto in segreteria.

Cresime adultiCresime adulti

Iscrizione in segreteria dal 13 settembre al 17 dicembre. 
Si celebreranno il 12 marzo alle ore 18.00.

Catechesi Catechesi 
per adulti per adulti 

 Giovedì 25 novembre 2021Giovedì 25 novembre 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 i misericordiosi”“Beati i misericordiosi”

“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

Momento di preghieraMomento di preghiera

PER LA COMUNITÀPER LA COMUNITÀ

FUNERALI DEL MESE DI OTTOBRE ETÀ

ANTONINO VINCENZO
DAUGENTI DOMENICO
GAROFALO LIUNI SABRINA 
MAIOLLI DOZIO MARIA
MONETA VILLA VINCENZA
MOSCA FRANCIOLI EVA 
PANSINI MARIALUCIA
PELIZZZONI BONFANTI EDDA MARIA LUISA
SCROFFI ELVIRA
ZANARDINO TROVISI FLORA

69
89
86
91
96
80
89
90
92
78

BATTESIMI DEL MESE DI OTTOBRE

ALESSIA LANZARONE
FRANCESCO ABATIANNI
GABRIELE TUVERI
SERENA ALOISI
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Ciao, è iniziato il periodo di Avvento e come 
lo scorso anno ci pare interessante poter 

condividere con piccoli gesti la nostra attesa di 
Natale. Ecco che allora riproponiamo anche in 
questo periodo la raccolta di vostre immagini dei 
presepi, alberi, addobbi natalizi, che allestirete 
nelle vostre case, aule, uffici….
Le immagini sono da inviare a:

settimanale@parrocchiasandionigi.it

Grazie per la vostra disponibilità e generosità…

In tanti vi state chiedendo come fare per essere 
volontari della prossima Colletta 21 e allora… 

eccoci qui! Se volete mettervi in gioco con noi non 
dovete fare altro che compilare il form volontari al 
link sotto e verrete ricontattati dai capi equipe dei 
supermercati aderenti:

https://www.colletta.bancoalimentare.it/diventa 
-volontario
o piu semplicemente contattando per la nostra 
zona Maurizio Brasca al 348 3100702 
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Sagrato della Chiesa                  
 Largo San Dionigi in Pratocentenaro 1 

 Milano                              

Sabato 27 Novembre dalle 16.00 alle
19.30 e Domenica 28 Novembre dalle
8.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.30

Mercatino di
Natale

Parrocchiale

Decorazioni natalizie
fatte a mano, panettoni e
pandori artigianali e tante
altre idee regalo... 
Vi aspettiamo! 



5

“A partire dal mese di dicembre, il guardaroba 
San Vincenzo interromperà il ritiro di bn 
indumenti e oggettistica a causa di n un assoluto 
bisogno di riordino per problemi di spazio.
Sarà nostra premura comunicare la ripresa 
della consueta attività.”

 Le volontarie del guardaroba
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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
 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
 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 - 12* ore 15.00 prime   
 confessioni - 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
 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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Nell’anno in cui cade il quinto anniversario 
dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, che 

Papa Francesco ha raccomandato di riprendere 
ed approfondire, abbiamo ripensato alla proposta 
del Gruppo Famiglie, sia nei contenuti che nelle 
modalità di gestione degli incontri.
E’ stata elaborata una proposta che ci 
accompagni durante quest’anno insieme, 
aiutandoci a riscoprire ciò che ha dato origine 
al nostro “essere famiglia”: il sacramento del 
Matrimonio. 
Per qualcuno risale a decenni fa, per altri è un 
evento meno lontano, ma per tutti gli sposi, 
giovani e meno giovani, ritornare alle ragioni, alle 
promesse e alle aspettative di quel giorno rilette 
alla luce di ciò che è stato e di ciò che vorremmo 
che fosse in futuro rappresenta una straordinaria 
occasione per riconoscere il senso del cammino 
che si sta percorrendo. 
Le modalità di incontro e la guida spirituale 
saranno nuovi. Saremo aiutati da padre Iuri 
Sandrin sj, gesuita, che nella sua formazione ha 
approfondito il sacramento del matrimonio e ha 
una lunga esperienza di conduzione di gruppi di 
pastorale famigliare e di coppia. 
Inoltre, la possibilità di ritornare in presenza ci offre 
l’occasione per rinnovare anche il metodo di lavoro 
rendendolo più interattivo, con la partecipazione 
diretta dei partecipanti in dialogo tra loro. 
Il cammino si articolerà in quattro incontri, dedicati 
al confronto in forma interattiva a partire dalla 
propria esperienza matrimoniale, e all’ascolto e 
commento di alcuni brani della Bibbia e dell’Amoris 
Laetitia.
Ci troveremo il sabato sera: inizieremo con una cena 

al sacco condivisa, alle 19.30, e proseguiremo, alle 
20.45, con l’incontro guidato da padre Iuri. 
Visto il carattere laboratoriale degli incontri, 
la partecipazione in presenza é fortemente 
consigliata, ma sarà comunque assicurata la 
possibilità di seguire on-line l’incontro. 
Sono invitati sposi, in coppia o anche singolarmente, 
desiderosi di riscoprire il Sacramento del 
Matrimonio ricevuto.
Il primo incontro sarà sabato 27 novembre h 
19.30 in Oratorio con cena al sacco. Chi desidera 
partecipare solo all’incontro l’orario di inizio è alle 
20.45. Coloro che parteciperanno a questa prima 
serrata sono invitati, se lo conservano, a portare 
con sé il libretto delle nozze che aveva preparato 
quando si sono sposati.
È possibile scrivere all’indirizzo dell’Equipe Family 
gruppofamiglie@parrocchiasandionigi.it per avere 
informazioni e per iscriversi, senza alcun impegno, 
alla Newsletter del gruppo Famiglie per tenersi 
aggiornati sulle attività del Gruppo e altre notizie 
relative alla vita famigliare.

Concludiamo con le parole incoraggianti di Papa 
Francesco:

“Tutti siamo chiamati a tenere viva la tensione 
verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri 
limiti, e ogni famiglia deve vivere in questo stimolo 
costante. 
Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare!”

E noi volentieri ci rimettiamo in cammino!!!

Sara, Andrea, Marta, Lorenzo ed Elisabetta

Un cammino tutto nuovo, insieme!
Proposta del Gruppo Famiglie

GRUPPO FAMIGLIE 
Ciclo di incontri anno 2021/2022
Il Sì di quel giorno, il Sì di ogni giorno

Quando?
4 sabati sera, con cena condivisa e incontro nel dopo 
cena:
sabato 27/11 ore 19.30: “Il sì che abbiamo detto è 
il sì che continuiamo a dire”. Riscopriamo il nostro 
matrimonio dal come, dove e quando lo abbiamo celebrato
sabato 15/01 ore 19.30: “La Bibbia popolata di 
famiglie”. Primo incontro biblico
sabato 05/02 ore 19.30: “Da dove vieni e dove vai?” 
Il matrimonio si racconta
sabato 12/03 ore 19.30: “La Bibbia popolata di 
famiglie”. Secondo incontro biblico

Dove?  
Parrocchia di S. Dionigi in Pratocentenaro, Oratorio di 
San Paolo VI, via Emilio de Martino, 2, 20162 Milano - 
Sala Giovanni Paolo II (ex sala degli specchi).

Chi?
Sono invitati gli sposi, in coppia o singolarmente, 
desiderosi di riscoprire il Sacramento del Matrimonio 
ricevuto
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Torna l’appuntamento quotidiano con l’Arcivescovo durante il tempo dell’Avvento 
Ambrosiano. Ogni sera alle ore 20.32 sui canali social della Diocesi, su Chiesatv, 

Radio Marconi FM 94.8, Radio Mater e Radio Missione Francescana RMF.

Proposta del nostro arcivescovo



10

Parrocchia san Dionigi In Pratocentenaro - MILANO

LAVORI COMPLETATI 
Oratorio San Paolo VI - Pratocentenaro

Resoconto lavori Ottobre 2021

I lavori iniziati nel novembre 2019 per rendere l’oratorio più vivibile e sicuro sono 
giunti al termine. Inizialmente il costo previsto per l’opera era di € 300.000.  

Durante lo svolgimento dei lavori si è reso necessario apportare alcuni 
accorgimenti al fine di rendere più armonico il risultato definitivo. Siamo stati 
confortati dal fatto che un parrocchiano ha destinato l’eredità alla nostra comunità, 
un fatto imprevisto, espressione della Provvidenza, che ci ha consentito di 
proseguire in sicurezza.

Ricordiamo che la generosa disponibilità di alcuni parrocchiani (che hanno 
prestato più di quanto atteso) ci ha permesso di realizzare subito il secondo lotto 
riguardante la costruzione della tettoia.
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Parrocchia san Dionigi In Pratocentenaro - MILANO

Resoconto lavori Ottobre 2021

L’opera è stata quasi completamente pagata tramite l’eredità ed i prestiti della 
Regione e di alcuni parrocchiani. Da marzo 2021 abbiamo iniziato a restituire i 
prestiti ai parrocchiani (entro 6 anni, è previsto un esborso mensile di circa 
€_2.600). Dal giugno 2022 dovremo cominciare a restituire quello della Regione 
(entro 20 anni, circa € 400 al mese). 

Dobbiamo quindi impegnarci a raccogliere € 3.000 al mese per 6 anni, senza 
dimenticarci delle spese afferenti alla vita ordinaria, ad eventuali imprevisti ed alle 
continue opere caritative.

DONA ORA BONIFICO: 

IBAN:


IT08C0503401746000000024572


INTESTAZIONE: 

Parrocchia San Dionigi


CAUSALE: 

Ristrutturazione oratorio
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Queste sono le date delle prossime raccolte straordinarie:

• 12 DICEMBRE 2021
• 9 GENNAIO 2022
• 13 FEBBRAIO 2022
• 13 MARZO 2022
• 3 APRILE 2022
• 8 MAGGIO 2022
• 12 GIUGNO 2022
• 10 LUGLIO 2022
• 11 SETTEMBRE 2022
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Sinodalità
libertà di parola e primato della Parola.

Par$amo dalla fede, 
dal nostro affidamento al Signore Gesù, 
e “rime7amo ancora una volta a fuoco 
la persona di Gesù e l’incontro con lui.” 

Sinodalità… Il 17 o'obre 2015 Papa Francesco diceva: il cammino della sinodalità è il 
cammino che Dio si aspeCa dalla Chiesa del terzo millennio. 

Libertà di parola: è un diri'o, come la libertà di pensiero, la libertà di scelta… 

MA 

c’è anche il primato della Parola: è un dovere lasciare che la Parola parli, ci interpelli e 
orienC i nostri pensieri e ispiri le nostre scelte. 

Direbbe Bruno Maggioni che affermare il primato della Parola significa che la Parola non 
può mai essere assente, né ridoCa a corollario, come un abbellimento. La Parola è il seme 
che genera l'albero, così come si ricava dal capitolo 6 della Dei Verbum, in par$colare al n. 
21. La ScriCura deve entrare - e non come supporto marginale, ma come struCura 
fondamentale - in tuCe le espressioni della vita della comunità. 

La parola di Dio ha un’efficacia tuCa par$colare, unica, che nessun’altra parola può 
vantare. Isaia (55,10-11) la paragona alla neve e alla pioggia: scende sulla terra e non 
risale al ciclo senza aver prima irrigato e fecondato. Ma è un'efficacia che l'uomo non può 
programmare: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie» 
(ls 55,8). L’efficacia della Parola è libera, tuCa nelle mani di Dio, non nelle previsioni 
dell’uomo. È un'efficacia da accogliere, da riconoscere, non da progeCare e pretendete. I 
tempi e le modalità sono di Dio. 

Sinodalità è un esperienza di fede/spirituale e un esperienza umana/esistenziale, che non 
si contrappongono ma si completano: mai l’una senza l’altra. Vita di fede e vita reale. 

esperienza di fede/spirituale: A6 4,32-35. 
32 La mol$tudine di coloro che erano venu$ alla fede aveva un cuore solo e 
un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma 
ogni cosa era fra loro comune. 33 Con grande forza gli apostoli rendevano 
tes$monianza della risurrezione del Signore Gesù e tu7 essi godevano di grande 

 1
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simpa$a. 34 Nessuno infa7 tra loro era bisognoso, perché quan$ possedevano 
campi o case li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto 35 e 
lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo 
il bisogno. 

Io qui trovo la più bella e vera definizione di sinodalità: quando c’è un cuore solo e 
un’anima sola in una comunità, in una famiglia, nella società… non serve altro. 

esperienza umana/esistenziale: aNngo alla legislazione di GiusCniano che così asseriva: 
quod omnes tangit ad omnibus tractari et approbari debet (ciò che riguarda tuN, deve 
essere tra'ato e approvato da tuN); pensiero questo che era caro anche alla Chiesa del 
primo millennio. 

Chiariamo subito che la sinodalità: 
1. Non è uno slogan stagionale 
2. Non è già realizzata nella Chiesa 
3. Non è una passeggiata 
4. Non è un contenuto, ma un metodo 
5. Non è la via più facile, ma nemmeno la via più veloce 

Da tanto tempo sono con voi…  (Gv 14, 9a)

Da tanto tempo sono con voi… 

• Da tanto tempo siamo creden@; 
• da tanto tempo partecipiamo alla vita della nostra comunità; 
• da tanto tempo parliamo di comunione, di corresponsabilità, di sinergie tra 

vocazioni, ministeri, servizi; 
• da tanto tempo siamo inseri@ in questa parrocchia; 
• da tanto tempo sento affeFo per questa mia comunità; 
• da tanto tempo… 

Questo verse'o è tra'o dal dialogo tra Gesù e Filippo al capitolo 14 del vangelo di 
Giovanni… Filippo vuole vedere il Padre, e Gesù risponde a Filippo: Chi ha visto me, ha visto 
il Padre. 

Anche in noi abita la domanda che Filippo ha rivolto a Gesù: “Mostraci il Padre!”. E anche a 
noi Gesù risponde: Chi ha visto me, ha visto il Padre. 

Gesù ci ha rivelato il Padre aCraverso il suo modo di essere e di vivere, ma questa 
rivelazione può prestarsi a fraintendimento e incomprensione da parte dei discepoli, che 
egli fa emergere con un soNle rimprovero: “Da tanto tempo sono con voi, e tu non mi hai 
conosciuto, Filippo?”. 
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Quasi a dire, oh ragazzi, ma fino ad ora dove siete sta$? 
Cosa avete messo nel cuore? 

A volte nonostante anni di vicinanza e di condivisione di vita, possiamo giungere a non 
conoscere molto dell’altro o dell’altra che ci vive accanto. 

Forse a volte ci sarà capitato di dire: C conosco da una vita ma oggi con quello che hai de'o 
o fa'o è come se non C avessi mai conosciuto. 

Che cosa ci impedisce di vedere? 
Che cosa ci impedisce di capire? 

Che cosa non ci permeCe di conoscere? 

Si impone quindi la necessità di conoscerci meglio, condi?o sine qua non perché si realizzi 
la sinodalità come tensione alla condivisione. 

La conoscenza implica fiducia e coinvolgimento: “Non credi che io sono nel Padre e il Padre 
è in me?... almeno credetelo per le opere stesse”, per quanto compio in mezzo a voi. 

Gesù è credibile perché c’è piena unità in quello che crede, in quello che dice e in quello 
che fa; è la credibilità dell’amore che si rende visibile in una praCca di vita.  

Conoscere e credere quasi si sovrappongono nel quarto Vangelo. 

La conoscenza del Signore - la conoscenza di chi vive accanto a noi - cresce nella misura in 
cui amiamo e ci affidiamo, acce'ando di lasciarci raggiungere a nostra volta in ciò che 
siamo veramente. 
L’adesione profonda al Signore ci fa superare ogni paura e fa abitare in noi la forza di Dio: 
“Chi crede in me compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste” (v. 
12), e si esprime nella preghiera fa'a nel suo nome. 

Andando in gita culturale a Oggiono per ammirare lo splendido Ba7stero longobardo e le 
belle chiese di s.Eufemia e di s.Agata, poi siamo andaC al lago di Pusiano dove ha vissuto a 
lungo il pi'ore Giovanni Segan$ni, un rappresentante del divisionismo o come si dice 
anche neoimpressionimo o punCnismo. 

In una delle sue opere inCtolata “TragheCo dell’Ave Maria”, da lui stesso commentata, ho 
trovato una nuova bella “definizione” di sinodalità. 

Così scrive: più puri saranno i colori che geCeremo sulla tela, meglio condurremo il nostro 
dipinto verso la luce. 

Cosi potremmo dire: più puri saranno i pensieri e le scelte che faremo nella nostra vita e nei 
nostri incontri, e meglio condurremo la nostra comunità verso uno s$le sinodale. 
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Sinodalità è una parola che ha iniziato ad avere ci'adinanza nella Chiesa so'o il PonCficato 
di Papa Paolo VI (fondatore del Sinodo dei Vescovi), ma in modo parCcolare, e legato 
all’a'ualità del momento che sCamo vivendo, sinodalità è un po’ il cavallo di ba'aglia, se 
così possiamo dire, di Papa Francesco. 

La sinodalità non si esaurisce in un evento celebrato, ma deve apparire quale sCle 
quoCdiano della chiesa: camminare insieme, pastori e popolo di Dio, nel pellegrinare che la 
chiesa tu'a compie verso il Regno. “Ex concordan$a subsis$t ecclesia”; “la chiesa sussiste a 
par$re dall’accordo, dalla concordia” tra tu'e le sue membra. 

In Sant'Ambrogio, il 27 febbraio 2018 alla presenza dell'Arcivescovo, e con gli interven$ di 
Luca Fallica, Valen$na Soncini e monsignor Paolo Mar$nelli, la nostra Chiesa ambrosiana 
così si impegnava affermando: Sinodalità nella Chiesa: non uno strumento, ma uno s@le di 
vita per affrontare il cammino. 

IL “DECALOGO” DELLA SINODALITÀ 

DISCERNERE E DELIBERARE: 

• è un a'o ecclesiale,    siamo Chiesa popolo di Dio 
• ispirato dalla Parola di Dio,  siamo convoca$ dalla Parola 
• fru'o dell’esame dei segni dei tempi, in un preciso contesto 

socio/umano 
• generato da un ascolto,   tempo per Dio 

e tempo per gli altri 
• da un confronto fraterno,   il consigliare nella chiesa 
• e dal concorso di ciascuno e di tuN, ognuno è portatore di bene 
• per elaborare,    è il momento in cui si prega 

e si pensa… 
• decidere insieme,    l’orientamento sia chiaro 

• ciò che in seguito è deliberato       la comunione piena e vera e la fiducia 
dall’autorità pastorale,                              nell’azione di chi è guida e padre nella 

comunità 

• che non può fare a meno del contributo 
dei diversi ministeri e carismi ecclesiali, è il momento della sintesi 

NON SOLO INFORMARSI MA FORMARSI. 
Già san Giovanni Paolo II segnalava il bisogno di fare della Chiesa del XXI secolo «la casa e 
la scuola della comunione» (Novo millennio ineunte, n. 43) e parlava anche di una 
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«spiritualità della comunione» che desse un’anima e un volto più genuino al popolo di Dio. 
Una Chiesa sinodale presuppone la rivitalizzazione di tu'e le sue stru'ure e la formazione 
di tuN i suoi membri nella spiritualità di comunione, per giungere al discernimento che ci 
perme'e di cogliere la volontà di Dio dinanzi alle sfide a'uali. 

«Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell’ascolto... per imparare. Popolo fedele, Collegio 
episcopale, Vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri; e tuN in ascolto dello Spirito 
Santo» (Papa Francesco, discorso in occasione della commemorazione del cinquantesimo 
anniversario dell’is$tuzione del Sinodo dei Vescovi). 

Sono tre allora gli aspeN che per me e per tu'a la Chiesa in questo momento sono 
fondamentali. 

SINODALITÀ 
1. non è uno strumento da idenCficare, ma uno s$le da assumere; 
2. è dimensione del cuore: spiritualità e non solo agire del pensiero: 

cosa facciamo?: No! Come viviamo: SI; 
3. non è un semplice fare/decidere, ma principalmente un ascoltare/diventare. 

Sempre è necessaria una “conversione del cuore”, un’ispirazione che indica, insegna, 
mostra e rivela qual è il cammino della chiesa secondo la volontà di Dio. 

QUESTO COMPORTA: 
IL RECUPERO DI TRE DIMENSIONI PASTORALI/ECCLESIALI: 

1. La dinamica ministeriale e carisma@ca della vita e della missione della Chiesa: in 
quanto è lo Spirito del Cristo Crocifisso e Risorto che non solo dota tuN i crisCani del 
sensus fidei che li rende discepoli responsabili e a7vi, ma anche che elargisce quei 
doni che li abilitano ad esercitare una specifica funzione nell’edificazione dell’unico 
Corpo di Cristo che è la Chiesa. 

2. La coscienza che vede il popolo di Dio il soggeFo dei tria munera: profe?co, 
sacerdotale e regale, a'ribuiC in forma diversificata e ordinata ai membri che ne 
fanno parte, così che la Grazia e il compito dell’annuncio, della sanCficazione 
appartengono al popolo di Dio nel suo insieme. 

3. La comunione è un evento ecclesiale che nasce dalla condivisione del carisma di 
ognuno dove relazione e reciprocità sono le parole fondanC. Scrive Ives Congar: il 
valore primo è la formazione di una comunione di fedeli nella quale il Signore Suscita 
doni e servizi, mediante i quali cos$tuisce il suo corpo. 

FONDAMENTALE È E SARÀ L’ASCOLTO. 
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Nell’ascolto sempre emergono: bisogni, sfide, crisi, confli7 che vanno in primo luogo 
ascolta$ e interpreta$, non tralascia$ né rimossi. 

TuFo il popolo di Dio deve esercitare questa vigilanza e stare in ascolto. 

Gli AN degli apostoli tesCmoniano che la sinodalità è stata percorsa dalla chiesa nascente 
già per ricosCtuire il gruppo dei Dodici muClato dopo il tradimento di Giuda (cf. At 1,15-26). 
Poi si è compiuto un cammino sinodale per risolvere il confli'o sorto tra giudei ed ellenisC 
nella riparCzione e condivisione dei beni (cf. At 6,1-7), e lo stesso è avvenuto di fronte alla 
minaccia di uno scisma nella comunità crisCana tra missionari evangelizzatori dei pagani e 
la comunità dei giudeocrisCani di Gerusalemme (cf. At 15,1-35). 

Si traFa dunque di saper ascoltare e leggere la realtà con le sue inaFese cri@cità. 

Ascoltare diventa dunque ascoltarsi l’un l’altro, nella volontà di imparare qualcosa dall’altro 
e di accogliersi reciprocamente: l’ascolto di tuN, membri forC o deboli, giusC o peccatori, 
intelligenC o semplici, giudei o greci, uomini o donne, è una confessione praCca e una 
celebrazione dell’unità dei ba'ezzaC in Cristo. 

TuN hanno la stessa dignità di figli e figlie di Dio e perciò di fratelli e sorelle di Gesù Cristo: 
“un solo corpo, un solo spirito, una sola vocazione” (cf. Ef 4,4), un’unica comunione 
ecclesiale! La chiesa è una fraternità (1Pt 2,17; 5,9), i crisCani sono “pietre vive dell’edificio 
spirituale” (1Pt 2,5) che è la Chiesa e in ciascuno di loro è presente lo Spirito santo, quel 
“fiuto” – dice papa Francesco – che li abilita a narrare le meraviglie compiute dal Signore, a 
riconoscere la sua azione e a vivere la propria esistenza come dinamica del Regno. 

Maria, Madre di Dio e della Chiesa, che «radunava i discepoli per invocare lo Spirito Santo 
(cfr. At 1,14), e così ha reso possibile l’esplosione missionaria che avvenne a Pentecoste», 
accompagni il pellegrinaggio sinodale del Popolo di Dio, additando la meta e insegnando lo 
s$le bello, tenero e forte di questa nuova tappa dell’evangelizzazione.  1

Signore Gesù, Parola viva ed efficace di Dio, 
il tuo Spirito faccia delle mie parole lo strumento aCraverso 

il quale si compia la tua volontà. 
La tua parola è l’impegno che tu prendi con me di rendermi vivo 

perché capace di parole significa$ve, 
parole che trasmeCono e realizzano il dono dell’ amore auten$co. 

Le mie parole unite alla tua Parola siano sempre e solo pietre 
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per edificare la comunità e mai picconi per abbaCere i pon$ della fraternità e della 
corresponsabilità. 

Poni sul mio cuore la tua Parola perché, assimilata col tempo, 
possa trovare voce nelle mie scelte quo$diane al servizio 

del bene di tu7 i fratelli e sorelle di questa mia/nostra comunità. 

 7

Intervento del Decano don Luca Zanchi  
al ritiro d’inizio anno pastorale



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 mercoledì 24 
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 Family, gruppofamiglie@parrochiasandionigi.it  
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;
Sportello lavoro: tutti i venerdì dalle 9.00 alle 12.00
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


