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Verso la Visita Pastorale

L'anno appena iniziato prevede un
evento che, per sua natura, deve lasciare
il segno. A tutti la responsabilità che una
Visita del Pastore alla nostra comunità
parrocchiale non si riduca alla fine ad un
passaggio formale. Si tratta infatti di un
incontro che offre occasione di fare il
punto sul nostro cammino di fede ecclesiale. Si tratta anche di rinnovare la disponibilità a lasciarci correggere e a meglio seguire le indicazioni autorevoli che
il Vescovo riterrà opportune.
Ne è passato di tempo dall'ultima Visita compiuta dal card. Martini nel 1997!
E quella di soltanto qualche ora, fattaci
dal card. Tettamanzi il mattino dell'8 giugno 2008, non poteva andare molto oltre la reciproca cortesia.
Quella che si concluderà il prossimo 18
aprile, purtroppo, è difficilmente paragonabile alle precedenti con i cardinali
Schuster, Montini, Colombo, Martini. Se
non altro per la drastica riduzione dei
tempi di contatto diretto della persona
del Vescovo con le varie categorie dei
fedeli.
Troppo breve, infatti, la durata del servizio epi-scopale dell'attuale Cardinale,
per consentirgli di visitare con calma le
ben 1108 parrocchie e comunità pastorali della diocesi. A tale inconveniente si
è cercato di ovviare nel migliore dei modi.
Vediamo.
1. La prossima sarà di fatto una Visita
alle 6 parrocchie che compongono il de-

canato s. Siro. Viene quindi valorizzata la figura del decano, p. Luigi, il cappuccino attuale parroco della parrocchia di s. Nabore. E' lui che celebrerà la Messa delle ore 10, domenica 14 febbraio: ci richiamerà alla pastorale decanale e diocesana. Tornerà da noi una sera
di marzo, per commentare due nostre relazioni: quella
sull'andamento economico, con i membri della Commissione Affari Economici; e quella più pastoralmente qualificata, con i membri del Consiglio Pastorale.
2. La sera del 15 aprile si svolgerà (proprio nel nostro
salone "Osoppo 2") l'assemblea del Cardianale con i
Consiglieri Pastorali delle 6 parrocchie del decanato
s. Siro, insieme ai Consiglieri Pastorali del decanato stesso. In mattinata avrà incontrato tutti i sacerdoti in assemblea e nel pomeriggio individualmente.
3. La Visita si concluderà con la s. Messa del cardinale, alle 16 di domenica 18 aprile, con tutti i fedeli del
decanato assiepati nella chiesa di s. Nabore (o, tempo
permettendo, in luogo aperto).
***
Al di là della preghiera, il lavoro che più ci impegnerà
in questi due mesi sarà la preparazione delle due relazioni che rispecchieranno l'attuale nostra situazione, con valutazioni il più possibile condivise. I Consiglieri troveranno il modo di coinvolgere tutta la comunità.
Il sito parrocchiale può rivelarsi un buon strumento per
dar vita ad un dialogo più intenso con tutti i parrocchiani.
il vostro parroco

Anche i numeri del 2009 hanno qualcosa da dirci. I
Battesimi si mantengono nella media, con leggero incremento dei bambini extra-comunitari.
I neocomunicati e cresimati sono soltanto circa la metà
dei battezzati a suo tempo: dove sono finiti?
A celebrare le nozze con il sacramento del Matrimonio sono sempre pochi, conformemente
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XXVII Edizione Premio d'Arte Sacra
La XXVII edizione dell'Arte Sacra s. Protaso 2009
si è conclusa con la Premiazione il 6 gennaio 2010.
Il tema di quest'anno non era semplice per i pittori in
gara:"La creazione secondo Genesi 1-2", ma abbiamo
constatato con soddisfazione che i 16 partecipanti l'hanno affrontato e risolto con impegno apprezzabile, secondo le proprie capacità. Complimenti a tutti!
La classifica finale, stesa con i giudizi delle due Commissioni giudicanti, quella artistica e quella teologica,
è risultata la seguente:

Nella foto, il quadro vincitore

1° premio all'opera n° 2 - "La separazione del giorno dalla notte" del pittore Bruno Martinetti;
2° premio all'opera n° 9 - "La creazione dell'uomo
e della donna" (1,27) della pittrice Caterina Peduzzi;
3° premio all'opera n° 15 - "La terra era deserta e
vuota" (1,2) del pittore Lino Brazzoduro;
4 premio all'opera n° 5 - "La creazione dell'uomo e
della donna" (1,27) del pittore Giancarlo Fezzi;
5 premio all'opera n° 3 - "La terra era deserta e
vuota" (1,2) della pittrice Maria Vittoria Minella

Premio Fedeltà

In occasione della Premiazione dell'Arte Sacra, il
Centro Culturale ha voluto consegnare anche il Pre-
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mio Fedeltà a due assidui frequentatori del nostro Centro, la gradita targa d'argento, per la loro permanenza
di 26 anni nel nostro sodalizio: a Mario Agliati e a
Bruno Martinetti, l'uno scrittore e l'altro pittore.
Congratulazioni da tutti i Soci!

I saluti di sr. Lucia
E' partita martedì 12 gennaio dopo i tanti saluti da
parte della Terza Età e dei parrocchiani tutti. Ora è
lei che ringrazia.
Carissima Comunità Parrocchiale,
è giunto il momento di partire per Fatima.
Desidero ringraziarvi per l'affetto che mi avete
dimostrato.Ringrazio in modo particolare la mia comunità religiosa, don Piero e i sacerdoti presenti,
con i quali ho lavorato per la costruzione del Regno
di Dio.
Ringrazio, inoltre, ciascuno dei membri delle varie associazioni e gruppi presenti in parrocchia:
Ministri straordinari dell'Eucarestia, Caritas, s. Vincenzo. Insieme ci siamo impegnati nella solidarietà
verso i più
bisognosi,
accostandoci a loro
con l'amore
e la tenerezza di Cristo,
offrendo
quanto è
necessario
per la loro
promozione
umana e
spirituale.
Ringrazio
la grande
famiglia
oratoriana (bambini, ragazzi, catechisti, educatori,
genitori, Soes, ...). Fin dal primo girono in cui sono
arrivata a s. Protaso, sei anni fa, mi sono sentita
accolta da ognuno di voi. Con entusiasmo e responsabilità, mi sono unita a voi nella testimonianza di
essre memoria vivente di come Cristo è vissuto.
Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso con me
la passione per la Liturgia, azione di Cristo e della
Chiesa, curandone la preparazione e lo svolgimento: lettori, coro, ministranti, ministeri vari.
Un Grazie Grandissimo va alle "nonne" del Movimento Terza Età, con cui ho condiviso l'impegno apostolico a servizio delle persone anziane, specialmente le più sole e abbandonate. La vostra vita è "come
profumo d'incenso che sale a Dio" per la sapienza,
la bontà, la generosità, lo spirito di sacrificio, l'amore
vero donato in questi anni. Il vostro "servizio missio-

La cronaca parrocchiale segue nella penultima pagina

nario", frutto della preghiera vissuta e trasformato
dalla carità divina, è diventato un dono gran-dissimo
nella Chiesa. La mia riconoscenza verso Dio e verso
di voi è immensa.
Senza voler escludere nessuno, vi ringrazio per la
simpatia, per l'amicizia maturata in questi anni: per
me siete una benedizione di Dio, una vera famiglia.
Ora devo andare a Fatima per un altro mandato
che il Signore mi ha affidato, continuo a portarvi nel
cuore e ad affidarvi a Maria Santissima.
Vi sono sempre vicina nella preghiera e nell'offerta
della vita per voi.
sr. Lucia Maria omvf

Sr. Rosa
Qualche giorno prima di Natale ho avuto telefonicamente le ultime notizie dalla viva voce di suor Rosa.
Lei sostiene che la sua salute è sempre buona, anche
se i suoi parenti qui in Italia dicono che ogni tanto è
vittima di attacchi di malaria.

Posta Missionaria
Anche quest'anno p. Edo, missionario in Uganda, non ha
mancato di celebrare con noi una mattina della Novena
Natalizia. Ha racconytato in dialetto milanese il mistero della
Visitazione di maria ad Elisabetta. I suoi libretti sono disponibili in Buona Stampa. Riproduciamo la sua ultima letterina e le ultime nuove di sr. Rosa.

Carissimi amici,
sono a Milano fino a Natale. Vi scrivo prima di tutto
per ringraziarvi. Parecchi di voi hanno continuato ad
aiutarci, e l'Arcivescovo di Gulu, mons. John Baptost
Odama, insieme al vescovo ausiliare, mons. Sabino
Odoki. mi prega di esprimervi la sua riconoscenza.
Da tre anni la pace non è stata firmata, ma la guerra non è più guerreggiata. Solo il mio Arcivescovo
non demorde, ed è per tutti un grande e chiaro segno
che solo nel Signore può continuare una speranza.
Abbiamo cominciato i lavori di ricostruzione. Ad
Atiak, Lokome, Amuru, stiamo riparando chiesa e
canonica; a Puranga è quasi ultimata la nuova chiesa parrochiale; a Minakulu solo la canonica; a Pader
un salone multipurpose che fa da chiesa alla domenica e nelle feste comandate. Abbiamo speso meno di
150.000 Euro. Se continuate ad aiutarci nel 2010
avremmo in progetto di continuare in altre 7 parrocchie: i preti africani ci sono e ci abitano, non appena
la canonica è abitabile...
Purtroppo quest'anno ci sarà la fame: tre mesi di
stagione delle piogge sono passati senz'acqua dal cielo. Non avete mai visto la carestia? Io mi ricordo quella
del 1982. Appena si usciva 3-4 Km dalla missione di
Kalongo, si vedeva qualcuno in lontananza che camminava verso la missione: probabilmente aveva fatto
20 Km disperati ... all'improvviso l'uomo cadeva, morto. Schiacciavo l'acceleratore della Jeep, e in due minuti lo raggiungevo, pelle tirata sopra le ossa, polso
zero, un'assoluzione si potes et vis (se puoi e se vuoi)
Signore, accoglilo! Datemi una mano a sostenere la
Caritas diocesana.
Le spese che ho da fare sono ancora enormi, ma
enormi non vuol dire più grandi della Provvidenza
divina che si serve della vostra generosità.
In Cristo, cordialmente riconoscente
p. Edo Moerlin

Il suo asilo è terminato, anche se ci sarebbe ancora
molto da fare. I bambini seguiti sono circa 150 ma molti
di più avrebbero bisogno di accedere alla struttura. I
genitori chiedono di continuare anche con la scuola
elementare, ma per ora é impossibile.

Il suo sogno sarebbe quello di poter aiutare molti più
bambini e insieme a loro le numerose mamme che quasi
tutti i giorni vanno alla missione per chiedere riso, o
miglio per sfamare la famiglia.
Continua a pieno regime anche l’attività di suor
Luigina che segue le ragazze nel ricamo e nell’economia domestica.
Suor Rosa è sempre molto commossa dal fatto che
don Piero ogni anno si impegna a raccogliere le offerte
del presepio per la sua missione, che è anche un modo
per non dimenticarci di lei..
Come lei stessa dice, dalla lontana Africa giunga un
affettuoso saluto ai sanprotasini, che rimarranno sempre nel suo cuore.
M. Betrò

il grazie di dicembre

archivio di dicembre

"Quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto,
quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato,
ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei
vostri pensieri. E il Dio della pace sarà con voi" (s. Paolo,
lettera ai Filippesi 4, 9, 96).
offerta mensile
In m. G.C.P., 50; F.B., 25; Gabetti-Gabella, 100; Nardi, 120;
Nardi, lampada, 100.
opere parrocchiali
La spesa più rilevante di questi mesi è il riscaldamento.
Massa, 80; N.e I. Mirandola, 50; Ospedale s. Luca, 50; Rinnovamento nello Spirito, 150; Amici di Valter Esposti, 640; vari
N.N., 60. 2^ offerta "Cera", 183. Per i cristiani di Betlemme,
2000. Altre offerte Benedizioni, 1520.
s. Vincenzo: A.R., 500.
Con i doni della Novena e il contributo del Banco Alimentare,
circa 120 pacchi natalizi ai più bisognosi.
Missioni- Fame nel mondo: Dalla cassetta in chiesa,150.
Ringraziano per l'offerta: p. Edo, 1000; p. Daniele,500;
sr. Rosa, per l'offerta al presepio,
.
Casa d'Accoglienza: F. Giussani, 200.

RIGENERATI NELLO SPIRITO
La comunità parrocchiale accoglie nuovi figli del Padre e membra
vive del Corpo di Cristo. E si impegna ad educarli nella fede.

CENTRO CULTURALE S. PROTASO - gennaio
fino al 6

Sala Rainoldi fer. 16-19 dom. 10-12 e 16-19
XXVII Concorso d'Arte Sacra - Premio s. Protaso
2009. Tema: La creazione - Genesi, capp. 1 - 2.

6

Sala Rainoldi
ore 16,30
Premiazione dei Vincitori del Premio s. Protaso
2009 e Premio Fedeltà.

8

Biblioteca
ore 21
Sez. Fotografia: Conoscere gli strumenti di Photoshop - Rel. Tino Baldacci

15

Biblioteca
ore 21
Sez. Fotografia: Tecnica fotografica

16

Biblioteca
ore 16
Sez. Letteraria: "Omaggio ad Alda Merini"

17-31
17

22

23

24

Sala Rainoldi fer. 16 - 19 dom. 10 - 12 e 16 - 19
MOSTRA MERCATO di libri, quadri e varie
Biblioteca
ore 16
Sez. Pittura: Proiezione DVD: "Il ruolo delle
Signorie nell'arte rinascimentale"
Biblioteca
ore 21
Sez. Fotografia: Serata del Socio:"Luci ed ombre"
di Antonio Guernieri
Sala Rainoldi fer. 16 - 19 dom. 10 - 12 e 16 - 19
Sez. Letteraria: Recitazione di Danilo Reschigna
Biblioteca
ore 10
Sez. Pittura: Opere a confronto:
" Momenti di pausa"

CERA MARRY ANNA - v. Ricciarelli,22
GRAZIOLI ALESSANDRO - v. Mosè Bianchi, 93
SAUCHEZ CATAGUA GIADA - v.le Murillo, 33
UNITI IN CRISTO
Auguriamo gioia ai coniugi che hanno deciso di amarsi sempre e di
educare i figli in una famiglia cristiana.

FURGIUNELE IVAN e VIZZINI ELENA
NELLA CASA DEL PADRE
La vita non è tolta, è soltanto cambiata: erano pellegrini come noi,
ora ci attendono da loro, nel posto preparato dal Risorto.

TORRICELLA MARIA - a. 88 - Milano
BARBOLINI FRANCESCA - a. 73 - Rozzano
LATORE MICAELA - a. 77 - v. Altamura, 19
PADOVANI BRUNA - a. 79 - v. Altamura, 18
BONCRISTIANO SERGIO - a. 63 - v. Caccialepori, 4
ESPOSTI VALTER - a. 60 - v. Massarenti, 13
FLORES NORMA - a. 62 - v. Abbiati, 5
SIMEONI BRUNO - a. 84 - v. Caccialepori, 5
GILJ LAURA - a. 86 - v. Martiri Triestini, 9
NICOLINI ESTER - a. 84 - p.za Selinunte, 6
BRUZZESE OLGA - a. 80 - P.le Brescia, 9
BARDELLA ROBERTA - a. 68 - v.le Ranzoni, 17
CANCIAN ELISA - a. 95 - v. Ricciarelli, 24
MASTROPASQUA VITTORIA - a. 93 - v. Abbiati, 4
PIVA ARMANDO - a. 98 - v. Massarenti, 27
RIZZI ADELE -a. 95 - v. Varazze,7
SZLAI MARIA - a. 92 - v. Massarenti, 27
POCHETTI PIETRO - a. 71 - v. Rubens, 15

Cineforum - febbraio 2010
7-8 feb. Bastardi senza gloria di Q. Tarantino
21-22 feb.
Basta che funzioni di W. Allen
spettacoli: domenica e lunedì, h. 21.15; lunedì, anche h. 15.30
ingresso: • 5 (Agis, Circ. Perini • 4; Carta 60 • 3,50)

Invito al cinema - febbraio/marzo 2010
Rassegna gratuita per anziani e pensionati
24 feb.
3 mar.
10 mar.
17 mar.
31 mar.

Australia
Oggi sposi
Houdini, l'ultimo mago
Gli amici del bar Margherita
Segreti di famiglia
spettacoli: mercoledì, ore 15.30

