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San Protaso InForma

Informatore mensile della Parrocchia San Protaso Vescovo in SS. Protaso e Gervaso martiri
SEGRETERIA da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12
Via Osoppo, 2 - 20148 MILANO - Tel. 02 40071324/5 - Fax 02 400792049 - E-mail: san.protaso@iol.it

la lettera

Ancora Quaresima

NUMERI TELEFONICI
SACERDOTI
Don Piero Re
02 4042970
Don Luigi Giussani
02 4075922
Don Antonio Fico
02 4077474
Padre Giustino Oliva 02 40071324
RELIGIOSE
Oblate M. V. Fatima
via Osoppo, 2
Serve degli Infermi
via Previati, 51-53

02 4036244
02 48007302

Religiose di Nazareth 024814767
via Correggio, 36
SCUOLA DELL’INFANZIA
“G. Beretta Molla” Tel./Fax 02 48750194
p.le Brescia, 3
E-mail: asilo.sanprotaso@libero.it
ORATORIO
via Osoppo, 2 Tel./Fax 02 4077474
SERVIZI
Centro d’Ascolto Caritas 02 40071325
mercoledì dalle 10 alle 12
Casa d’Accoglienza
V.le Murillo, 14
Centro Culturale
via Osoppo, 2
Bar Esagono
via Osoppo, 2

02 4814225
02 40071325
02 4043465

SANTE MESSE
Vigiliare 18,00
Festive 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,00
Feriali 7,00 - 9,30 - 18,00

Nel suo messaggio quaresimale, papa
Benedetto ce lo ha ricordato: le 5 settimane,
che preparano il Triduo Pasquale e la Pasqua,
richiedono una "sincera revisione di vita, alla
luce degli insegnamenti evangelici".
Quello di Quaresima è un tempo ancor più
forte del tempo d'Avvento. Che Pasqua
celebreremo, se trascuriamo l'impegno
quaresimale?
Questa Quaresima precede la Visita
Pastorale di aprile. Non disperdiamoci.
Con un soprassalto di consapevolezza e con
una partecipazione più larga, preoccupiamoci della qualità dei momenti di conversione che ci sono offerti, scuotendoci dall'abitudine consueta.
Ritengo dunque pastoralmente corretto che
la proposta da farsi quest'anno ai parrocchiani privilegi seriamente le occasioni di
incontro che la liturgia ambrosiana e
l'Arcivescovo stesso propongono ai cristiani della diocesi.
^ ^ ^
Innanzitutto, valorizziamo la celebrazione
comunitaria dell'Eucarestia nelle ferie e
nel Giorno del Signore. La riforma del
lezionario ambrosiano ha saggiamente conservato gli eccezionali brani evangelici
festivi.
La Via Crucis (al venerdì sostituisce la
Messa) è sempre il modo più popolare ed
efficace di meditare sulla Passione del
Redentore. A s. Elena, il 26 feb., 1° venerdì
di Quaresima, ci recheremo per la Via
Crucis Decanale "Con Cristo, Sommo
Sacerdote misericordioso".
Ci attende anche la Via Crucis cittadina,
guidata dallo stesso Arcivescovo in luogo
ed ora che ci saranno indicati.
^ ^ ^
In secondo luogo, nutriamoci della Parola
di Dio, approffittando della Catechesi settimanale del card. Tettamanzi.
Le cinque catechesi sono trasmesse, alle ore
21, su Telenova (Digitale terrestre, Canale

15) e da Radio Marconi (FM 94,5) e ascoltate insieme in parrocchia mercoledì alle 21
e venerdì alle 15,30.
^ ^ ^
Il filo logico della Catechesi riprende il
tema della lettera "Pietre vive" e ci accompagna verso la Pasqua.
1. Cristo al centro della vita. Il Redentore
Risorto è il protagonista della storia (23 e
24 febbraio).
2. Convertirsi ogni giorno. A questo Cristo
Risorto ci avviciniamo con le nostre quotidiane conversioni (2 e 3 marzo).
3. La sobrietà. Le conversioni richiedono il
giusto rapporto con le cose e nelle occupazioni della vita (9 e 10 marzo).
4. Tutti protagonisti nella Chiesa. Idee
chiare a proposito del sacerdozio dei fedeli
(16 e 17 marzo).
5. Il prete nel mondo che cambia. Il sacerdozio ordinato è sempre quello voluto da
Cristo, cambiano le forme (23 e 24 marzo).
In Buona Stampa è disponibile il libretto
per seguire e riprendere in gruppo (anche
nella propria casa, con i vicini e gli amici)
La Parola di Dio sarà commentata
dall'Arcivescovo, ogni volta intervistato da
un giornalista.
^ ^ ^
Sempre in vista della Visita Pastorale, i
Consiglieri Pastorali stanno mettendo a
punto le due relazioni: una di indole segnatamente più pastorale, l'altra sull'andamento
economico. Verranno sottoposte all'attenzione del decano e del vescovo ausiliare
della città. In una sera di marzo, siamo già
invitati tutti a conoscere le loro valutazioni.
Come vedete, la nostra sarà una Quaresima
con numerosi appuntamenti, che ci vedranno in preghiera e nel confronto tra le non
poche realtà vive della parrocchia, sempre
con lo scopo di edificare meglio, nella fede
e nella carità della Chiesa milanese, la
comunità cristiana di s. Protaso.
il vostro parroco
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Congratulazioni alla Spes
Su "Avvenire" del 6 febbraio scorso, nella rubrica "Sport
Speciale CSI", è apparso un trafiletto di Massimo Achini,
il Presidente nazionale del CSI.
Era stato in Oratorio la sera del 29 gennaio, conversando con i dirigenti e gli allenatori, mai così numerosi come
in questi anni nel loro servizio educativo.
Al termine dell'incontro ha consegnato alla Spes una
targa a nome del CSI:"Spes, Campione d'Italia - Per passione educativa, per stile, per amore ai ragazzi".
Ci fa piacere riprodurre le sue impressioni, un incoraggiamento sempre utile.

società sportiva. Noi abbiamo un progetto educativo. Se
vieni da noi devi impegnarti a conoscerlo, rispettarlo,
testimoniarlo...". In giro per l’Italia di situazioni così ce ne
sono tante. Simboliche, ma belle. Non è un caso.
Stiamo lavorando ad un Patto per gli atleti, ad uno per i
dirigenti, ad uno per gli allentori, ad uno per gli arbitri, da
presentare all’inizio della prossima stagione. Patti che non
siano troppo generici, ma che contengano piccoli impegni
precisi per dare forza ad uno sport, che educa alla vita. Per
mettere la firma servono penne che danno la scossa. Non
quelle famose per Striscia la notizia. Penne che provocano
una forte scossa al cuore. È l’orgoglio di sentirsi del Csi.

Cena di s. Agata
Come sta diventando consuetudine, da che, nel 2008, don
Antonio vi ha dato inizio, anche quest'anno si è voluto
ricordare in modo particolare la ricorrenza di sant'Agata,
martirizzata a Catania nel 251, sotto l'impero di Decio.
La sera di sabato 6 febbraio, perciò, dopo la preghiera in
chiesa a memoria della Santa e del suo martirio, un discreto gruppo di parrocchiane, giovani e non, si è ritrovato
per un incontro conviviale nel salone dell'Oratorio. Le
presenti, circa 75, hanno all'inizio salutato con un festoso
"tanti auguri a te!" l'ingreeso del nostro don Piero, di cui
quel giorno ricorreva il compleanno.

Ci sono “patti” che entrano nella storia. Altri che segnano
la vita delle persone. È il caso del “patto di Vancouver”.
Si tratta di 2 paginette che saranno firmate in calce da
atleti, dirigenti, tecnici che parteciperanno alle Olimpiadi
invernali. Firmando quel documento si prendono due
impegni. Rappresentare degnamente l’Italia con il proprio
comportamento e promettere di evitare ogni ricorso a pratiche di doping. Non solo parole e buone intenzioni. Nel
documento c’è scritto chiaro che chi sarà trovato positivo
a qualsiasi forma di controllo si impegna a versare
100.000 euro come risarcimento al danno provocato allo
sport italiano.
Se tenete conto che non stiamo parlando del ‘calcio
supermiliardario’, ma di atleti di sci, bob, pattinaggio su
ghiaccio, slittino… non è cosa da poco.
Un bel ‘patto’. Simbolico, ma sempre un bel patto. Ma il
mondo dello sport è pieno di firme simbolicamente
importanti. Bello, ad esempio, è anche il Patto della
Spes. Si tratta di una nostra società sportiva
d’Oratorio. Ho da poco vissuto una splendida serata
insieme a loro ed ho scoperto una cosa curiosa.
Iscrivendosi alla Spes, ogni atleta e dirigente deve sottoscrivere un ‘patto’ sintetizzato in poche righe riportate
sul modulo di iscrizione. In pratica c’è scritto: "guarda
che venire a giocare qui non è come andare in qualsiasi

La cena, veramente ottima, è stata intervallata o, meglio,
rallegrata - protagoniste, ovviamente, le giovani - da tombola e giochi vari.
Alla fine, gentile tocco finale, in omaggio a ciascuna delle
presenti, è stato donato un vasetto di primule.
Pertanto, un "grazie!" grande così a don Anonio, bravo ed
intelligente regista di tutta la festa, nonchè a sr. Milena e
a sr. Timotea, sue valide collaboratrici, e grazie, altresì, ai
bravissimi cuochi e a quanti, nel fine allestimento della
sala e nel servizio ai tavoli, si sono adoperati per rendere
piacevole la serata.
A.G.
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Vacanze a Campodolcino
Quest’anno, come famiglia, abbiamo deciso non solo di far
partecipare le nostre figlie a tale esperienza (ormai appunt a m e n t o
“imperdibile”
per loro!), ma
anche
di
“aggregarci”
come coppia
mettendoci a
disposizione
nella gestione
quotidiana,
affiancando in
cucina il sempre bravo e
professionale
Cuoco (il sig.
Giorgio) e la
mitica
e
instancabile
Giovannina.
E’ stata una
1° turno: IV elem. - II media (27-30 dic.)
“vacanza”come sempre si rivelano questi momenti quando ti poni
nell’ottica del donare -assolutamente positiva e arricchente.
Il patto stabilito in famiglia, nel prendere tale decisone, è
stato quello di non voler essere “presenza assillante” e
genitoriale esclusiva per i nostri figli.
Dedicandoci a pieno ai ragazzi e agli educatori presenti,
per tre giorni, un po’ tutti li abbiamo sentiti nostri figli.
Questo aprirsi agli altri, in modo reciproco e spontaneo da
parte di ognuno, ha favorito il nascere di un clima di gioia,
amicizia, conoscenza e condivisione.
Un grazie quindi al Don che ci ha permesso di tornare
anche un po’ indietro con il tempo - a quando anche noi
partecipavamo a queste vacanze invernali sulla neve, in
questa stessa parrocchia.

2° turno: Adolescenti (30 dic. - 3 gen.)

Momenti importanti che hanno sicuramente contribuito
alla nostra crescita e come educatori e come coppia
successivamente, rendendoci sempre più consapevoli
di appartenere ad una realtà più grande, dove Cristo è

presente e si rende vivo proprio nei gesti più semplici e
quotidiani.
Un grazie infine ai ragazzi e agli educatori, di ognuno dei
quali, con il proprio modo di essere, ci siamo portati a
casa uno splendido ricordo.
Arrivederci allora in oratorio e chissà ... magari a qualche
altra vacanza!
Simona e Francesco

“Madre Teresa”
Il 31 gennaio i ragazzi di II e III media hanno presentato a più di 300 persone il loro spettacolo su Madre Teresa
di Calcutta, culmine di un percorso iniziato a novembre
scorso con incontri dedicati alla conoscenza della Beata
Madre Teresa, alla stesura del copione e alle prove.
Gli obiettivi di questa tappa formativa erano: 1) imparare dall’esempio di Madre Teresa a vivere il proprio rapporto con Gesù e con gli altri; 2) scoprire, attraverso l’attività teatrale, i propri talenti e quelli dei compagni; 3)
offrire un servizio alla comunità, presentando a tutti il
messaggio di amore che Gesù ci ha voluto lasciare attraverso Madre Teresa.

Crediamo che i ragazzi abbiano raggiunto in buona misura questi scopi e li ringraziamo per l’impegno nel presentare a tutti uno spettacolo divertente e ricco di valori.
L’esperienza della recita è stata un’occasione anche per
gli educatori di mettere in gioco i loro talenti, nella stesura del copione e nell’accompagnamento dei ragazzi
durante la preparazione e nella messa in scena. Non è
mancato il sostegno di tanti adulti che hanno collaborato
per le scenografie, le musiche, i costumi. A tutte queste
persone il nostro grazie più sentito. Il valore delle nostre
azioni sta nell’amore che ci mettiamo e, costatando la
generosa collaborazione di così tante persone, possiamo
dire che l’esperienza della recita è stata davvero bella.
Un ulteriore motivo di gioia ci è venuto dalla presenza
delle Suore Missionarie della Carità di Via Zendrini. La
presenza delle suore di Madre Teresa è servito per rinforzare il messaggio che i ragazzi hanno trasmesso. Le Suore
hanno ringraziato per l’ offerta che è stata raccolta alla
fine dello spettacolo e ci hanno fatto i complimenti per il
bel clima di famiglia che si è respirato, stando in platea.
gli educatori
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Scuola dell'Infanzia

archivio di gennaio

Le iscrizioni erano aperte fino al 27 febbraio: abbiamo raggiunto un
buon numero di adesioni, ma c'è ancora qualche posto.

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.

Potete venirci a trovare, saremo lieti di farvi conoscere la nostra realtà. Chiamateci pure per fissare un appuntamento e nel frattempo visitate il nostro sito: www. infanziagbmolla.org.
I nostri contatti:
tel. fax 02 48750194
Email: asilo.sanprotaso@libero.it

il grazie di gennaio
"Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e
dare la sua vita in riscatto per molti" (Mt20,28). E' questo il modello
che l'Apostolo ci consiglia di seguire:"Egli ha dato la sua vita per noi;
quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli" (1 Gv 3,16).
offerta mensile
In m. G.C.P., 50; F.B., 25; Gabetti-Gabella, 100; Nardi, 120; Marinella
e Gabriele, 100.
opere parrocchiali
È sempre il saldo per il riscaldamento la prima urgenza cui far fronte.
M.L. e G. Leali, nel 50° di nozze, 150; L.C., 100; in m. di Tommaso,
180; in m. di A. Podestà, lampada ss. Sacramento, 100; in m. A. e P.
Rebuzzini, 170; M.M., 100; in m. Zaira Bianchi, 3000; N.N., 20. Per
i terremotati di Haiti, 2320.
s. Vincenzo: Agliati, 600; in m. Zaira Bianchi, 1000.
Centro d'Ascolto: : In m. Zaira Bianchi, 1000.
Missioni- Fame nel mondo: : Dalla cassetta in chiesa,345. Al Centro
Diocesano, Infanzia Missionaria, 1000

Cineforum - marzo 2010
28 feb. - 1 mar
7-8 mar.
14-15 mar.
21-22 mar.
14-15 mar.

La prima linea di R. De Maria
Capitalism: a love story di M. Moore
Il nastro bianco di M. Haneke
L'uomo nero di S. Rubini
Nemico pubblico di M. Mann

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 - marzo 2010
Rassegna gratuita per anziani e pensionati
3
10
17
31

mar.
mar.
mar.
mar.

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

MARINO REBECCA - v. Frassinetti, 7
MERCADO VILLEGAS SOPHIA - v.le Ranzoni, 19
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.
CATTO' GIANFRANCO - a. 73 - v.le Ranzoni, 17
RANA CRISTINA - a. 90 - v. Varazze, 7
MERICCO FAUSTINO - a. 88 - v. Dolci, 18
BILLO LAURA - a. 93 - p.le Brescia, 12
MANCHI RINA - a. 94 - v. Gigante, 2
GUARINOSILVIA - a. 89 - Rovellasca
TURCATO MOIRAGHI CESARINO - a.77 - v. Ricciarelli, 15
MACCHIA ELIO - a. 74 - Cinisello Balsamo
BURGMER GELTRUDE - a. 89 - v. Varazze, 7
SILVESTRI SAVINA - a. 86 - v. Saint Bon, 6
BERGAMASCO MARINO - a. 84 - v. Ricciarelli, 16
TIBERTI EURENA - a. 76 - p. Falterona, 1
NEGRI LUCIA - a. 103 - v. Vodice, 5

CENTRO CULTURALE S. PROTASO - febbraio
5 Biblioteca
ore 21
Sez. Fotografia - Videoproiezione:
"Firenze, città d'arte" - di Guglielmo Buonanno
6 Biblioteca
ore 16
Sez. Letteraria - "La magia dell'inverno":
pomeriggio di poesia, prosa e musica
6-18 Sala Rainoldi fer. 16-19 dom. 10-12 e 16-19
Mostra dei 4 premiati del XXVII Concorso d'Arte
Sacra 2009
12 Biblioteca
ore 21
Sez. Fotografia - Tecnica a computer: "Conoscere la
risoluzione" - Rel. E. Di Perna e D. Scuglio
18 Sez. Pittura - Visita alla Pinacoteca di Brera
19 Sala Rainoldi
ore 21
Sez. Fotografia: Festa di Carnevale
20 Biblioteca
ore 16
Sez. Letteraria - Gli scapigliati milanesi
21 Biblioteca
ore 10
Sez. Pittura - Opere a confronto:
"Aspettando la primavera"
26 feb. Sala Rainoldi fer. 16-19 dom. 10-12 e 16-19
11 mar. Rassegna di Fotografia - "Le nostre vacanze"espongono i Soci fotografi del Centro
28 Biblioteca
ore 16
Sez. Pittura - "Picasso blu e rosa" relatore Gabriel Vetrice

Parrocchia: www.parrocchiasanprotaso.org
Oratorio: www.oratoriosanprotaso.it
Gruppo sportivo: www.spes-mi.org
Centro culturale: http://centroculturalesp.wordpress.com
Asilo: www.infanziagbmolla.org
Coro: http://digilander.libero.it/pepe0dgl/

