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il grazie di febbraio

archivio di febbraio

"Perseverate nell'amore fraterno. Non dimenticate l'ospitalità; alcuni,
praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo ... La vostra
condotta sia senza avarizia, accontentatevi di quello che avete, perchè
Dio stesso ha detto:" Non vi lascerò e non ti abbandonerò" (Lettera
agli Ebrei 13, 1-5).

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.

offerta mensile
In m. G.C.P., 50; F.B., 25; Marinella e Gabriele, 100.
opere parrocchiali
Urge ancora il saldo per il riscaldamento.
C.A., 100; Caporali, 25; M.M., 150; Caroli, 100; G.C. Sioli e F.
Dell'Olio, nel 50° di nozze, 120; in m. di M.Rosaria, 50; vari N.N., 145.
Candelora, 150; Giornata della Solidarietà, 312.
s. Vincenzo: Pane di s. Biagio, 476.
Missioni- Fame nel mondo: Dalla cassetta in chiesa,92.

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

Cineforum - marzo 2010
7-8
14-15
21-22
28-29

mar.
mar.
mar.
mar.

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-aprile 2010
Rassegna gratuita per anziani e pensionati
3
10
17
31
28
24
7
14
21

QUARETTI CHIARA - v. Dolci, 16
FUSETTI ANGELICA - v. Vacani, 1
PADILLO BRITO NATHAN - v.le Murillo, 23
PUGLIESE MICHELE - p.za Selinunte, 6
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.
FIESCHI LUIGIA - a. 78 - v. Ricciarelli, 20
MENIN ELVEZIA - a. 78 - v. Ricciarelli, 20
MERLO EDMONDO - a. 74 - v. Ricciarelli, 14
PULLIERO INES - a. 88 - v.le Murillo, 1
GOLIA DRUSOLINA - a. 85 - v. Grizziotti, 3
GHIROLDI EMILIO - a. 79 - v. Bisleri, 11
LAMANUZZI LUCREZIA - a. 95 - p.za Selinunte, 6
BORGOGNO SILVANA - a. 54 - v. A. da Messina, 5
CHIARELLO CARMELA - a. 88 - c/o Mater Sapientiae
FIORENTINI GIUSEPPINA - a. 97 - c/o Mater Sapientiae
RINALDO MONIQUE - a. 82 - c/o Mater Sapientiae

CENTRO CULTURALE S. PROTASO - marzo
fino al Sala Rainoldi fer. 16-19 dom. 10-12 e 16-19
11 mar. Rassegna di Fotografia: "Le nostre vacanze"
5 mar. Biblioteca
ore 21
Sez. Fotografia: "Firenze, città d’arte" di G. Buonanno
6 mar. Biblioteca
ore 16
Sez. Letteraria: "La vie en rose"
film di Oliver Dahan (2007) sulla vita di Edith Piaf
11 mar. Sala blu
ore 21
Sez. Sociale: "Islam e modernità" Rel.: p. P. Nicelli,
Ali Federico Schuetz. Mod.: prof. P. Branca
12 mar. Biblioteca
ore 21
Sez. Fotografia: "Come usare Magix"
Rel. E. Di Perna
13-14 mar. Sala Rainoldi sab. 16-19 dom. 10-12 e 16-19
Mostra Fotografica su "LA SINDONE"
19 mar. Biblioteca
ore 21
Sez. Fotografia: "Ricordi di Romagna" di T. Baldacci

mar.
mar.
mar.
mar.
apr.

Oggi sposi
Houdini, l'ultimo mago
Gli amici del bar Margherita
Segreti di famiglia
Generazione 1000 euro

20 mar. Sala Rainoldi fer. 16-19 dom. 10-12 e 16-19
8 apr. Collettiva di Primavera - espongono i Soci pittori

mar.
apr.
apr.
apr.

per l'Anniversario della Liberazione
Roma, città aperta
L'uomo che verrà
Il falsario
Vincere

21 mar. Biblioteca
ore 10,30
Sez. Pittura: Opere a confronto: "La luce"

Gli spettacoli: sono programmati al mercoledì, ore 15.30

20 mar. Biblioteca
ore 15,30
Sez. Letteraria: Recital di brani scelti

26 mar. Biblioteca
ore 21
Sez. Fotografia: "Milano, ieri oggi domani"
28 mar. Biblioteca
ore 16
Sez. Pittura: "Sacromonte di Varese" - Rel. M. P. Fedeli

Parrocchia: www.parrocchiasanprotaso.org
Oratorio: www.oratoriosanprotaso.it
Gruppo sportivo: www.spes-mi.org
Centro culturale: http://centroculturalesp.wordpress.com
Scuola dell’infanzia: www.infanziagbmolla.org
Coro: http://digilander.libero.it/pepe0dgl/
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Anno 1 Numero 3 Marzo 2010

San Protaso InForma

Informatore mensile della Parrocchia San Protaso Vescovo in S.S. Protaso e Gervaso martiri
SEGRETERIA da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12
Via Osoppo, 2 - 20148 MILANO - Tel. 02 40071324/5 - Fax 02 40092049 - E-mail: san.protaso@iol.it

la lettera

marzo 2010

Senza carità, nulla

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

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

02 4814225

Patronato Acli

02 40071325

Centro Culturale

02 40071325

Bar Esagono

02 4043465

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

Chi non conosce lo spendido "inno alla
carità" contenuto nella 1^ lettera che s.
Paolo scrive ai convertiti di Corinto? Per
l'Apostolo, senza la "forma di ogni virtù",
a niente vale anche la sapienza più
profonda, la fede che sposta le montagne,
il martirio di chi offre il proprio corpo alle
fiamme. D'altra parte, il più consueto dei
nostri gesti e sentimenti - fossero i più
umili, pazienti, ignoti - acquista un valore
eterno quando è ispirato dalla carità,
"vincolo di ogni perfezione".
Anche lo spirito quaresimale ci richiama
necessariamente al primato della carità:
"Tu in questi giorni ci ispiri il proposito
di fare penitenze che ci guariscano dal
peccato di orgoglio. Le nostre rinunce,
trasformate in sostegno dei poveri, ci
consentono
di
imitare
la
tua
provvidenza". Così ci fa pregare il
Prefazio del giovedì della 1^ settimana
della quaresima ambrosiana.
A cosa mira il silenzio per ascoltare la
Parola e per risponderle nella preghiera?
Proprio a far posto all'amore di un Dio
che ci è padre, nel cuore e nella mente di
chi ritiene di poter fare a meno di lui. E si
può evangelicamente corrispondere
all'Amore ricevuto senza misura, se non
si riconosce la misteriosa, ma reale
presenza di Dio (che ancora non
riusciamo a vedere) in quanti sono
bisognosi e dai fratelli che da noi
attendono soccorso?
Nelle pagine interne di "S. Protaso
InForma", diamo conto stavolta di tre
forme di aiuto già in atto nella nostra
parrocchia. Per sapere dove finiscono i
vostri contributi, ma soprattutto per
segnalarvi meglio come tanti altri
potrebbero aggiungersi, al fine di
migliorare la nostra concreta attenzione ai
poveri più prossimi.

^ ^ ^
A Torino, dal 10 aprile al 23 maggio, è
possibile quest'anno venerare la Sindone,
documento impressionante della passione
e morte di un uomo del quale sempre più
difficilmente è possibile negare l'identità
del Figlio di Dio, "morto per i nostri
peccati e risorto per la nostra
giustificazione".
Sabato 13 e domenica 14 marzo, il Centro
Culturale ospita un'aggiornata mostra
fotografica del misterioso telo.
Nel contempo, presso il vicino Centro
Culturale Rosetum. l'esperto francescano
p. G.F. Berbenni in ben 5 incontri (v.
pag. 3) ci informerà sulle più recenti
ricerche scientifiche in argomento.
Non lasciamoci sfuggire l'occasione di
usare fede e ragione nei confronti di un
"segno" che ci interroga tutti e tanto ci
avvicina al mistero della Croce di Cristo,
che resta il momento più chiaro e efficace
dell'Amore senza riserve che ha redento
l'intera umanità.
Nell'ultimo Consiglio Pastorale abbiamo
anche deciso di partecipare al
Pellegrinaggio diocesano di giovedì 6
maggio prossimo.
Alle 9,30 il card. Tettamanzi
presiederà la celebrazione nella Basilica
dell'Ausiliatrice, seguirà a gruppi la
venerazione della Sindone. Dopo il
pranzo, tempo libero per la visita alla
città. Si concluderà con una breve
meditazione del card. Poletto durante i
Vesperi.
La quota (€ 40) comprende viaggio,
iscrizione, sussidi e pranzo.
Prenotate già in segreteria.
Vi anticipo la Buona Pasqua
il vostro parroco
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Conferenza di San Vincenzo
L’avvio di un nuovo anno porta sempre ad analizzare il
consuntivo dell’attività svolta per meglio inquadrare gli
obiettivi futuri.
Diamo per scontato che tutti sappiano cosa è una
Conferenza di San Vincenzo: potremo eventualmente
tornare su questo aspetto in uno dei prossimi numeri di
‘San Protaso In Forma’.
Alcune cifre possono dare, meglio di qualsiasi
descrizione, un'idea di cosa è stato fatto nel corso del
2009:
- aiuti diretti
€
9.795,00
- contributi per utenze (luce, gas)
€
2.966,10
- Centro di Ascolto
€
1.000,00
- terremotati di Abruzzo
€
500,00
- elargizioni varie
€
1.068,60
per un totale di
€ 15.321,70
Di questi 13.821,70 Euro raggiungono 20 nuclei familiari
per un totale di 31 persone, con una media di 445 Euro
circa per persona, importo dell’ordine di grandezza
dell’assegno mensile di invalidità.
A queste elargizioni in denaro va aggiunto l’aiuto dato
alla Caritas parrocchiale per la distribuzione di circa 12
tonnellate di alimenti che raggiungono mensilmente circa
100 famiglie bisognose della parrocchia.
E’ tanto, è poco …forse un’idea migliore possiamo farcela
se consideriamo come è formata la Conferenza di San
Vincenzo parrocchiale e quali sono le sue fonti di
finanziamento.
Siamo sei confratelli e sette consorelle di età media 72
anni (!) con un minimo di 59 ed un massimo di 82:
lasciamo al lettore ogni commento!
Le fonti di finanziamento sono costituite essenzialmente
dalle seguenti voci:
a. offerte dei confratelli e consorelle per circa il 30%
b. attività particolari (ulivo benedetto, panettone di San
Biagio, rose di Santa Rita, ecc.) per circa il 40%
c. offerte da parte di benefattori per il restante 30%.
Per quanto concerne la distribuzione degli alimenti le
fonti principali sono il Banco Alimentare e le famiglie
della parrocchia attraverso la raccolta mensile e quella
straordinaria in occasione della novena di Natale.
Dietro questa abbastanza arida esposizione c’è però una
caratteristica che distingue la San Vincenzo: tutto viene
fatto attraverso un rapporto personale con i destinatari
degli aiuti mediante il contatto diretto individuale e visite
periodiche domiciliari che permettono di conoscere
direttamente le reali condizioni in cui i nostri assistiti
vivono.
Per rispondere alla domanda che ci siamo fatta poco fa, ci
sembra di poter dire che, con le risorse umane ed
economiche di cui disponiamo, qualcosa stiamo facendo,
un qualcosa che si dimostra però, giorno dopo giorno,
abbastanza poco di fronte alle richieste di aiuto in
continuo aumento soprattutto da parte di persone che non

possono avere nessun tipo di supporto da parte dei servizi
sociali pubblici.
La porta della Conferenza Parrocchiale di San Vincenzo è
quindi sempre aperta per chi desidera donare un po’ del
proprio tempo a quanti hanno bisogno di non sentirsi soli
ed abbandonati da tutti.
Un po’ di tempo: è quello che cerchiamo di donare ed è
quello che vi invitiamo a mettere a disposizione.
Per dirlo con uno dei nostri slogan: dare una mano colora
la vita.
L.T.

Bancoalimenti san Protaso
Una distribuzione di generi alimentari si può dire che sia
sempre esistita nella nostra parrocchia. Le Conferenze di
san Vincenzo, fin dalle origini presenti in san Protaso, e le
suore Oblate, fin dal loro arrivo agli inizi degli anni ‘80,
sono infatti sempre state un punto di riferimento costante
per tutti quei parrocchiani bisognosi o per chiunque

bussasse alle porte della parrocchia per questa necessità.
E’ solo però agli inizi degli anni ‘90 che prese forma una
distribuzione regolare di pacchi viveri, strutturata durante
tutto l'anno solare e che andasse oltre la distribuzione
occasionale ed il pacco dono natalizio.
Dopo un periodo di avvio agli inizi del ’93, con un
numero ancora limitato di pacchi distribuiti mensilmente
a singoli o a nuclei familiari pluricomponenti (e basati
prevalentemente sulle scorte accumulate durante la
raccolta della Novena natalizia, integrate da offerte di
donatori occasionali), ci fu un netto salto di prospettiva a
seguito dell’accordo fatto dalla san Vincenzo di san
Protaso con il Banco Alimentare della Lombardia.
Tale ONLUS infatti, sull’esempio di quanto già avveniva
da anni in altre nazioni europee, operava dalla fine degli
anni ’80, sia raccogliendo le eccedenze alimentari di
industria e grande distribuzione italiana, che usufruendo
di parte delle scorte strategiche AGEA dell’Unione
Europea. Dal novembre ‘97 si era avviata, con immediata
grande partecipazione, la Giornata nazionale della
Colletta Alimentare, invitando i cittadini di tutta Italia a
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fare la spesa per i più poveri (a questo proposito
segnaliamo con piacere che nel corso degli anni un
numero sempre più folto di nostri parrocchiani, coordinati
dai capi-equipe Paolo Rivera e Annalisa Betrò, si è
coinvolto nella organizzazione e realizzazione di questo
gesto semplice, ma molto educativo sia per i giovani che
per gli adulti).
Dopo lo stoccaggio in magazzini regionali della ONLUS,
la redistribuzione capillare alle persone bisognose
avveniva, ed avviene tuttora, attraverso numerosissime
associazioni religiose, parrocchie ed enti laici vari sparsi
su tutto il territorio italiano (ad oggi sono più di 8200).
La nostra parrocchia ha potuto così progressivamente
aumentare il numero di pacchi mensili distribuiti alle
famiglie, fino ad arrivare agli attuali 95 per un totale di ca.
230 singoli componenti.
A questo contribuiscono anche, da un paio d’anni, le
Domeniche della Carità (ogni seconda domenica del
mese viene chiesto a tutti i parrocchiani, in particolare ai
bambini ed ai giovani, di offrire durante le s. Messe un
alimento predefinito, quale ad es. caffè, zucchero, olio,
etc.), oltre che naturalmente quanto tradizionalmente
continua ad essere donato durante la nostra Novena
natalizia o in corso d’anno da singoli benefattori (a tutti va
il nostro più sentito ringraziamento).
Allo scopo esiste un magazzino parrocchiale a cui il
Banco Alimentare Lombardia consegna mensilmente la
quota concordata di disponibilità alimentare. Un gruppo
di giovani volontari parrocchiani della SPES, guidati dal
responsabile della gestione del nostro Bancoalimenti,
Umberto Lodigiani, si prende poi cura del
confezionamento dei pacchi e ad ogni terzo lunedì del
mese avviene la distribuzione alle famiglie. Ogni sei mesi
viene fatto un aggiornamento delle singole necessità
familiari e, nei limiti delle disponibilità, si cerca di
privilegiare le situazioni di maggiore disagio e di
garantire un minimo di rotazione periodica.
Un'ultima annotazione: se qualcuno fosse a conoscenza di
altre possibili fonti di reperimento alimenti le segnali in
segreteria parrocchiale. Sarà nostra premura prendere
contatto diretto per verificarne la fattibilità.
Certo anche questa è una piccola goccia nel mare dei
bisogni che ogni giorno la nostra Parrocchia tocca con
mano. Ma ciò che ci deve sempre stupire e guidare, in
questo come in tanti altri gesti caritativi, è lo spettacolo
della condivisione gratuita con gli altri fratelli e la
coscienza che la Provvidenza va, grazie a Dio, sempre
oltre i nostri umani limiti.
Caritas san Protaso

Centro d'Ascolto Caritas s. Protaso
Analisi dei dati relativi al 2009
Su 632 persone incontrate, 292 sono state le "nuove" di
cui:
- gli italiani sono stati 66 (22,60%)
e gli stranieri 226 (77,40%);
- le donne sono state 212 (72,60%)
e gli uomini 80 (27,40%).

Sui 66 italiani i maschi sono stati 29 e le femmine 37,
mentre sui 226 stranieri i maschi sono stati 51 e le
femmine 175.
I problemi sono sempre: la ricerca di un lavoro per la
maggior parte degli utenti del Centro d’Ascolto, tenendo
conto che la crisi economica ha notevolmente peggiorato
la situazione; la richiesta di un aiuto economico per
arrivare a fine mese e/o per far fronte a situazioni
particolarmente gravi o anche per pagare le utenze; la
richiesta del pacco viveri, la ricerca di un appartamento in
affitto a prezzi sopportabili, la ricerca di un posto al nido,
l’aiuto per ottenere il ricongiungimento familiare o il
rinnovo del permesso di soggiorno. Qualche richiesta è
stata fatta anche per la regolarizzazione delle badanti e
delle colf. Per dieci persone che hanno perso il lavoro nel
2009 si è fatta la richiesta per accedere al Fondo FamigliaLavoro istituito dal card. Tettamanzi: 7 hanno avuto esito
positivo, 1 negativo e 2 attendono ancora la risposta.
I Paesi di provenienza degli stranieri sono stati:
- Peru
n. 58
- Ucraina
n. 17
- Ecuador
n. 20
- Egitto
n. 13
- Filippine
n. 14
- Sri Lanka
n. 11
- Marocco
n. 12
- Bolivia
n. 7
- Salvador
n. 10
- Albania
n. 3
- Brasile
n. 3
- Eritrea
n. 3
- Mauritius
n. 3
- Moldavia
n. 3
- Nigeria
n. 3
- Tunisia
n. 3
- Romania
n. 22
+ Argentina, Bulgaria, Camerun, Cile, Colombia, Congo,
Etiopia, Kenia, Polonia, Russia, Senegal, Uruguay, USA,
Yugoslavia per un totale di 32 Paesi diversi.
Il 2009 si è caratterizzato per il notevole incremento dei
colloqui: dai 463 del 2008 si è passati a 632, con un
aumento percentuale del 36,50%; l’incremento delle
persone ascoltate per la prima volta è del 12,55% (da 231
del 2008 a 292 del 2009); ciò significa che molte persone
sono tornate più volte al Centro.
A.C.

La Sindone di Torino: 5 fulcri tematici
nella relazione tra scienza e fede
2 - 15 - 30 marzo / 20 - 27 aprile, ore 20.45
1. Gli scienziati e la Sindone.
Analisi di un rapporto
pluridecennale (1933-2002).
2. La Sindone e l'impronta di
un uomo crocifisso. Le basi
archeologiche e medicolegali.
3. Il crocifisso della Sindone e
Gesù, l'ebreo di Nazareth. Le
vie per una identificazione
storica.
4. La Sindone e Gesù, Figlio
di Davide, Profeta, Messia.
Il Cristo e le grandi religioni.
5. La Sindone e Gesù, vero e perfetto Dio - come il Padre,
nello Spirito. L'identità teologica e la fede cristiana cattolica.
A cura di p. Gianfranco Berbenni, frate cappuccino.

