il grazie di aprile
"Soprattutto conservate tra voi una grande carità, perchè la carità
copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli
altri, senza mormorare. Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta,
mettendola a servizio degli altri" (1ª Pietro 4, 7-10).
offerta mensile
In m. G.C.P., 150; F.B., 50.
opere parrocchiali
Ancora il saldo del riscaldamento 2009-10 e lavori vari di manutenzione.
I. e N. Mirandola, 50; Malu, 20; A.S. e R.R.C., 220; Terra Santa, 540; R.
Taboga, 250; T.R., 50; C.A., 20; in m. con. Gagliardi-Carrara, 15; in m. L.
e L. Bucciarelli, 80; Cavarocchi-Locatelli, 50; C.L., 100; vari N.N., 195.
s. Vincenzo: Ulivo pasquale, 3625; N.N., 500; D.B., 300.
Missioni- Fame nel mondo: Dalla cassetta in chiesa, 155.
Scuola dell'Infanzia: : Pellegrini a Gravellona, 100.

Mese di Maggio

Rosario nei cortili

lunedì, mercoledì, venerdì, ore 20,30
Per le Vocazioni
3 - v. Gigante, 5
5 - p. Falterona, 1
7 - v. Abbiati,4

Per la Famiglia
17 - v. Martiri Triestini, 4
19 - v. Massarenti, 17
21 - v. Abbiati, 5

Per la Pace
10 - v. Rubens, 22
12 - Rosario Decanale
		 p Velasquez
14 - v. Rubens, 9

Per la Vita
24 - v. Ricciarelli, 12
26 - v. Maratta, 3
27 - v. Murillo, 14
		 Casa di Accoglienza

Lunedì 31, ore 20.45
Processione Mariana per le vie del quartiere
nell'Anno Sacerdotale

2-3
9-10
16-17
23-24
30-31

Cineforum - maggio 2010

Il mio amico Eric di K. Loach
Milano - Anni spietati di S. Caselli e D. Valentini
Gli abbracci spezzati di P. Almodovar
Welcome di P. Lioret
L'onda di D. Gansel

spettacoli: domenica e lunedì, h. 21.15; lunedì, anche h. 15.30
ingresso:  5 (Agis, Circ. Perini  4; Carta 60  3,50)
❀ ❀ ❀

5
12
19
26

Invito al cinema - maggio 2010
Rassegna gratuita per anziani e pensionati

mag.
mag.
mag.
mag.

The Reader (A voce alta)
La matassa
Questo piccolo grande amore
Revolution road

Gli spettacoli: sono programmati al mercoledì, ore 15.30

archivio di aprile

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.
CASTELLANO CECILIA - v. Varazze, 6
DANNA ALESSANDRO - v. Harar, 29
MEZZANOTTE GIACOMO - v. Frassinetti, 28
PIMENTEL TORRES JULIO ARTURO - v. Abbiati, 1

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.
DE MARTIN-RODER LUIGI - a. 61 - v. Ricciuarelli, 24
SERRACAPRIOLA FRANCESCO - a. 84 - v. Ricciarelli, 24
MENIN SLIMA - A. 89 - v. Gigante, 2
VERDESCA MARIA ANGELA - a. 71 - v. Rembrandt, 2
ZANIVAN LORENZO - a. 87 - v.le Ranzoni, 17
VOLTOLINI OLIVA - a. 65 - v. Gigante, 2
ROSSI CARLO ALBERTO - a. 88 - Crotone
PALLESCHI VALERIO - a. 88 - v. Osoppo, 3
VIGNATI PIERA - a. 88 - v. Osoppo, 12
MANELLI CATERINA - a. 83 - v. Abbiati, 6
VOLPI RENATO - a. 70 - v. Caccialepori, 35
ZUCCHELLO RITA - a. 80 - v. Caccialepori, 23

CENTRO CULTURALE S. PROTASO - maggio
1-13 mag. Sala Rainoldi fer. 16-19 dom. 10-12 e 16-19
		 Personale di Pittura
		 Espongono: V. Botta, A. Maggi, G. Parisi, G.Tozzo
7 mag. Biblioteca
ore 21
		 Sez. Fotografia: proiezione: "Creta" di S. Vighi
14 mag. Biblioteca
ore 21
		 Sez. Fotografia: Serata del Socio: G. Casu

15-16 mag. Sala Rainoldi fer. 16-18 dom. 10-12 e 16-18
		 Sez. Letteraria: Esposizione di tutti i lavori partecipanti al XIX Concorso di Poesia e Narrativa per
studenti "Premio Vincenzo Migliavacca"
16 mag. Biblioteca
ore 10,30
		 Sez. Pittura - A confronto: "Ricordi d'infanzia"

21 mag. Biblioteca
ore 21
		 Sez. Fotografia:
Proiezione: "Romagna, che passione!" di P. Dazzan
22-23/29-30 mag. Sala Rainoldi fer. 16-18 dom. 10-12 e 16-18
5-6/12-13 giu. Sez. Biblioteca:"Un libro per l'estate"

23 mag. Biblioteca
ore 16
		 Sez. Pittura: "Arti decorative: impressioni in oro".
Dimostrazione di Lino Brazzoduro
23 mag. Teatro "Osopo 2"
ore 16
		 Sez. Letteraria: Premiazione dei vincitori del XIX
Concorso di Poesia e Narrativa per studenti
"Premio Vincenzo Migliavacca"

28 mag. Biblioteca
ore 21
		 Sez. Fotografia: Tecnica: "Uso di Photoshop
Lightroom" Relatore: T. Baldacci

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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la lettera

Dopo la Visita Pastorale

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 4980127

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

Il Cardinale ha concluso la sua Visita
domenica 18 aprile, celebrando la Messa
vespertina nella parrocchia della Beata
vergine Addolorata. Con lui hanno
celebrato tutti i sacerdoti delle 6
parrocchie del decanato s. Siro. I loro
fedeli hanno occupato le sedie disposte
all'interno della chiesa. E' stata l'occasione
per poterlo vedere, sentire ed anche
scambiare brevi parole direttamente con
lui, al termine della celebrazione (come è
solito fare, nel desiderio di maggior
famigliarità tra la paternità del vescovo e
la venerazione dei figli).
Ora siamo in attesa che precisi le
impressioni avute e ci indichi
autorevolmente le necessarie correzioni e
la direzione migliore da seguire nel
cammino futuro. Lo farà con una lettera a
tutti i fedeli del decanato e con una
specifica esortazione pastorale ai
Consiglieri parrocchiali e decanali. Ci
perverranno
probabilmente
nella
prossima estate.

✾ ✾ ✾

Già da ora, però, ci è dato di sapere quali
sono le linee programmatiche che il
Vescovo intende offrire a noi, come
all'intera comunità di Milano, la diocesi

maggio 2010

con più fedeli cattolici nel mondo. Le ha
tratteggiate al termine degli incontri avuti
con i sacerdoti e le religiose, con tutti gli
operatori pastorali e nell'omelia della
concelebrazione conclusiva.
1. Il dono della Comunione ecclesiale.
Cristo risorto ha inviato lo Spirito di
Pentecoste, perchè la sua presenza
salvatrice venga sperimentata nella vita
del suo nuovo popolo: la Chiesa, sposa da
Lui inseparabile, Corpo dalle membra
unite al Capo e tra di loro. Il nostro stare
e fare insieme non è un particolare
secondario della vita cristiana: è il segno
più autentico che apparteniamo realmente
al mistero della Comunione, nella carità e
nella verità. Organismi ed iniziative non
sono che strumenti per edificare e rimanere
nella vita di Comunione per la quale Gesù
ha pregato:" Che siano una cosa sola,
come Io e Te, Padre, siamo uno".
2. La missione è comunicare quanto
abbiamo ricevuto. Per sua natura, la vita
di Comunione, accolta e custodita, chiede
di essere comunicata in tutti i luoghi della
terra e fino alla fine dei tempi. Il
protagonista della Missione è sempre lo
Spirito Santo, che però vuole servirsi anche
della nostra libera e chiara testimonianza.
Non esiste realtà alcuna (persona e
istituzioni, lavoro ed affetti, pensieri ed
opere) che può rimanere del tutto estranea
al regno di Dio, di cui la Chiesa è segno
ed inizio, fino al compimento e alla
manifestazione finale. Il credente trae
dalla fede vissuta il criterio per valutare
ciò che è bene o male, i valori condivisibili
e quelli da purificare, Il riferimento
riconoscente ai Pastori da Lui stabiliti e la
partecipazione alla vita comunitaria
restano la miglior garanzia per non
smarrirci nell'esercitare il compito
missionario che a ciascuno è stato
affidato.
3. Formazione e responsabilità della
nostra persona. Chi accetta di partecipare
all'Avvenimento Cristiano si deve
convincere che nulla avviene al di fuori

dell'autenticità
della
propria
testimonianza.
Alla fine, a contare non sono i discorsi
(fossero pure geniali e corretti), la
generosità dell'impegno (anche se
produce efficienza), la quantità di
risorse economiche (con disponibilità
di eccellenti strutture). Gesù ha chiarito
che i suoi servi buoni e fedeli, una
volta che non si sono risparmiati,

✾ ✾ ✾

facendo tutto quanto era loro possibile,
si devono considerare servi inutili.
Non si diventa testimoni dell'Invisibile,
se non si prega e non si ricevono bene
i Sacramenti, se non si curano i rapporti
fraterni, se non si approfondisce la
Parola di Dio nella meditazione e nella
catechesi, se non si cresce in armonia
con coloro che sono dotati di doni
diversi. La personalità inconfondibile

dell'adulto cristiano - nella famiglia e
nella comunità ecclesiale - si forma in
questo stile. Di tali testimoni (laici,
sacerdoti, di speciale consacrazione) la
Chiesa di ogni tempo ha avuto bisogno.
Queste tre linee programmatiche di
fondo richiedono di essere seriamente
riprese da quanti hanno a cuore la cura
del cammino parrocchiale.
il vostro parroco.

cronaca ✾ ✾ ✾ cronaca ✾ ✾ ✾ cronaca ✾ ✾ ✾ cronaca ✾ ✾ ✾

Genova 14 marzo 2010 - Giornata comunitaria
Adolescenti e giovani ritratti presso il Santuario della
Madonna della Guardia dopo la s. Messa del mattino; la
giornata è proseguita nel pomeriggio con la visita alla
città di Genova, conclusasi in duomo con una meditazione
quaresimale tenuta da don Antonio.

Professione di fede a ROMA
5-7 aprile 2010

Più di cinquemila quattordicenni della Diocesi di Milano,
sono stati in pellegrinaggio a Roma in vista della
Professione di fede. Tre giornate per prepararsi bene a un
momento molto importante della loro crescita spirituale,
che ciascuno poi vivrà nella propria parrocchia. Come
ogni anno, provengono da ogni angolo della Diocesi. Li
riconosci subito, per le via delle Città Eterna, con quel
foulard multicolore al collo con la sagoma del Duomo.
Momento centrale del pellegrinaggio è la S. Messa
presieduta dal cardinale Comastri, che nella sua omelia ha
citato alcuni santi e figure di riferimento che con la loro

vita hanno ben interpretato la carità di Gesù. Per la prima
volta quest’anno l’Eucarestia è stata celebrata all’altare
della Confessione, l’altare dove normalmente celebra solo
il papa.
L’appuntamento successivo è stata l’udienza generale in
piazza s. Pietro con il papa. Così si è rivolto ai nostri
ragazzi: «Siate sempre fedeli al vostro battesimo: vivete
appieno la vostra consacrazione battesimale e siate
testimoni di Cristo morto e risorto per noi». Sollecitato
dalle urla di saluto dei ragazzi il santo Padre Benedetto
XVI ha commentato a braccio: «Si vede la forza della
vostra fede!».

Oratorio Estivo
14 giugno- 9 luglio

Siamo pronti a lasciarci
mettere “Sottosopra” per
guardare la terra da una
nuova
prospettiva
e
scoprire che non siamo poi
così distanti dal cielo! Per far questo non si può certo
restare fermi: sarà un Estate in cammino!
L’Oratorio estivo 2010, dal titolo “Sottosopra – come
in cielo così in terra”, attende il movimento dei ragazzi,
degli animatori, degli educatori e dei genitori per percorrere
insieme un pellegrinaggio speciale che ha la sua meta in
alto, là dove non c’è differenza fra il “sopra” e il “sotto”,
là dove l’incontro con il Signore Gesù orienta la vita,
dirige i passi, impegna al bene e apre gli occhi verso la
bellezza dei doni ricevuti.

Turni estivi in montagna
a St. Barthelemy

I turno
12–19 luglio 2010:
III-IV-V elementare,
I e II media
II Turno
19–26 luglio 2010:
III media–Adolescenti
+ Marina di Massa (27–29 luglio)
Informazioni e prenotazioni da don Antonio.

Marcia "Andemm al Domm"-17.4.2010

Per la prima volta la nostra Scuola ha partecipato a questa
bellissima manifestazione. I genitori, con i loro bambini
(una trentina di famiglie circa), le insegnanti e il personale
non docente hanno sfilato insieme a tante altre scuole
paritarie cattoliche con il proprio striscione, realizzato e
dai bambini e dai genitori; il nostro era proprio bello e
rispecchiava a pieno il tema di quest’anno: “Famiglia e
scuola cattolica per costruire la società”.
Tutti insieme, camminando per le strade del centro di
Milano, abbiamo raggiunto P.zza Duomo dove con una
grande festa abbiamo accolto e potuto anche salutare il
nostro Cardinale.

Nella marcia dei 30.000 delle Scuole Cattoliche, c'era
anche la nostra rappresentanza. Ha detto il Cardinale:"
Siete una perla preziosa per la Chiesa, e necessaria e
indispensabile per la nostra società e il futuro. La scuola
cattolica è al servizio di tutti: le istituzioni lo riconoscano".
Le Associazioni dei genitori delle Scuole Cattoliche
chiedono una reale parità, anche sotto il profilo economico.
In Italia sono 1.073.000 gli studenti delle paritarie; lo
Stato contribuisce solo con 600 euro per ognuno di loro,
risparmiando in totale circa 8 miliardi di euro.
Nella realtà di Milano, le iscrizioni sono in crescita: nel
2009 gli alunni delle Scuole per l'Infanzia erano 29.865,
quelli della Scuola Primaria 10.258, quelli della Scuola
Secondaria di 1° grado 5.550, quelli della Scuola
Secondaria di 2° grado 10.825.
don Piero

Spes - Un’ottima annata

Ci ritroviamo per raccontare di una
meravigliosa cavalcata che ha condotto la
squadra della Spes ad una meritatissima
promozione nella categoria degli Open A.
La stagione è iniziata con poche certezze
a dire il vero, tante speranze di far bene, ma soprattutto
dubbi sullo spessore degli avversari con cui ci saremmo
dovuti misurare. La squadra era appena stato promossa
dalla categoria Open C e per la prima volta si sarebbe
misurata con avversari di livello superiore alle
precedenti stagioni. Con il passare delle giornate, è
cresciuta la consapevolezza del valore di tutti i
componenti di questo meraviglioso gruppo e con questo
il pensiero di potercela fare, accompagnato da una
situazione di classifica sempre più sorridente e
incoraggiante.
Il girone d’andata infatti è stato caratterizzato da
improvvisi black out, alternati a prestazioni di ottimo
livello, che hanno lasciato la squadra in una posizione
di medio-alta classifica. Pesano in questa fase della
stagione soprattutto le sconfitte maturate in casa con
Finisterre e Turchino, le due dirette pretendenti per al
titolo di vincitrice del girone.
È stato il girone di ritorno il momento in cui la squadra
ha trovato la massima concentrazione, continuità di
risultati, andando pian piano a rosicchiare punti al
Turchino, mentre ormai il Finisterre conduceva solitaria
la sua volata trionfale. Il duello a distanza con il
Turchino è stato avvincente e combattuto, vista l’enorme
posta in palio, quel secondo posto che significava
promozione.
Si è giunti quindi alla partita tanto attesa, Turchino –
Spes: è qui che è stato costruito questo bellissimo
obbiettivo stagionale, con una prova corale ottima, la
migliore dell’intera stagione. Il risultato finale di 1-2
non è sufficiente per descrivere la vittoria da ogni punto
di vista, perché non c’è mai stata partita: superiori nel
gioco collettivo come nella qualità individuale, nella
solidità difensiva come nella fantasia in attacco.
Completato l’aggancio nello scontro diretto, le ultime
partite sono state un guerra di nervi a distanza, che alla
fine ci ha premiati, sul filo del rasoio all’ultima partita,
con l’aiuto di un pizzico di fortuna, protagonista
sempre presente nelle grandi imprese.
L’aspetto più bello di quest’ottima annata va ricercato
nei legami che si sono stretti tra ognuno di noi, sia tra
compagni che con allenatori e dirigenti, un affetto
sincero, una gioia nel trascorrere del tempo insieme, il
“clima da spogliatoio” indispensabile per costruire una
squadra, non un insieme di ragazzi bravi a giocare a
pallone, ma un gruppo unito e voglioso, con un
obbiettivo comune.
Nel corso della stagione tutti hanno avuto modo di dare
il loro contributo decisivo, ognuno certo ha avuto
periodi più o meno positivi, ma tutti sono sicuramente
felici di cosa hanno fatto per aiutare i propri compagni
in ogni singola partita.
Stefano Tedesco

