(1901- 1925) la cui residenza estiva era a Pollone, paese
poco distante dal santuario, e devoto a questa Madonna,
abbiamo chiesto la sua intercessione, sopratutto per i
nostri giovani affinché come lui possano trasmettere la
gioia di aver incontrato Cristo e vivere con coerenza la
fede per diffondere nella società lo spirito del Vangelo.

23 maggio, 1a Comunione per 40

Catechista: Carla D’amato - Barone Alessandra,
Ferraccioli Alice, Geraci Nicola, Iannarelli Sara, Jaramillo
Chiara, Olan Christopher, Pessina Tiziano, Pupo Loredana,
Quacchia Lucia, Redruello Alex, Reginaldo John, Roda
Elena.
Catechista: Gaetano Amato - Bozzi Riccardo, Colombo
Tommaso, Della Cruz Marro, Delosantos John Noriel,
Genualdi Chiara, Gerensie Semira, Girardi Davide, Latoza
Janssen, Mangalaviti Francesca e Matteo, Martino Andrea,
Mercadanti Serena, Moroso Leonardo, Smidili Alice,
Tolentino Sarah Jane.

archivio di maggio
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.

Catechista: Marinella Benevento - D' Antuono Giovanni,
De Masi Uiratan, De Villa Palù Valentina, Dell'Orco
Giada, Di Bella Federica, Magnate Kier, Matteo Andrea,
Pajoli Leonardo, Pastore Patrik, Rufini Domenico,
Signorelli Andrea, Stranglo Magda, Tordi Jacopo.
CENTRO CULTURALE S. PROTASO
giugno-luglio-agosto

4 Biblioteca		
ore 21
		 Sez. Fotografia - Proiezione "Creta" di S. Vighi
5-6 Sala Rainoldi sab.17-19 dom. 10-12,30 e 17-19
12-13 Sez. Biblioteca - "Un libro per l'estate": mostra mercato del libro
6 Biblioteca		
ore 16
		 Sez. Pittura - Chiusura anno pittorico; premiazione
"Quadro a confronto"; saluti e auguri.
10 Teatro "Osoppo 2"
ore 21
		 Sez. Sociale- Martiri cristiani contemporanei "Poichè non siete del mondo, il mondo vi odia"
		 Relatore: Rodolfo Casadei, giornalista e inviato del
settimanale "Tempi".
11 Biblioteca		
ore 21
		 Sez. Fotografia: Proiezione "Giordania" di A.
Guernieri

ARDUINO ASHLEY - v. Fornari, 46
FIORE MARIA ORNELLA - v. Ricciarelli, 16
LA MARRA NICOLE - v.le Ranzoni, 3
LEONE ELISA STELLA - v.le Ranzoni, 4
GADANI GABRIELE - v. Bonzagni, 16
GIORGIS PIETRO YANEZ - v. Varazze, 6
GHISI RICCARDO - v. Dolci, 1
PIPOLO REBECCA ANNA - v. Madonna dell'Olmo, 21(SP)
TOMACDER RAYMART - v. Monte Porpora, 4 - Rogoredo
GABRIEL ANGELA MAE - v.le Ranzoni, 3
SERRA MARTINA - v. Ricciarelli, 22
CLERICI AURORA - v. Tigli, 2 - Rozzano

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.
CONFORTI LIDO - a. 81 - v. Dolci, 38
CALEGARI ERVINO - a. 89 - v. Osoppo, 12
COLOMBO EVELINO - a. 85 - v. Ricciarelli, 17
MEJETTA RENZO - a. 82 - v. Rembrandt, 20
MARAZZI GIUDITTA - a. 99 - v.le Ranzoni, 25
GRIFFINI STEFANIA EMILIA - a. 75 - v.le Ranzoni, 17

il grazie di maggio

"Dilata, o Padre, la misura del nostro cuore, perchè - posseduti
dall'amore di Cristo - sappiamo come Lui condividere il bisogno di
ogni uomo e in esso servirlo" .
offerta mensile
In m. G.C.P., 150; F.B., 50; Gabelli-Gabetti, 100.

13 Sagrato della chiesa
ore 9 - 19
		 Sez. Pittura - Arte in strada in occasione della Festa
Patronale

opere parrocchiali
Preme il saldo del riscaldamento, quest'anno particolarmente oneroso.
Ci attende la messa a norma dell'impianto elettrico del salone-teatro.
In m. L. Rondelli, 50; Con. Vercesi, 50° di nozze, 50; A.R.S., 100;
Mercatino Terza Età, 600; Maratta3, 105; vari N.N., 200.

18 Biblioteca		
ore 21		
		 Sez. Fotografia - Serata conclusiva.

Missioni- Fame nel mondo: Dalla cassetta in chiesa, 116.

s. Vincenzo: Rose s. Rita, 685.

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/

San Protaso InForma
Anno 1 Numero 6 Giugno 2010

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

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

Si conclude per riprendere

Un altro anno pastorale volge alla fine.
Siamo tutti desiderosi di meritato riposo.
Ma non senza e non prima di tirare
qualche conclusione, utile alla ripresa
autunnale, quando più intenso riprenderà
il cammino.
L'occasione migliore per fare insieme il
punto necessario ci è offerta dalla
Patronale di domenica 13 giugno. Festa,
certo, ma non soltanto sagra spensierata.
Nell'ultima sessione del 17 maggio i
Consiglieri Pastorali si sono detti di
questo parere. Gioverà alla più larga
partecipazione anche qualche specifica
motivazione contenuta in questa lettera
preestiva.

✾ ✾ ✾
Il 2009-2010 è stato dedicato dal Papa al
sacerdozio, nel centenario del santo
Curato d'Ars. In primo luogo, per mettere
a fuoco la specifica natura e la missione
dei preti sacramentalmente ordinati per
esercitare il loro proprio ministero. Ne
hanno bisogno non soltanto i molti che
ormai, anche da noi, ignorano del tutto la
realtà ecclesiale, ma pure i praticanti che
con i loro preti hanno ancora tanta
consuetudine.
A tale riflessione abbiamo riservato
spazio più adeguato nella Giornata di
Ritiro in Avvento. In seguito con gli

giugno 2010

incontri di Catechesi con Adulti,
attraverso l'incontro con figure di
sacerdoti: don Gnocchi e i santi indicati
dal Cardinale su "Pietre vive".
Ultimamente - con la catechesi sulla
Sindone e il pellegrinaggio diocesano a
Torino - abbiamo radicato quello ministeriale sul sacerdozio di Cristo Crocifisso
e Risorto.
Felicemente intonato al tema risulta,
quindi, la memoria che faremo del 25° di
Ordinazione di p. Mauro Oliva, proprio
alla Messa delle ore 10 nella Festa
Patronale. Nello spirito polemico con cui
vengono sbandierati, in questi tempi,
dolorosi comportamenti di sacerdoti, è
confortante ringraziare il Signore
festeggiando questo nostro parrocchiano,
che al sacerdozio cattolico ha offerto una
testimonianza davvero molto feconda
(vedi all'interno).

✾ ✾ ✾
Questo è stato anche l'anno pastorale nel
quale le parrocchie del nostro decanato
sono state visitate dal Pastore della
diocesi. Molto probabilmente soltanto in
estate sapremo da lui quali correzioni e
miglioramenti ritiene di chiederci. Nella
lettera di "s. Protaso inForma" - maggio,
ho cercato di anticipare i punti che mi
sono parsi già abbastanza richiamati

In vista della Patronale dei martiri Protaso e Gervaso
Assemblea conclusiva dell'Anno Pastorale

"Poichè non siete del mondo,
il mondo vi odia"
Incontro sui Martiri Contemporanei
con Rodolfo Casadei

Giovedì 10 giugno 2010, ore 21 nel salone teatro
a cura dei Centri Culturali s. Protaso e s. Benedetto

durante gli incontri diretti che abbiamo
potuto avere con lui.
Sono, in realtà, punti così essenziali
alla vita cristiana, che ogni comunità e
in qualsiasi tempo non può fare a
meno di tenere ben presenti: una vita
di comunione, che si consideri in missione permanente, con la testimonianza di ogni persona adulta nella fede.

✾ ✾ ✾

Una comunità cristiana che riscopre la
necessità e la dignità del sacerdozio
ordinato, riscopre pure le responsabilità del sacerdozio di ogni battezzato
in ogni campo della società.
Quello esercitato in particolare dalla
famiglia, tante volte sollecitata dai
vescovi italiani (il nostro compreso), a
riprendersi la capacità di educare.
E' uno dei significati che da qualche

anno
diamo
alla
Patronale,
festeggiando gli Anniversari più
significativi di nozze; e segnalando le
molte proposte offerte nei prossimi
mesi ai genitori da parte dell'Oratorio
e della Scuola dell'Infanzia.
Come vedete, abbiamo anche molto di
cui ringraziare.
Il vostro parroco

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

Davanti alla Sindone

Con l'Oratorio, da soli o con altri, molti san protasini si
sono recati a Torino. 50 parrocchiani si sono uniti al
pellegrinaggio diocesano di giovedì 6 maggio.
Di seguito una foto con il cardinale e pensieri di una
pellegrina.

quanto ci attornia. Ripiegandoci su noi stessi, avvertiamo
profondamente la nostra natura di peccatori e di morti alla
grazia: l’immagine di quel Corpo straziato ci dice, però,
che siamo stati redenti e giustificati, e dona grande
serenità al nastro spirito.
Ci allontaniamo lentamente dal santo lino, avvertendo nel
cuore questa sensazione di intima gioia, che ci sprona a
vivere la nostra giornata nella Carità e nell’Amore che
abbiamo sentito emanare da quel l’Icona sacra. Passio
Christi, passio hominis.
Adelaide Gottardi

Padre Mauro Oliva, prete da 25 anni

“Passio Christi, passio hominis". Colpisce la maestosa
compostezza di quel Volto immerso nel mistero della
morte. E le tracce di sangue e acqua, usciti dal corpo
martoriato, ci richiamano l’immane sofferenza di Colui
che, innalzato sulla Croce, questa sofferenza ha patito,
volutamente , per riaprirci le porte dell’Eternità. “Uomo
dei dolori, che ben conosce il patire ... si è caricato della
sofferenza ... è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato
per le nostre iniquità ... il Signore fece ricadere su di lui
l’iniquità di noi tutti” (Is 53,3-6).
E la mente, allora, ripercorre la via del Calvario: lo strazio
immane di un Essere che, già debilitato dalla crudele
flagellazione e dalla coronazione di spine, deve sottostare
al pesantissimo patibulum che gli grava sulle spalle,
strascinandosi sino al Golgota, luogo della Crocifissione,
ma, altresì, della sua glorificazione.
E, con il pensiero, riandiamo a Maria, a Giovanni il
prediletto e alle altre donne che, ai piedi della Croce,
patiscono, lacerati dal dolore, l’agonia del loro Amato,
ignorando che, quello che stanno vivendo, è il momento
più luminoso e alto della storia umana. La Parasceve e il
silenzio angoscioso del sabato santo, infatti, preludono al
sole sfolgorante della Resurrezione: la morte è vinta,
l’Amore trionfa.
Questi pensieri, mentre sostiamo attoniti davanti a quel
telo misterioso e avvincente, si affollano rapidi e tumultuosi
nella mente, astraendoci totalmente dal presente e da

Non c'era modo migliore per terminare l'anno sacerdotale
che ricordare il 25° di sacerdozio di p. Mauro Oliva,
fratello di p. Giustino, ormai da tutti conosciuto, da
quando presta diligente servizio proprio nella parrocchia
di origine.
Lo faremo con la s. Messa delle ore 10, nella festa
patronale di domenica 13 giugno. Gli appunti che seguono
valgono a sapere qualcosa di più su questo nostro
parrocchiano, stimato "servo buono e fedele" nella vigna
della Chiesa.

Nato a Milano il 14 dicembre 1956, è stato battezzato ed
è vissuto nella nostra parrocchia.
Nel settembre 1978, dopo un anno di impegno per la
catechesi in favore degli adolescenti di san Protaso, è
entrato nel seminario dell'Istituto degli Oblati di Maria
Vergine in Roma.
E' stato ordinato sacerdote il 13 aprile del 1985 a Roma,
nel santuario di san Vittorino, dedicato alla Madonna di

Fatima, alla presenza di mons. Antonio Bossi e di don
Piero Re, da poco parroco in san Protaso.
La nostra parrocchia fece festa per la sua ordinazione
sacerdotale, facendogli presiedere la celebrazione della
Messa delle ore 11,15 di domenica 19 maggio m1985.
Da buon Oblato di Maria Vergine, secondo lo spirito del
suo fondatore, il padre Pio Bruno Lanteri, ha esercitato il
suo ministero sacerdotale prevalentemente nell'ambito
della predicazione popolare, della predicazione degli
esercizi spirituali, della formazione del clero e dei religiosi,
ma anche offrendo la disponibilità ad aiutare la diocesi di
Mazzara del Vallo, carente di sacerdoti, assicurando la
cura pastorale all'isola di Pantelleria, come parroco.
Nell'ambito del suo Istituto religioso, è stato Consigliere
Generale per 5 anni, poi Rettore Provinciale dell'Italia e
della Nigeria.
Da alcuni anni è inserito nella pastorale universitaria della
diocesi di Roma come responsabile della Cappellania
della seconda Università di Roma (Roma 2), di Tor
Vergata, coadiuvato da altri 4 sacerdoti, per lavorare a
favore di 40.000 studenti e 1450 professori. Con risultati
più che buoni.

Il Santo Padre ci ringrazia

Avevamo sentito il bisogno di offrire un segno di gratitudine
per il magistero chiaro e forte che papa Benedetto ci ha
dato in questi ultimi tempi. Tramite l'Assessore della
Segreteria di Stato, ci manda la sua benedizione.
Rev. Signore don Piero Re,
con premuroso pensiero, Ella, anche a nome degli ospiti e
del personale della Mater Sapientiae, ha voluto far
pervenire al Santo Padre Bendetto XVI espressioni di
vicinanza spirituale e di devoto affetto in un frangente
delicato anche per l'intera comunità ecclesiale.
Sua Santità ringrazia vivamente per il deferente attestato
di ossequio, avvalorato dalla preghiera, e per i sentimenti
di fedeltà alla Chiesa che lo hanno suggerito e, mentre
invoca la celeste protezione della Madre di Dio, di cuore
imparte a Lei ed a quanti si sono associati al filiale atto di
omaggio, l'implorata Benedizione Apostolica, estendendola
volentieri ai fedeli della Comunità parrocchiale di san
Protaso affidati al suo sacerdotale ministero ed alle
persone care.
Profitto della circostanza per confermarmi con segni di
distinto ossequio.
dev. mo nel Signore
eter B. Wells, Assessore

Da 50 anni, le Suore Spagnole

Sono le Serve di Maria, Ministre degli Infermi. La loro casa
è in via Previati 51 (tel. 02 48007302), ma è dal febbraio
1960 che sono a Milano, risiedendo all'inizio in c.so Vercelli.
La fondatrice del loro Istituto, nato a Madrid nel 1851, è
la spagnola santa Maria Soledad Torres Acosta.
Lo scopo che si propongono è sempre quello: assistenza
agli Infermi, qualificata e gratuita, a domicilio e di notte,
senza distinzione di colore-lingua-religione. Per aver
diritto al loro servizio basta il titolo del dolore.

Quando veglia, ogni Serva è segno e strumento dell'amor
di Dio e di Maria:" Sono la Serva del Signore, si compia
in me la sua volontà". Da madre premurosa, conforta
l'infermo, come Maria ai piedi della croce sosteneva il
Figlio Gesù. La Serva passa dalla cappella di casa al cappezzale dell'ammalato, senza distogliere lo sguardo di
fede a Cristo, riconosciuto evangelicamente nell'infermo.
Maria, Salute degli Infermi, resta la loro principale
patrona. Seguono la testimonianza, umile e corsaggiosa,
della fobdatrice Madre Soledad, la cui carità - non senza
prove e tanta preghiera - l'ha portata a condividere il
dolore umano, il mistero più grande di ogni esistenza.
Attualmente la loro comunità conta 11 membri, nessuna
italiana. Presso di loro tengono aperto un ambulatorio
dalle 8,30 alle 10,30, tranne sabato e domenica.
Le vediamo ogni sera recarsi in ogni parte della città e
tornare al mattino. Ringrazieranno con noi il buon Dio
durante la Messa delle 10 di domenica 6 giugno.

Ad Oropa, giornata comunitaria

Il 23 maggio scorso, domenica di Pentecoste, con 10
famiglie della nostra Parrocchia abbiamo vissuto un
pellegrinaggio mariano al Santuario di Oropa (Biella). In
esso si venera una statua della Madonna con bambino,
scolpita in legno che la tradizione dice essere arrivata
grazie a S. Eusebio, primo vescovo di Vercelli, dal suo
esilio a Gerusalemme nel IV secolo.
In un bel contesto naturale abbiamo pregato la Madonna
nera (il volto e le mani sia della Madonna che del bambino
sono verniciati in color nero, forse in riferimento al
versetto biblico: sono nera, ma bella) affidando a Lei tutte
le nostre famiglie e le prossime iniziative oratoriane: grest
e campi estivi. Anche al Beato Pier Giorgio Frassati,

