PARROCCHIA S. PROTASO – MILANO
SPECIALE 7+ 17 Maggio

Da lunedì 18 ci è la possibilità di poter ricominciare a celebrare l’
Eucarestia con la Comunità. E’ una cosa bella e che ci riempie di
responsabilità in questo momento. Riprenderemo dalla ferialità quasi un
percorso per giungere alla domenica. La domenica momento di gioia che
non sarà facile privata dei suoi segni: il guardarsi in volto, il dirsi la gioia di
essere insieme, il segno della pace che si scambia, la risposta assembleare
a voce piena, il mettersi in fila come popolo che si accosta a ricevere il
corpo del Signore. Gesù è presente ed è la cosa più importante , però ci
porteremo ancora molto del virtuale con mascherine e distanze. E Non

sarà semplice , non solo per i protocolli che si dovranno seguire, ma
perché a livello personale ci sono ancora paure, ferite smarrimento.
Sarà un riprendere per gradualità come ciascuno riesce nel proprio
piccolo. Nulla è obbligato in questo periodo, ma è importante che
ciascuno non perda la relazione nella fede e continui comunque a
valorizzare del tempo in famiglia da dedicare alla parola di Dio e alla
preghiera. Continueremo a garantire in streaming la messa delle 18.00 al
sabato e alle 10.00 alla domenica.
All’ ultima pagina troverete il protocollo e gli orari delle messe.

CELEBRAZIONE
Voce guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Tutti: Amen
Voce guida: Il Signore è Risorto!
Tutti: È veramente Risorto!
Voce guida: Il tempo Pasquale è il tempo dello Spirito, dono del Risorto, di
Dio che dimora in noi ci dona il suo spirito consolatore e la pace che nasce
dal suo amore per noi
Sentiamo la bellezza di Gesù che ci dona il suo Spirito per ricordarci e
insegnarci il segno della riconciliazione e perdono: predisponiamoci pur
con la nostra fatica a sentire la sua presenza pacificante e ad
abbandonare il peccato. Per questo chiediamo che Gesù ci liberi dal male
con il suo perdono.
Lett. Tu che ci doni il tuo Spirito per ricordarci quanto ci vuoi bene
Tutti: Abbi pietà di noi.
Lett. Tu che ci doni il tuo Spirito per insegnarci l’amore
Tutti: Ascolta la nostra supplica.
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Lett. Tu che ci dai la pace
Tutti: Abbi pietà di noi.
Tutti: Perché tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Voce guida: Dio che è grande nell’amore abbia misericordia di noi, perdoni
i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Tutti: Amen

Ascolto della Parola

✠ Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 25-29)
Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa. Vado al Padre. Vi lascio la pace, vi do la mia pace.

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Vi ho detto queste cose
mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che
io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho
detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al
Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che
avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».

Salmo
Salmo 16
Tutti: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
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Lett. Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene».
Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.Se il
Tutti: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Lett. Si affrettino altri a costruire idoli:
io non spanderò le loro libazioni di sangue
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
Tutti: I Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Lett. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi,
è magnifica la mia eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio cuore mi
istruisce.
Tutti: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Lett. Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore,
esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo
santo veda la corruzione.
Tutti: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Lett. Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
Tutti: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

Commento
Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa.
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Vi ho detto queste cose mentre sono ancora con voi...". Mentre sono
ancora con voi... Dunque te ne vai? Queste parole di Gesù, che
seguono senza cesure quelle della scorsa domenica, sono parole
nella sala della sua ultima cena. Giuda era uscito: "Egli, preso il
boccone," - è scritto - subito uscì. Ed era notte".
Fuori era notte. Ma anche nella stanza, al piano superiore, pur se
vegliata da lampade, si era infiltrata - immagino - in qualche modo la
notte: la notte aveva trovato dimora nel cuore dei discepoli. Dentro
di loro: una notte di pensieri e di domande, una notte di paure e di
tristezze. Lo ascoltavano e li devastava quel suo continuo ripetere
che se ne andava: che mancava poco e se ne sarebbe andato.
Lui, Gesù, aveva letto tristezza e persino paura nei loro occhi. Lui, al
contrario di altri, al contrario dei mestieranti, parlava - ma anche oggi
parla così - parlava "guardando negli occhi". E negli occhi aveva
letto tristezza e timore e turbamento del cuore. Disse: "Non sia
turbato il vostro cuore e non abbiate timore".
Voleva in qualche modo evocare quello che sarebbe avvenuto,
perché non venissero meno. Perché al compiersi dell'evento della
croce, non li prendesse sconforto. Perché nel loro cuore la
sensazione non fosse che tutto fosse finito, tutto finito in un cielo
livido alle tre del pomeriggio. E lui Gesù a dire che niente, nemmeno
la morte, gli avrebbe impedito di essere il Vivente, di esserlo anche
quando sarebbe stato presso il Padre, perché a renderlo presente
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sarebbe stato lo Spirito Santo che il Padre avrebbe mandato nel suo
nome.
Che cosa fa lo Spirito in noi e in mezzo a noi? Dello Spirito, nel
brano che abbiamo ascoltato, Gesù dà due indicazioni suggestive,
preziose, affascinanti: "Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà ciò
che io vi ho detto". E’ bello il verbo, "ricordare", perché ha significato
di portare al "cuore": parole non spente, non gelide, ma parole che
fanno ardere il cuore.
Avviene anche per noi, come ai due discepoli di Emmaus, che, dopo
aver riconosciuto Gesù nella locanda allo spezzare del pane, si
dicono l'un l'altro: "Non ardeva forse il nostro cuore mentre
conversava con noi lungo la via mentre ci spiegava le Scritture". E
non ci sono esclusioni: lo Spirito è dato a tutti. Anche tu puoi sentire
ardere il cuore, quando leggi il vangelo: lo Spirito, in te, ti ricorda ciò
che Gesù ha detto. Sino all'ardere del cuore.
Ebbene, dell'azione dello Spirito, Gesù dà anche un'altra indicazione
suggestiva, riferendo allo Spirito un verbo altrettanto intrigante, su
cui sarebbe bene indugiare. Là dove dice: "Lui vi insegnerà ogni
cosa".
Andando al di là dei nostri preconcetti, in quelli che secondo criteri
mondani vengono comunemente trascurati o scartati, quasi non
avessero nulla da dirci, bambini, illetterati, malati psichici, poveri,
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vecchi, immigrati etc. lo Spirito insegna. Sta a noi stare in ascolto
dello Spirito. Che è in loro.
Ecco il volto di Dio
Voce guida: Ecco la consolatore che dà la vita eterna
Tutti: O Signore io non sono degno di partecipare alla tua mensa, e
neppure mi è dato di comunicarmi al tuo corpo e al tuo sangue, ma dì
soltanto
una
tua
parola
e
io
sarò
salvato!
Donami la tua Parola, che possa diventare vita nella mia vita, e così possa
partecipare alla vita nuova che viene da te che sei risorto e vivi e regni nei
secoli dei secoli. Amen

Preghiere di invocazione
Voce guida: La nostra preghiera ora si fa intercessione per tutti.
Lett. Preghiamo perché il Signore doni a tutti la pazienza nelle prove,
l’attenzione a chi soffre, la gentilezza e la mitezza che servono per
convivere insieme in condizioni avverse. Per questo ti preghiamo.
Tutti. Ascoltaci Signore
Lett. Preghiamo per tutti i genitori che devono lavorare a casa e insieme
seguire i loro figli. Perché questo tempo di forzata convivenza sia
occasione per crescere nell’affetto reciproco. Per questo ti preghiamo.
Tutti. Ascoltaci Signore
Lett. Preghiamo per i bambini che sono privati della possibilità di giocare
all’aperto, con i loro compagni e amici. Perché il Signore custodisca la loro
gioia e il loro stupore per la vita. Per questo ti preghiamo.
Tutti. Ascoltaci Signore
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Lett. Preghiamo per gli insegnanti, le maestre, i docenti universitari.
Possano, anche nelle condizioni difficili di questi giorni, trasmettere la
sapienza della vita e le forme del sapere, per aiutare tutti a costruire un
mondo migliore. Per questo ti preghiamo.
Tutti: Ascoltaci Signore
(Libere intenzioni di preghiera)
Voce guida: Ora ci diamo la mano, e uniti in Gesù, formando una sola
famiglia con tutti i credenti in Cristo, preghiamo come lui stesso ci ha
insegnato.

Tutti:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
regno, sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen

Preghiera e benedizione finale
Voce guida: Concludiamo ora con una preghiera di invocazione allo Spirito
santo.
Tutti:
Preghiera allo Spirito Santo
di Paolo VI

Vieni, o Spirito Santo
e donami un cuore puro,
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pronto ad amare Cristo Signore
con la pienezza, la profondità e la gioia
che tu solo sai infondere.
Donami un cuore puro,
come quello di un fanciullo
che non conosce il male
se non per combatterla e fuggirlo.
Vieni, o Spirito Santo
e donami un cuore grande,
aperto alla tua parola ispiratrice
e chiuso ad ogni meschina ambizione.
Donami un cuore grande e forte
capace di amare tutti,
deciso a sostenere per loro
ogni prova, noia e stanchezza,
ogni delusione e offesa.
Donami un cuore grande,
forte e costante ﬁno al sacrificio,
felice solo di palpitare con il cuore di Cristo
e di compiere umilmente, fedelmente
e coraggiosamente la volontà di Dio.
Amen.
Voce guida: Il Signore ci accompagni e ci benedica, ci doni la pace e ci
custodisca nella prova, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen
Voce guida: Facciamo festa perché il Signore è con noi
Tutti: Rendiamo grazie a Dio!

Alcuni Avvisi:

9

sabato 16 : ore 18.00 santa messa concelebrata in streaming:
Youtube: sanprotaso16maggio
domenica 17: ore 9.00 cinque minuti con Dio (preghiera della
comunità). Youtube: sanprotaso17maggiomattino
domenica 17: ore 10.00: santa messa concelebrata in
streaming :
Youtube: sanprotaso10maggiomessa
Ogni sera alle ore 19.30 breve riflessione di introduzione e
recita del rosario:
youtube: sanprotaso..maggio
sabato 23 maggio : ore 18.00 in chiesa santa messa
trasmessa anche in streaming .Youtube:
sanprotaso23maggio
domenica 24 maggio: ore 10.00: santa messa in chiesa
trasmessa in streaming. Youtube:
sanprotaso24maggiomessa
n.b. i link dello streaming saranno messi anche sul sito
della parrocchia per essere facilitati nell’ accesso

PER QUANTO RIGUARDA LA
CELEBRAZIONE DELLE MESSE IN CHIESA
E APERTA AI FEDELI.
Con lunedì 18 riprendiamo la celebrazione
delle messe con i fedeli con questi orari e
con il seguente protocollo
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DA LUNEDI’ A SABATO ORE 9.00 E 18.00
DOMENICA ORE 8.00 -10.00 -12.00 e 18.00
Lo spostamento d’orario dalle 11.30 alle 12.00 è dovuto al
tempo per la sanificazione dei posti a sedere. Nel tempo a
seguire potrebbero essere soggetti a modifica
Il protocollo da seguire sarà il seguente:
la nostra chiesa per rispettare le misure di sicurezza
covid non potrà ospitare un numero superiore alle 178
presenze. A numero pieno non si potrà più accedere alla
chiesa
Alla chiesa si potrà accedere solo da piazzale Brescia e
dalle due porte laterali della facciata della chiesa e dotati
di mascherina idonea e guanti.
Occorre autodichiarare che non si è posti a quarantena e
non si ha febbre, non si è stati a contatto con ositivi al
covid19, non si hanno sintomi influenzali
Nell’ ingresso occorrerà mettersi in fila rispettando m 1,5
di distanza.
Alle porte è presente personale volontario che garantisce
un regolare afflusso.
Le porte resteranno spalancate per evitare contatti con
maniglie e favorire il ricambio d’aria
Entrando in chiesa si è tenuti a stare nel lato della porta di
ingresso usata e occupare i posti liberi più avanti. Del
personale volontario aiuterà ad accomodarsi al rimo posto
libero.
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Possono essere occupate le sedie oppure le panche
sedendosi esclusivamente dove c’ è il bollino verde con la
scritta “io mi siedo qui” all’ estremo dei lati per poter
garantire m. 1 di sicurezza. Le famiglie possono occupare
l’ intera panca. Si devono lasciare assolutamente libere
tutte le altre panche.
Tutti sono invitati ad evitare di inginocchiarsi per non
vanificare le distanze
Per le persone con disabilità viene riservato posto vicino
all’ uscita che da in piazzale Brescia sul viale della scuola
materna
Vista la procedura da seguire tutti sono invitati ad arrivare
con adeguato anticipo
Per favorire l ‘areazione tutte le porte della chiesa saranno
tenute aperte
Per il momento della comunione si seguirà questa
procedura. Chi desidera ricevere la comunione resta in
piedi, gli altri sono invitati a sedersi. I ministri
procederanno - dopo l’ igenizzazione delle mani e
indossato i guanti - lungo i corridoi , si fermeranno
davanti al fedele che è in piedi con mascherina, faranno
scendere sulle mani del fedele la particola e dopo che il
ministro si è allontanato, con una mano il fedele si
toglierà momentaneamente la mascherina e con l’ altra
porterà alla bocca la particola.
Al termine della messa si uscirà di chiesa seguendo le
indicazioni date , si uscirà dalle due porte laterali ( via
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osoppo e piazzale brescia-scuola materna ) in fila e
tenendo la distanza di m.1,5
Non sarà possibile fermarsi fuori dalla chiesa al termine
della messa e creare simil-assembramento
Immediatamente dopo la messa un gruppo di volontari
igenizzerà i posti a sedere
n.b. all’ ingresso viene posta colonnina con igenizzante
per le mani
Si invita a distribuirsi sui vari orari, favorendo la messa
delle ore 10.00 alle famiglie e ai ragazzi
Le offerte non potranno essere raccolte durante a
celebrazione, saranno predisposte bussole all’ ingresso e
in alternativa è sempre possibile fare bonifico sul c/c
sotto elencato.
Per le confessioni durante la messa saranno riservati due
ampi spazi. Uno nella saletta in fondo alla chiesa lato
battistero e l’altro in una saletta della sacrestia. Oppure su
accordo personale con i sacerdoti.
PER I GIORNI FERIALI, LA PROCEDURA E’ IDENTICA AD
ESCLUSIONE DEI VOLONTARI ALL’ INGRESSO VISTO LA
RIDOTTA AFFLUENZA. SI USERANNO ESCLUSIVAMENTE
LE PANCHE DEI SETTORI VICINI ALL’ ALTARE
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Con il mese di maggio avremo occasione della recita del
rosario via streaming.
Consultare il sito per
comunicazioni
Diversi parrocchiani, in questo momento di difficoltà,
hanno dato disponibilità per un aiuto economico (da due
mesi non si raccolgono offerte e non si svolgono attività
che portano introiti) per le necessità della parrocchia e
delle nuove povertà che si vengono a creare.
Grati a chiunque può fare qualcosa, per facilitare la cosa
di seguito comunico l’iban per chi volesse fare il bonifico:
BANCO BPM.: Parrocchia di S.Protaso in Milano
IBAN: IT 60H0 5034 0174 3000 0000 01351
CAUSALE: SOSTEGNO BISOGNI PARROCCHIA
Un grazie sincero per la generosità già mostrata in queste
settimane.
La Caritas parrocchiale comunica
•
•

•

chi volesse fare una donazione specificatamente destinata alla
Caritas può utilizzare l’ IBAN
IT 33L0 5034 0174 3000 0000 01349; questo IBAN può
essere anche utilizzato da chi volesse fare una donazione per
l’iniziativa “Sostieni una famiglia”, specificando questa
destinazione nella causale
Il Centro di Ascolto, in attesa di riaprire in condizioni di
sicurezza la normale attività, ha istituito uno sportello
telefonico, attivo il martedì dalle ore 10 alle ore 12, ai
numeri 0280898901 – 0280898757; si può inoltre sempre
scrivere a caritas@parrocchiasanprotaso.org.
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