PARROCCHIA S. PROTASO – MILANO
SPECIALE 7+ 26 APRILE

Con questa domenica finisce quel tempo dell’Ottava di Pasqua in cui siamo
rimasti nella contemplazione delle apparizioni di Cristo Risorto e comincia
il tempo in cui torniamo a meditare dentro la prospettiva della
resurrezione sulla nostro seguire Gesù e sull’essere Chiesa. La parola di Dio
che ascolteremo ci farà entrare “nel tempo del ritorno in Galilea”.

Per rileggere in profondità Il percorso che Il vangelo ci farà fare nelle
prossime settimane è importante che ci sentiamo parte della Chiesa, parte
cioè di quegli uomini e donne affascinati dalla testimonianza di Gesù e
disposti a seguirlo e a testimoniarlo agli altri.
La figura che ci introduce in questo percorso è Giovanni Battista, il
Testimone, colui che indica il Signore: seguite lui!
È l’autentica icona del cristiano che non dovrebbe mai farsi maestro degli
altri (Cfr. Mt 23,8), ma solo indice puntato verso il Signore, unico Pastore e
maestro autentico; non è un atteggiamento facile da mantenere: costringe
a sospendere spesso il giudizio e rimanere accanto anche a chi va per
strade che non comprendiamo.
Inizia quindi per noi un periodo ricco di rilettura di noi stessi ma che ci
chiede di aprirci in modo nuovo all’Altro e agli altri.
Ci auguriamo poi che questo periodo di Pasqua e di nuova apertura, nel
prossimo futuro ci porti anche ad una riapertura, almeno a livello
progettuale, della nostra vita sociale ed economica.

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,
che “toglie il peccato del mondo”. Gesù è l’agnello che dona la sua vita
perché noi avessimo la vita nuova.
(si accende la candela)
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Sentiamo il peso del “peccato del mondo”, che noi non sappiamo portare,
che ci schiaccia, perché noi stessi non siamo innocenti. Per questo
chiediamo che l’agnello ci liberi dal male con il suo perdono.
Lett. Tu che togli i peccati del mondo
Tutti: Abbi pietà di noi.
Lett. Tu che togli i peccati del mondo
Tutti: Ascolta la nostra supplica.
Lett. Tu che siedi alla destra del Padre.
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 1, 29-34)
In quel tempo. Giovanni, vedendo il Signore Gesù venire verso di lui, disse:
«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del
quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era
prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò
dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal
cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha
inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere
e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e
ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
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Salmo
Salmo 106 (107)
Tutti: Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo.
Lett. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per
sempre.
Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato,
che ha riscattato dalla mano dell’oppressore
e ha radunato da terre diverse.
Tutti: Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo.
Lett. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore
degli uomini, perché ha saziato un animo assetato,
un animo affamato ha ricolmato di bene.
Tutti: Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo.
Lett. Vedano i giusti e ne gioiscano, e ogni malvagio chiuda la bocca. Chi è
saggio osservi queste cose
e comprenderà l’amore del Signore.
Tutti: Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo.

Commento
L’agnello che toglie il peccato del mondo

"Ecco". E’ l'invito a guardare a Gesù, a scoprirne con occhi sempre
nuovi, direi limpidi, chi è - chi è Gesù? – E ci viene detto dopo che
noi abbiamo celebrato la Pasqua. Pasqua come soglia da cui
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guardare. Una prima immagine, cui Giovanni si affida per dire di
Gesù, è quella dell'agnello.
"Ecco l'agnello di Dio". La mente corre all'agnello della liberazione,
l'agnello che con il suo sangue favorì nella notte l'esodo degli ebrei
dalla schiavitù dell'Egitto. Un agnello dunque che porta a libertà. Gli
ebrei nella loro cena pasquale, mangiando l'agnello, ricordano
quella notte e al ragazzino, che chiede conto del rito dell'agnello, il
padre di famiglia risponde: "Facciamo memoria di Dio che ci ha
liberati dall'Egitto e oggi libera noi".

All'agnello è legata l'immagine della libertà. Anche a Gesù, al suo
sacrificio, è legata l'immagine della libertà. Ha dato la vita per
toglierci dalla schiavitù, "l'agnello che toglie il peccato del mondo". Il
peccato del mondo, al singolare. Come a suggerire che, al di là o
prima dei singoli peccati, c'è bisogno, c'è urgenza di una liberazione
da una forza oppressiva, devastante, invasiva, quella che a volte ci
fa dire: "Ma come è possibile che si faccia brutalmente questo, che
si pensi spudoratamente questo, che si dica volgarmente questo,
che si proponga biecamente questo? Come è possibile? Sembra
una cappa che soffoca e opprime, il male, il male del mondo.
Gesù è colui che ci vuole liberi dal male. Che ci vuole con sé a
lottare per la liberazione da tutto ciò che opprime la dignità della
donna, dell'uomo, degli ultimi, del creato. Per questo ha dato la vita.
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Agnello di liberazione da tutto ciò che che è contro il desiderio di
vita, cha abita ciascuno di noi, che abita ogni vivente. Giovanni, il
Battista si affida anche ad un'altra immagine per dire di colui che sta
in mezzo e non è riconosciuto: l'immagine dello Spirito: "Ho
contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e
rimanere su di lui". Lo Spirito come colomba.
Come a dire che lo Spirito trova in Gesù il suo nido in cui rimanere.
In lui lo Spirito rimane. In pienezza e per sempre. E' quello che non
possiamo dire di noi, di essere sempre guidati nelle nostre scelte
dallo Spirito, per noi è un po' un venire e un andare, secondo che gli
siamo fedeli o no.

Ecco l’agnello!
Voce guida: Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del
mondo
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.
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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
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
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Preghiera e benedizione finale
Voce guida: Concludiamo ora con una preghiera che ci invita alla speranza
di essere sempre in mano a Lui.
Tutti:
Altro è il rifugio dove cessano i venti, altra è la strada dove lui conduce.
E non dirmi – rasségnati – come ammansito dal destino, ma – convinciti –
piuttosto.
Vento come carezza che rinfranca, carezza come vento che percuote.
Essere in mano a Lui, sentirmi forte di debolezza, privo di speranza nella
Speranza che da lui si avventa contro i miei rami deboli. Il dolore ha troppa
fantasia. Solo il respiro mi basta e il mio sbandare
dietro di lui.
(Renzo Barsacchi, Marinaio di Dio)
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:
sabato 25 : ore 18.00 santa messa concelebrata in streaming
( presiede don Franco). Youtube: sanprotaso25aprile
domenica 26: ore 9.00 cinque minuti con Dio (preghiera della
comunità). Youtube: sanprotaso26aprilemattino
domenica 26: ore 10.00: santa messa concelebrata in
streaming (presiede don Andrea).
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Youtube: sanprotaso26aprilemessa
Domenica 26: ore18.00 : breve riflessione di don Franco:
Youtube: sanprotaso26aprile
Ogni sera alle ore 18.00 breve rifessione di don franco sulla
parola della liturgia del giorno:
youtube: sanprotaso..aprile
Giovedì 30 aprile : animatori gruppo vangelo ( su
piattaforma zoom)
sabato 2 maggio : ore 18.00 santa messa concelebrata in
streaming ( presiede don Franco). Youtube:
sanprotaso2maggio
domenica 2: ore 9.00 cinque minuti con Dio (preghiera della
comunità). Youtube: sanprotaso2maggiomattino
domenica 2: ore 10.00: santa messa concelebrata in
streaming (presiede don Andrea).
Youtube: sanprotaso2maggiomessa
n.b. i link dello streaming saranno messi anche sul sito
della parrocchia per essere facilitati nell’ accesso
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 ( visto
che da due mesi non si raccolgono offerte e non si
svogono attività che portano introiti) per le necessità
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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 : IT60-H-05034-01743-000000001351
CAUSALE: SOSTEGNO BISOGNI PARROCCHIA
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