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MESE DI MAGGIO, MESE DEL ROSARIO
Siamo reduci dalla bellissima esperienza della presenza della statua della Madonna di Fatima nella
nostra Parrocchia. Sono state giornate di incredibile affluenza di popolo, di intensa preghiera e di
ricche meditazioni proposte da don Vittorio De Paoli tutte le sere.
In 83 anni di storia di San Protaso non si era mai visto un così numeroso concorso di popolo!
Adesso la statua della Madonna di Fatima in Chiesa non c’è più. Ma resta Gesù Eucarestia, che non
è la “statua” di Gesù, ma è Gesù vivo! Che questa preghiera e vita cristiana non vengano meno!
Ciò che abbiamo vissuto, come evento straordinario, deve generare un rinnovamento della pastorale
ordinaria, immettere nuovo fervore ed entusiasmo in ciò che quotidianamente viviamo, soprattutto
per formare la nostra coscienza credente e crescere nell’unione con Dio e nell’unità tra noi.
Per questo vogliamo riprendere a frequentare con più assiduità la catechesi degli adulti e i Gruppi del
vangelo, e formare una più matura coscienza ecclesiale: abbiamo bisogno di “imparare a credere”!
Che il mese del Rosario coi suoi appuntamenti sia occasione anche per questa formazione!

LA PREGHIERA LENTA DELLE MAMME
CHE VANNO DI CORSA
DI Elisabetta Soglio, caporedattore Corriere della sera

Il Rosario è una preghiera lenta. In un mondo in cui va tutto così
veloce, ripetere l’Ave Maria diventa anche un esercizio di stile: non
c’è bisogno di correre, non servono ragionamenti articolati, non
dobbiamo bruciare il tempo.
Il tempo, anzi, si ferma e resta scandito da questa invocazione,
quasi una cantilena che per me significa una cosa soprattutto: «Mi
affido». (...)
Alcune volte basta un mistero, basta una decina che infilo quasi
sempre per chiedere aiuto e sostegno alla Madonna.
Già, perché il Rosario è la preghiera delle mamme.
Di noi mamme intrappolate fra questo ruolo e quello di
professioniste;
di noi mamme che cerchiamo di tenere insieme famiglia e lavoro
volendo dare sempre il meglio di noi;
di noi mamme che sentiamo così spesso e così forte il peso
dell’insoddisfazione perché alla fine ci sembra di non riuscire a fare
bene né una cosa né l’altra.
Il Rosario è la preghiera delle mamme anche perché fin da piccole
ci viene messo davanti questo modello così impegnativo, la
Madonna.
Lei che si è fidata senza riserve, che serbava tutto nel suo cuore,
che ha seguito il Figlio tanto amato e che lo ha visto ingiustamente
morire, inginocchiata davanti alla sua infamante croce.
Inginocchiata lì non per salvarlo ma per lasciarsi da lui salvare. (...)
Il Rosario delle mamme che vanno di corsa è forse questo: la
preghiera semplice con cui affidiamo alla Madonna i nostri figli e la
nostra famiglia, le nostre lacrime e i nostri sorrisi, le nostre paure e il
nostro coraggio.
Il Rosario delle mamme è un pezzetto della forza di cui abbiamo
bisogno per ricominciare.

Rosari nelle
piazze e in
cortile
Tutte le sere dal lunedì al
giovedì alle 20.45 Rosario
nel cortile laterale della
Chiesa.
Alcuni venerdì sera
ci troveremo in alcune
piazze del nostro quartiere
per la recita del Rosario:
Venerdì 13 ore 20.45
Rosario
in
piazza
Velasquez
Venerdì 27 ore 20.45
Rosario
in
piazza
Selinunte.
Inoltre:
Venerdì 20 ore 21.00
gruppi del Vangelo in
Oratorio: questo ultimo
incontro viene fatto tutti
insieme. Scopriremo così
quanta gente ha iniziato a
vivere questa bellissima
esperienza di fraternità.

+ LA PAROLA DI DIO
Tutte le Messe vengono trasmesse attraverso il voice link,
una piccola radio che potete acquistare in segreteria parrocchiale.
Tutti gli ammalati della Parrocchia possono essere sempre sintonizzati con la loro comunità.
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
ai confini della terra».
9
T. Amen.
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in
Voce guida: Fratelli, entriamo nella gioia del giorno del
alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. 10Essi
Signore, la Pasqua settimanale. Ascoltiamo la parola di
stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava,
Gesù che preannuncia per tutti i credenti il dono pasquale
quand’ecco due uomini in bianche vesti si
dello Spirito Santo.
presentarono a loro 11e dissero: «Uomini di Galilea,
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che
S. Il Signore sia con voi. T. E con il tuo spirito.
di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo
S. Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo».
Gesù Cristo secondo Giovanni.
12
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte
3Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono
detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme
al sepolcro. 4Correvano insieme tutti e due, ma l’altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al
quanto il cammino permesso in giorno di sabato.
13
sepolcro. 5Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Entrati in città, salirono nella stanza al piano
6Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed
superiore, dove erano soliti riunirsi. Parola di Dio.
7
entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma
avvolto in un luogo a parte. 8Allora entrò anche l’altro
discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e
credette.
Cristo Signore è risorto! Alleluia. Alleluia!
Rendiamo Grazie a Dio! Alleluia. Alleluia!
SALMELLO
Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente,
che era, che è e che viene. Alleluia.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
lode al nostro Dio,
che era, che è e che viene. Alleluia.

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del
Padre, abbi pietà di noi. 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.
LETTURA At 1, 6-13a

Lettura degli Atti degli Apostoli.
In quei giorni. 6Quelli che erano con lui
domandavano a Gesù: «Signore, è questo il tempo
nel quale ricostituirai il regno per Israele?». 7Ma
egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o
momenti che il Padre ha riservato al suo potere,
8
ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che
scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a

SALMO Sal 46 (47)

Ascende il Signore tra canti di gioia.
2
Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio con
grida di gioia, 3perché terribile è il Signore,
l’Altissimo, grande re su tutta la terra. R.
6
Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono
di tromba. 7Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni. R.
8
Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte.
9
Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo
EPISTOLA Ef 4, 7-13

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini.
Fratelli, 7a ciascuno di noi è stata data la grazia
secondo la misura del dono di Cristo. 8Per questo è
detto: Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri,
ha distribuito doni agli uomini.
9
Ma cosa significa che ascese, se non che prima era
disceso quaggiù sulla terra? 10Colui che discese è lo
stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli,
per essere pienezza di tutte le cose.
11
Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri
di essere profeti, ad altri ancora di essere
evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, 12per
preparare i fratelli a compiere il ministero, allo
scopo di edificare il corpo di Cristo, 13finché
arriviamo tutti all’unità della fede e della
conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto,
fino a raggiungere la misura della pienezza di
Cristo. Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO Cfr Mt 28, 19a. 20b

Alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli,
dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
sino alla fine del mondo.
Alleluia.
VANGELO Lc 24, 36b-53

Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. Il Signore 36Gesù in persona stette in
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 37Sconvolti e
pieni di paura, credevano di vedere un fantasma.
38
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché
sorgono dubbi nel vostro cuore? 39Guardate le mie
mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come
vedete che io ho». 40Dicendo questo, mostrò loro le
mani e i piedi. 41Ma poiché per la gioia non
credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse:
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». 42Gli
offrirono una porzione di pesce arrostito; 43egli lo
prese e lo mangiò davanti a loro.
44
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi
quando ero ancora con voi: bisogna che si
compiano tutte le cose scritte su di me nella legge
di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». 45Allora aprì loro la
mente per comprendere le Scritture 46e disse loro:
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai
morti il terzo giorno, 47e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono
dei peccati, cominciando da Gerusalemme. 48Di
questo voi siete testimoni. 49Ed ecco, io mando su di
voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi
restate in città, finché non siate rivestiti di potenza
dall’alto».
50
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le
mani, li benedisse. 51Mentre li benediceva, si staccò
da loro e veniva portato su, in cielo. 52Ed essi si
prostrarono davanti a lui; poi tornarono a
Gerusalemme con grande gioia 53e stavano sempre
nel tempio lodando Dio. Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO Cfr Gv 20, 17; 16, 7

Io salgo al Padre mio e Padre vostro,
al Dio mio e Dio vostro,
e vi manderò lo Spirito santo, alleluia, alleluia.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per

noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e
per opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno
della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà,
nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo
regno non avrà fine. Credo nello Spirito santo, che è
Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una,
santa, cattolica e apostolica. Professo un solo
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE Sal 3, 5. 7a

Con la mia voce ho gridato al Signore
e dal suo monte santo mi ha ascoltato.
Non temerò l’assalto
eppure di mille nemici, alleluia.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE
Signore, credo che sei realmente presente nel
Santissimo Sacramento, Ti amo sopra ogni cosa e Ti
desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti
sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto io Ti abbraccio e mi unisco tutto a Te,
non permettere che abbia mai a separarmi da Te. Amen.

ROSARI SERALI DEL MESE DI
MAGGIO ALLE 20.45
GIORNO
Lunedì 9
Martedì 10
Mercoledì 11
Giovedì 12

LUOGO
Cortile laterale della Chiesa
Cortile laterale della Chiesa
Cortile laterale della Chiesa
Cortile laterale della Chiesa

Venerdì 13 In piazza Velasquez
Lunedì 16
Martedì 17
Mercoledì 18
Giovedì 19

Cortile laterale della Chiesa
Cortile laterale della Chiesa
Cortile laterale della Chiesa
Cortile laterale della Chiesa

Venerdì 20 Gruppi del Vangelo tutti
insieme in Oratorio.
Lunedì 23
Martedì 24
Mercoledì 25
Giovedì 26

Cortile laterale della Chiesa
Cortile laterale della Chiesa
Cortile laterale della Chiesa
Cortile laterale della Chiesa

Venerdì 27 In piazza Selinunte
Lunedì 30
Martedì 31

Cortile laterale della Chiesa
In Chiesa

+ VITA DELLA COMUNITA’

In
biblioteca
ultimo
giorno
del
MERCATINO a favore della Parrocchia.
CATECHESI DEGLI ADULTI
Domenica 8 alle 11.15 ultimo incontro
dell’anno per la catechesi domenicale degli
adulti. Alcune coppie presenteranno la lettera del
Papa AMORIS LAETITIA, portando sulla stessa la
loro esperienza.

SALUTO A SUOR JONITA

Domenica 8 alla Messa delle 10.00 saluto
ufficiale della comunità a Suor Jonita che
parte missionaria in Sry Lanka.
CONCLUSIONE RASSEGNA TEATRALE
Domenica 8 alle 16.00
A causa di una grave indisposizione Roberto
Bignoli, il cui spettacolo era programmato per
questa domenica, non può venire.
Al suo posto uno degli spettacoli
più applauditi della passata
stagione:

MILAN, ONA CANZON
di e con A. Ressa e A. Galassi
Le canzoni più belle del repertorio
meneghino cantate e commentate con allegria ed
intelligenza, da uno dei più grandi interpreti del
cabaret milanese, il grande Alberto Ressa!

SDR

Domenica 8 alle 16.30 al Rosetum ultimo
incontro sulla Parola di Dio per separati, divorziati e
risposati.
Per loro e per tutti Domenica 22 alle 16.30 incontro
di approfondimento sul capitolo 8 dell’Amoris
Laetitia sul tema delle situazioni di fragilità.
FESTA DELLA MAMMA IN ORATORIO
Oggi pomeriggio, ore 16.00, nel salone
dell'Oratorio spettacolo dei ragazzi con Elidia per la
festa della mamma

CINEMA
Lunedì e martedì alle 15.30 e 21.00 film: IL
RAGAZZO INVISIBILE di Gabriele Salvatores.

OVER 60
Giovedì 12 alle 16.00 incontro sul tema delle
apparizioni dell’Angelo della pace.

LECTIO DIVINA
Venerdì 13 alle 16.30 lectio divina

ROSARI NELLE PIAZZE

Venerdì 13
Velasquez.

alle

20.45

Rosario

in

piazza

PRIME COMUNIONI
Domenica prossima, 15 maggio, alle 10.00
Messa delle prime comunioni dei nostri bambini di
4^ elementare.

GIUBILEO AMBROSIANO A ROMA

Da martedì 4 ottobre a giovedì 6 ottobre.
Andata e ritorno in treno.
Pullman a disposizione a Roma, con visite della città.
Costo € 440,00 tutto compreso.
Iscrizioni entro la fine di giugno in segreteria.

FESTA PATRONALE
DOMENICA 12 GIUGNO
FESTA DI SALUTO A PADRE GIUSTINO
E 60° DI SACERDOZIO DI DON PIERO
Ore 10.00 Santa Messa
Ore 12.30 Pranzo per tutti
Ore 15.00 Benedizione eucaristica
Ore 16.00 Grande spettacolo: “Madre Teresa:

il musical”

GIORNATA PER LA CARITA’
Domenica 15 la Caritas chiede aiuti per il caffè

DOMENICA 22 MAGGIO: grande vendita di
pasta fresca, torte, dolci e limoncello per
sostenere l'Oratorio e le iniziative estive
SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLE
VACANZE ESTIVE DELL’ORATORIO
e alla SETTIMANA BIBLICA PER GLI
ADULTI (ricordiamo che nei primi due giorni ci
sarà una proposta anche per gli animatori dei
gruppi del vangelo)

Sostieni il Centro Culturale San Protaso con il 2 per mille
Da quest’anno nella dichiarazione dei redditi è possibile sostenere le Associazioni Culturali con la scelta
della casella 2 per 1000 (da non confondere con il 5 per 1000 o l’8 per 1000).
Per devolvere il proprio contributo al Centro Culturale San Protaso occorre solo indicare il CODICE
FISCALE: 97073900157
Questa novità è una norma contenuta nell’ultima Legge di stabilità relativa al 2016 rivolta alle associazioni
culturali, di cui al libro I del codice civile, che hanno chiesto l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aventi diritto
alla corresponsione delle somme di cui all’art. 1, comma 985, della legge n. 208 del 2015, avendo finalità di
svolgere e o promuovere attività culturali ed esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della
domanda.

