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GRAZIE, COMUNITA’ DI SAN PROTASO!
E’ una bella esperienza, quella cominciata un anno fa dal giornale della strada, Scarp de’ tenis, nel
decanato San Siro, e – al suo interno – ogni mese nelle parrocchie di San Protaso e della Beata Vergine
Addolorata.
Caro parroco, cari parrocchiani, dallo scorso anno avete conosciuto Vincenzo, una persona della vostra
comunità in situazione di difficoltà, presa in carico anche dalla Caritas, diocesana e parrocchiale al
contempo.
Vincenzo è uno dei 48 venditori di Scarp de’ tenis che ogni settimana portano il messaggio del giornale
della strada nelle parrocchie della Diocesi di Milano, 28 di loro nella sola città di Milano.
Egli, con la sua presenza una volta al mese a vendere giornali fuori dalla vostra parrocchia, è diventato
presenza abituale nella vita di alcuni di voi, che tramite lui hanno avuto l’occasione di sperimentare il
concreto sostegno ad un progetto che prevede un tentativo di reinserimento sociale anche attraverso la
dignità del lavoro, come è la vendita di Scarp.
Come sapete, un euro del ricavato da ogni copia resta nelle mani del venditore, mentre altri 50
centesimi servono all’editore per pagare i suoi oneri fiscali e assicurativi, avendo lui un regolare
incarico di vendita.
Ma non è solo la garanzia di una piccola integrazione al reddito la finalità di Scarp de’ tenis: è
soprattutto la restituzione di un ruolo alle persone come Vincenzo nella società, a partire – come
abbiamo tentato di fare a San Siro – dalla sua comunità di riferimento.
Alcune volte i percorsi riescono, se è vero che, in vent’anni di attività, sono già 600 le persone che
hanno ripreso a condurre una vita “normale” dopo una fase di difficoltà grazie alla vendita di Scarp e
alla presa in carico targata Caritas ad essa collegata, nella sola diocesi di Milano (siamo in 15 città
d’Italia).
Altre volte, come nel caso di Vincenzo, la vendita di Scarp de’ tenis è stata un’attività che ha potuto
aiutarlo per un pezzo di questo percorso: nel suo caso, per circa un anno a completare un percorso di
presa in carico, che da questo mese – avendovi lui rinunciato – continuerà senza il supporto del
giornale.
Per questo desideriamo ringraziarvi per il contributo che avete dato, attraverso l’acquisto del giornale,
migliorare almeno per un tratto la qualità della vita di Vincenzo.
In accordo con don Paolo, continueremo ad essere presenti, anche con continuità, nella vostra
parrocchia e decanato, con altri venditori, che saranno, se possibile, “locali”, altrimenti comunque
residenti a Milano, seppur in altre zone. E’ quello che avviene normalmente nelle parrocchie cittadine,
dove i venditori di Scarp arrivano da altre situazioni.
Ci auguriamo, quindi, che continuerete ad aiutare anche chi arriverà dopo di loro. Oggi trovate fuori
dalla chiesa il nostro Vito, che di Vincenzo è stato il tutor, in quanto venditore molto esperto, come
racconta la sua storia, che ci narra nell’ultima pagina del giornale, dedicata al “venditore del mese”.
Anche perché siamo sempre più convinti che acquistare il nostro “mensile della strada” non è solo un
“gesto di carità”, già di per sé significativo, ma anche una crescita culturale per i contenuti che Scarp
de’ tenis esprime.
Grazie di cuore!
La redazione di Scarp de’ tenis

+ PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua di
Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per l’annuncio
che rinnova la nostra fede e ravviva la nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

S. Annuncio della Risurrezione del Signore
Nostro Gesù Cristo secondo Matteo.
8Abbandonato

in fretta il sepolcro con timore e gioia
grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi
discepoli. 9Ed ecco, il Signore Gesù venne loro incontro e
disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli
abbracciarono i piedi e lo adorarono. 10Allora Gesù disse
loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che
vadano in Galilea: là mi vedranno».
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo Grazie a Dio!

Nel tempo di Pentecoste dopo il Vangelo si proclama il Gloria
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
Es 24, 3-18
Mosè stabilisce nel sangue l’alleanza tra Dio e il popolo.

Lettura del libro dell’Esodo.
In quei giorni. 3Mosè andò a riferire al popolo tutte
le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il
popolo rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i
comandamenti che il Signore ha dato, noi li
eseguiremo!». 4Mosè scrisse tutte le parole del
Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare
ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici
tribù d’Israele. 5Incaricò alcuni giovani tra gli
Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi
come sacrifici di comunione, per il Signore. 6Mosè
prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e
ne versò l’altra metà sull’altare. 7Quindi prese il
libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza del
popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo

eseguiremo e vi presteremo ascolto». 8Mosè prese
il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il
sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con
voi sulla base di tutte queste parole!».
9
Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i settanta
anziani d’Israele. 10Essi videro il Dio d’Israele: sotto i
suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di
zaffìro, limpido come il cielo. 11Contro i privilegiati
degli Israeliti non stese la mano: essi videro Dio e
poi mangiarono e bevvero.
12
Il Signore disse a Mosè: «Sali verso di me sul
monte e rimani lassù: io ti darò le tavole di pietra,
la legge e i comandamenti che io ho scritto per
istruirli». 13Mosè si mosse con Giosuè, suo aiutante,
e Mosè salì sul monte di Dio. 14Agli anziani aveva
detto: «Restate qui ad aspettarci, fin quando
torneremo da voi; ecco, avete con voi Aronne e
Cur: chiunque avrà una questione si rivolgerà a
loro».
15
Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il
monte. 16La gloria del Signore venne a dimorare sul
monte Sinai e la nube lo coprì per sei giorni. Al
settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube.
17
La gloria del Signore appariva agli occhi degli
Israeliti come fuoco divorante sulla cima della
montagna. 18Mosè entrò dunque in mezzo alla nube
e salì sul monte. Mosè rimase sul monte quaranta
giorni e quaranta notti. Parola di Dio.
SALMO Sal 49 (50)

Ascoltate oggi la voce del Signore.
1
Parla il Signore, Dio degli dèi,
convoca la terra da oriente a occidente.
2
Da Sion, bellezza perfetta, Dio risplende. R.
3
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio;
davanti a lui un fuoco divorante,
intorno a lui si scatena la tempesta.
4
Convoca il cielo dall’alto
e la terra per giudicare il suo popolo. R.
5
«Davanti a me riunite i miei fedeli,
che hanno stabilito con me l’alleanza
offrendo un sacrificio».
6
I cieli annunciano la sua giustizia:
è Dio che giudica. R.
EPISTOLA
Eb 8, 6-13a
Gesù mediatore di un’alleanza migliore.

Lettera agli Ebrei.
Fratelli, 6Gesù ha avuto un ministero tanto più
eccellente quanto migliore è l’alleanza di cui è
mediatore, perché è fondata su migliori promesse.
7
Se la prima alleanza infatti fosse stata perfetta,

non sarebbe stato il caso di stabilirne un’altra. 8Dio
infatti, biasimando il suo popolo, dice:
Ecco: vengono giorni, dice il Signore,
quando io concluderò un’alleanza nuova
con la casa d’Israele e con la casa di Giuda.
9
Non sarà come l’alleanza che feci con i loro padri,
nel giorno in cui li presi per mano
per farli uscire dalla terra d’Egitto;
poiché essi non rimasero fedeli alla mia alleanza,
anch’io non ebbi più cura di loro, dice il Signore.
10
E questa è l’alleanza che io stipulerò con la casa
d’Israele
dopo quei giorni, dice il Signore:
porrò le mie leggi nella loro mente
e le imprimerò nei loro cuori;
sarò il loro Dio
ed essi saranno il mio popolo.
11
Né alcuno avrà più da istruire il suo concittadino,
né alcuno il proprio fratello, dicendo:
«Conosci il Signore!».
Tutti infatti mi conosceranno,
dal più piccolo al più grande di loro.
12
Perché io perdonerò le loro iniquità
e non mi ricorderò più dei loro peccati.
13
Dicendo alleanza nuova, Dio ha dichiarato antica
la prima.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO
Cfr 1Pt 1, 18-19

Alleluia.
Voi foste liberati con il sangue prezioso di Cristo,
agnello senza difetti e senza macchia.
Alleluia.
VANGELO
Gv 19, 30-35
«Tutto è compiuto». Sangue ed acqua.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. 30Dopo aver preso l’aceto, Gesù
disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò
lo spirito.
31
Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i
corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato
– era infatti un giorno solenne quel sabato –,
chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le
gambe e fossero portati via. 32Vennero dunque i
soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che
erano stati crocifissi insieme con lui. 33Venuti però
da Gesù, vedendo che era già morto, non gli
spezzarono le gambe, 34ma uno dei soldati con una
lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e
acqua. 35Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua

testimonianza è vera; egli sa che dice il vero,
perché anche voi crediate.
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO Sal 26 (27), 4

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella sua casa
tutti i giorni della mia vita.
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 Cfr Sal 22 (23), 5

Mi hai preparato una mensa, o Dio d’amore,
il mio calice trabocca di dolcezza.
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.

ATTENZIONE
Da settimana prossima al posto del 7+
ci sarà il foglietto diocesano della
Domenica.
Il 7+ ritornerà per la fine di agosto

+ VITA DELLA COMUNITA’
LETTERA APERTA A MARGINE DELL’ORATORIO ESTIVO
Carissimo don Andrea, ho visto il tuo volto triste questa settimana in
oratorio quando una serie di persone che abitano nelle case vicine
all’Oratorio sono venute a lamentarsi per i rumori dei bambini…
Il tuo sguardo di prete novello, al suo primo Oratorio estivo, si è per un
attimo perso nel vuoto, quasi a chiedersi come fosse possibile che la
gente, alla quale hai deciso di dedicare la tua giovane vita, fosse così incapace di cogliere il bello (pur dentro i
decibel che si alzano) di 300 ragazzi che vivono un’esperienza di fraternità e di gioia.
C’era quasi nei tuoi occhi la delusione per chi non sa apprezzare ciò che di buono si fa e si opera, ma minaccia
denunce e lancia insulti a chi dona il suo tempo a servizio dei ragazzi, perché viene minacciata la sua quiete…
Coraggio don Andrea, il mondo cui il Signore ti ha inviato è questo! E anche peggio, come la cronaca
quotidiana ci testimonia.
Verrebbe voglia di lasciar perdere, di accontentarsi di fare poco per non disturbare…Ma tu non arrenderti, non
cedere alla tentazione del picco cabotaggio... Non aspettarti il grazie dagli uomini, ma da Dio; non smettere di
donare il tuo sorriso e la tua gioia ai ragazzi che, loro sì, ti vogliono bene. Insieme alle Suore e agli animatori
continua, come splendidamente state facendo, a servire ed amare!
“Per di qua” dice lo slogan del GREST di quest’anno: la direzione è quella di un amore che non smette di
amare, di un servizio fatto per il Signore, di una vita spesa per i piccoli del Regno, senza aspettare nulla in
contraccambio.
E ricorda ciò che ci ha detto Gesù: “quando diranno male di voi per causa mia… beati voi!”.
dp
PELLEGRINAGGIO SULLE ORME DEI SANTI FRANCESI DELLA MISERICORDIA
Dall’1 al 3 settembre
Attenzione: per poter effettuare il viaggio mantenendo lo stesso costo nonostante il minor numero di
partecipanti, abbiamo ridotto di un giorno il programma.
1° giorno – 1/9 LA SALETTE
Santuario di Notre Dame de La Salette, situato a 1800 metri s.l.. dove nel 1846 apparve la Vergine Maria.
2° giorno –ARS – CLUNY – TAIZE’
Ars: Santuario dove si trovano le spoglie del S. Curato. Cluny: abbazia costruita nel 910. Taizè: comunità ecumenica
3° giorno 3/9 PARAY LE MONIAL - ANNECY – MILANO
Paray le Monial: Basilica del Sacro Cuore Annecy. una città da fiaba sul lago Arrivo in serata
COSTO € 490,00 Iscrizioni aperte in segreteria fino alla fine di giugno.

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.

SETTIMANA BIBLICA
Per tutti coloro che lo desiderano dal 2 all’8 luglio si terrà una settimana biblico termale su: “Il Vangelo per una comunità” a Chioso
in Val Formazza e sarà guidata dal Parroco don Paolo e da Suor Lydia delle religiose di Nazareth.
I primi due giorni (sabato e Domenica) sono anche per gli animatori dei gruppi del Vangelo, con un programma speciale per loro.
Ultimo giorno di iscrizione!
VACANZE ESTIVE CON L’ORATORIO
13 GIUGNO - 8 LUGLIO: Oratorio Estivo
11 - 17 LUGLIO: Primo Turno Campo Estivo, per i ragazzi di III/IV/V elementare
17 - 24 LUGLIO: Secondo Turno Campo Estivo, per i ragazzi di I/II/III media
25 LUGLIO - 1 AGOSTO: Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia (in Polonia)

