Domenica 11 settembre

2 Domenica dopo il Martirio del Battista

Numero 2431

Cinema Teatro Osoppo

CINEMA E TEATRO

CINEMA
TUTTI I LUNEDÌ E MARTEDÌ
alle 15.30 e 21.00
19 e 20 settembre
IL PONTE DELLE SPIE di Steven Spielberg

26 e 27 settembre
LA PAZZA GIOIA di P. Virzì

3 e 4 ottobre
L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO di M. Brown

TEATRO
SABATO ore 21.00 e DOMENICA ore 16.00
17 e 18 settembre 2016

“All’ospizzi dei vegett s’è liberà on let”
di Santalucia e Vialli

Sabato 24 settembre

“Prima il Vangelo, secondo me”
di e con Michele Diegoli Spettacolo di Cabaret

Domenica 25 settembre

“Tri pulaster (…e una caponera)”

10 e 11 ottobre

di E. Scarpetta

LE CONFESSIONI di Roberto Andò

Domenica 2 ottobre

17 e 18 ottobre

“Il Risorto”

ZONA D’OMBRA di Peter Landesman

di Daniele Ricci

24 e 25 ottobre

8 e 9 ottobre

FUOCOAMMARE di Gianfranco Rosi

31 ottobre e 1 novembre
COME SALTANO I PESCI di Alessandro Valori

7 e 8 novembre
LE SUFFRAGETTE di Sarah Gavron

14 e 15 novembre
45 ANNI di Afrew Haigh

21 e 22 novembre

Commedia dialettale

Commedia dialettale

Musical live

“Giuseppe il misericordioso”
di e con Pietro Sarubbi Attore professionista

22 ottobre e 23 ottobre

“Cercasi erede”
di L. Lunghi

Commedia brillante

29 e 30 ottobre

“Premiada pasticeria Belavista”
di Vincenzo Salemme Commedia dialettale

5 e 6 novembre

SOPRAVVISSUTO-THE MARTIAN
di Ridley Scott

di L. Lunghi

28 e 29 novembre

12 e 13 novembre

“Con tutt el ben che te voeri”
Commedia dialettale

LO STAGISTA INASPETTATO di N. Meyer

“Ridere a crepapelle coi De Filippo”

5 e 6 dicembre

di E. e P. De Filippo

EVEREST di Baltasar Kormákur

12 e 13 dicembre
THE WALK di Robert Zemeckis

19 e 20 dicembre
INSIDE-OUT di Pete Docter
IN SGRETERIA PARROCCHIALE SI
POSSONO FARE GLI ABBONAMENTI ALLE
DUE RASSEGNE.
Ricordiamo che per la Rassegna teatrale si possono
fare due tipi di abbonamento: uno per tutti gli
spettacoli, uno solo per il dialettale.
I costi degli abbonamenti sono molto vantaggiosi

Commedia divertente

Domenica 20 novembre

“Badante o miee”
di S. Palmucci

Commedia dialettale

26 e 27 novembre

“Lo strano caso del prof. Harold Crowder”
di S. Norcini e P. Comolli Giallo d’autore

3 e 4 dicembre
Compagnia Gli adulti in:

“Una farsa per Colette”
di Chiara Pozzoli

Commedia divertente

10 e 11 dicembre

“Fa nò l’andeghee”
di F. Fumagalli

Spettacolo dialettale

17 e 18 dicembre “El grass de rost”

+ PAROLA DI DIO
Il 7+ è uno strumento prezioso per partecipare più attivamente alla Santa Messa,
conoscere le notizie e le attività della comunità Parrocchiale
e avere uno sguardo sul cammino della Chiesa universale.
Sul sito Parrocchiale www.parrocchiasanprotaso.org potete ritrovare tutti i testi
ed ascoltare le lectio e le conferenze di tutti gli anni.
Ricordiamo anche che chi lo desidera può richiedere in segreteria il VOICE LINK: la radio parrocchiale
per seguire direttamente da casa le celebrazioni che si svolgono nella nostra Chiesa.

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 Giovanni.
1Il

primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò
al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che
la pietra era stata tolta dal sepolcro. 2Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».
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 Is 5, 1-7

Lettura del profeta Isaia.
Così dice il Signore Dio:
1
«Voglio cantare per il mio diletto
il mio cantico d’amore per la sua vigna.
Il mio diletto possedeva una vigna
sopra un fertile colle.
2
Egli l’aveva dissodata e sgombrata dai sassi
e vi aveva piantato viti pregiate;
in mezzo vi aveva costruito una torre
e scavato anche un tino.

Egli aspettò che producesse uva;
essa produsse, invece, acini acerbi.
3
E ora, abitanti di Gerusalemme
e uomini di Giuda,
siate voi giudici fra me e la mia vigna.
4
Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna
che io non abbia fatto?
Perché, mentre attendevo che producesse uva,
essa ha prodotto acini acerbi?
5
Ora voglio farvi conoscere
ciò che sto per fare alla mia vigna:
toglierò la sua siepe
e si trasformerà in pascolo;
demolirò il suo muro di cinta
e verrà calpestata.
6
La renderò un deserto,
non sarà potata né vangata
e vi cresceranno rovi e pruni;
alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia.
7
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti
è la casa d’Israele;
gli abitanti di Giuda
sono la sua piantagione preferita.
Egli si aspettava giustizia
ed ecco spargimento di sangue,
attendeva rettitudine
ed ecco grida di oppressi».
Parola di Dio.
SALMO
Sal 79 (80)

La vigna del Signore è il suo popolo.
9
Hai sradicato una vite dall’Egitto,
hai scacciato le genti e l’hai trapiantata.
12
Ha esteso i suoi tralci fino al mare,
e arrivavano al fiume i suoi germogli. R.
15
Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
16
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. R.
19
Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
20
Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo,
fa’ spendere il tuo volto e noi saremo salvi. R.

EPISTOLA Gal 2, 15-20
Abbiamo creduto in Cristo per essere giustificati.

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati.
Fratelli, 15noi, che per nascita siamo Giudei e non
pagani peccatori, 16sapendo tuttavia che l’uomo
non è giustificato per le opere della Legge ma
soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo,
abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù per
essere giustificati per la fede in Cristo e non per le
opere della Legge; poiché per le opere della Legge
non verrà mai giustificato nessuno.
17
Se pertanto noi che cerchiamo la giustificazione in
Cristo siamo trovati peccatori come gli altri, Cristo
è forse ministro del peccato? Impossibile! 18Infatti
se torno a costruire quello che ho distrutto, mi
denuncio come trasgressore. 19In realtà mediante la
Legge io sono morto alla Legge, affinché io viva per
Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, 20e non vivo
più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io
vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio,
che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO
Cfr Mt 8, 11

Alleluia.
Molti verranno dall’oriente e dall’occidente,
dice il Signore, e siederanno a mensa nel regno dei
cieli.
Alleluia.
VANGELO Mt 21, 28-32
I due figli inviati nella vigna. È venuto Giovanni e non gli avete creduto; i
pubblicani e le prostitute gli hanno creduto.

Lettura del Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 28«Che ve ne
pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e
disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. 29Ed
egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi
andò. 30Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli
rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. 31Chi dei due
ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il
primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel
regno di Dio. 32Giovanni infatti venne a voi sulla via
della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani
e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al
contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi
siete nemmeno pentiti così da credergli».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO

Porgimi orecchio, Signore, e ascoltami.
Salva il tuo servo, o Dio, che spera in te.
Abbi pietà di me perché sempre ti invoco.

OFFERTORIO
Oggi nella Chiesa ambrosiana la raccolta delle
offerte sarà devoluta alla CEI per le popolazioni
colpite dal terremoto.
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 88 (89), 2, 51a

Canterò senza fine la pietà del Signore.
Con la mia bocca
annunzierò a tutte le genti la tua verità.
O Signore, ricòrdati di me.
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.

LETTERA PASTORALE

In Buona stampa o
acquistando Avvenire, si
può trovare la nuova lettera
pastorale dell’Arcivescovo.

+VITA DELLA COMUNITÀ
IN SETTIMANA ISCRIZIONI ALLA CATECHESI
Iscrizioni per la 3^-4^- 5^elementare in segreteria oratorio
Iscrizioni per il I anno - 2^ elementare a fine ottobre dopo tre incontri dei genitori.
CONSIGLIO PASTORALE
I membri del Consiglio Pastorale devono fare
l’iscrizione in segreteria per la giornata di
ritiro del 17 settembre.
OVER 60
Giovedì alle 16.00 riprende l’attività spirituale e
culturale degli over 60. Suor Camilla e Paolo Rivera
in questa festa dell’ Addolorata ci faranno entrare
nella bellezza della Madonna di Michelangelo.

TEATRO
Sabato 17 alle 21.00 e Domenica 18 alle 16.00
Inizia la Rassegna teatrale con
uno spettacolo dialettale: “A
L’OSPIZZI DI VEGGETT S’E’
LIBERAA ON LETT” realizzata
dalla compagnia I CATANAIJ
A sua insaputa, la famiglia decide
di far ricoverare il nonno in una casa di riposo, ma al
momento non c’è posto. Dopo qualche tempo i familiari
partono per una vacanza, lasciando il nonno solo a casa.
Da Villa Serena telefonano per avvisare che si è liberato
un posto senza sapere che stanno parlando con il nonno,
ignaro di tutto. Panico. Il nonno Berto e l’amico fidato
Gino, decidono di visitare, in incognito, l’ospizio. Ha
inizio una serie di gag divertenti …. Commedia
esilarante che addolcisce, divertendo, quello che da
molti viene considerato un periodo triste della vita

SPES
Sabato 17 e Domenica 18 uscita allenatori e
dirigenti SPES
GIORNATA RACCOLTA CARITA’
Domenica 18 giornata di carità: si raccoglie
olio di oliva per il banco alimenti caritas
FESTA ZOLLA
Domenica 18 nel pomeriggio in Oratorio festa
della scuola Zolla. Alle 18.0 0 santa Messa.
NUOVO LIBRO DI DON PIERO
In segreteria parrocchiale è possibile acquistare il
nuovo libro di don Piero Re su san Pietro.

CONCORSO “UN LOGO PER L’ORATORIO”
Durante la Festa dell’Oratorio, sabato 24 e
domenica 25 settembre, vorremmo mettere in
mostra e votare un rinnovato “logo” dell’Oratorio
san Protaso! Per fare questo chiediamo a chi
vorrà cimentarsi nell’arte di proporci il proprio
lavoro consegnandolo in Oratorio entro mercoledì
21 settembre. I loghi saranno esposti durante i
giorni della festa e chi vorrà potrà votare il suo
proferito! Per dare un’idea dell’Oratorio san
Protaso così da aiutarvi nella realizzazione vi
proponiamo questa descrizione:
“Il nostro Oratorio (san Protaso) vuole essere una casa
aperta a tutti, una comunità di fratelli e sorelle, amici e
amiche che camminano insieme come discepoli del
Signore Gesù per imparare da Lui e con Lui ad essere
buoni cristiani. Il nostro Oratorio vuole essere un luogo
di accoglienza e fraternità dove c’è spazio per chi è
piccolo e chi è grande, per giovani ed anziani, per chi la
pensa come me, ma anche per chi ha un’idea diversa
dalla mia. Il nostro Oratorio vuole essere un luogo in cui
respirare allegria e serietà, semplicità e bellezza”

Indicazioni pratiche: il logo è bene che sia
disegnato o stampato su foglio di dimensione
minima A4. Può avere anche un titolo, uno slogan o
un nome (“Oratorio san Protaso”, “O.S.P.”…). La
consegna può essere fatta direttamente in Oratorio
a don Andrea entro mercoledì 21 settembre!
Grazie a chiunque vorrà aiutarci!
RICHIESTA CARITAS di MATERIALE
SCOLASTICO
*QUADERNONI a RIGHE / QUADRETTI delle
varie classi ( meglio con il margine)
*RACCOGLITORI AD ANELLI *FOGLI a
RIGHE E QUADRETTI PER I RACCOGLITORI
*CARTELLETTE TRASPARENTI PER
RACCOGLITORI
*DIARI - e/o quaderni piccoli
*ZAINETTI - ASTUCCI - BUSTINE
PORTAPENNE *PENNE - normali e cancellabili
*MATITE - GOMME - TEMPERINI - *FORBICI a
punta tonda per bambini *MATITE COLORATE PENNARELLI punta fine/ grossa *RIGHELLI /
SQUADRE --- COMPASSI *COLLA STICK
*RISME CARTE PER FOTOCOPIE *ALBUM da
disegno

CONSEGNARE IL MATERIALE IN
SEGRETERIA O IN SACRESTIA

MUSICAL IL RISORTO: Domenica 2 ottobre vi sarà la presentazione del grande Musical “Il risorto”.
La compagnia concede a 14 ragazzi si salire sul palco in costume. Gli interessati diano il nome al Parroco

