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UNO, NESSUNO, CENTOMILA (100.000)!
Da ventitré anni la Casa di Accoglienza san Protaso ospita parenti di ammalati (e gli ammalati stessi in
attesa di ricovero o in convalescenza, in terapia o in day hospital) che vengono negli ospedali di
Milano dai più diversi luoghi italiani e stranieri. Agli ospiti (solo ed esclusivamente malati e loro
parenti) vengono offerti un ambiente sicuro e, soprattutto, una compagnia cristiana al dolore.
La Casa è stata avviata nel maggio 1993, in occasione del sessantennale della parrocchia. La Casa si
trova in viale Murillo 14, in una villetta autonoma nella quale, dopo una opportuna ristrutturazione,
sono state ricavate 7 camere da letto, 2 soggiorni, cucina, 6 bagni per ospitare in modo molto dignitoso
19 persone. Si offre loro una “casa a Milano”, pur se condivisa con altre persone con le quali è
spontaneo stringere rapporti di amicizia, facilitati dalla comune esperienza di dolore.
Questa opera caritativa è sorta nel contesto di un “gruppo familiare” della parrocchia, composto da
genitori che (a partire dal 1987) hanno aderito alla proposta del vice parroco don Luigi Giussani di
ritrovarsi, in parallelo alla preparazione dei figli alla Cresima. Al gruppo è stato proposto con libertà e
fedeltà di riconoscere e accogliere la reale presenza di Cristo nella nostra vita. Di farlo in modo sempre
più consapevole e più “in azione”; e di sperimentare tutto questo in una comunità, una amicizia
“guidata”, secondo le parole di Gesù: «Dove due o tre si riuniscono nel mio nome, là sono io» (Mt
18,20).
Via via che questa concreta esperienza di familiarità diventava più profonda e convincente, è cresciuta
l’urgenza di dare ancora più senso allo stare insieme, dando vita ad un’opera di gratuita sollecitudine
per il prossimo.
Tra il 1991 e il 1993, per una serie di circostanze, il gruppo familiare ha conosciuto da vicino il disagio
e spesso il dramma di chi viene a Milano per curarsi e non “possiede” nulla (non parenti, non amici,
non mezzi economici, non istruzione…, ecc.), se non la tremenda prova che lo colpisce. La
provocazione cadde come un “seme” in un terreno reso recettivo e fecondo. Il gruppo si è ritrovato
unanime ed entusiasta (anche se con un po’ di trepidazione) nell’offrire un luogo nel quale sentirsi
appunto “a casa”.
In questi anni la Casa ha potuto ospitare quasi 8.000 persone diverse e nella scorsa settimana
sono state raggiunte le 100.000 giornate di presenza,
È un traguardo che da un lato ci lascia quasi increduli, dall’altro ci riempie di gioia; ma forse il
sentimento più forte è la gratitudine che riempie il nostro cuore nei confronti di tutti coloro che in varie
modi, nei diversi momenti della nostra storia, in forma diretta o indiretta hanno regalato “qualcosa di
loro stessi” alla nostra opera, permettendo che il piccolo seme gettato nel 1993 nel terreno del mondo
del bisogno, potesse dar vita, se non proprio a un albero, almeno a un arbusto ben sviluppato e vitale
che “nei suoi rami” ha potuto dare dimora a tanti ospiti/amici. Una gratitudine che si rivolge soprattutto
in Chi ci ha messo insieme, ci ha chiamato all’azione, ci ha dato la grazia di poter alimentare, rendere
ogni giorno più consapevoli, vivere e testimoniare le ragioni del nostro impegno, essendo Lui la nostra
vera, esperta e affidabile guida con la Sua Presenza misteriosa quanto reale che sperimentiamo nella
compagnia dei volontari impegnati nella Casa, nell’appartenenza concreta alla nostra Comunità
Parrocchiale e alla Chiesa, che sono Cristo che continua a condividere la nostra storia.

LA 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
4

Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i
discepoli non si erano accorti che era Gesù. 5Gesù
disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli
risposero: «No». 6Allora egli disse loro: «Gettate la
rete dalla parte destra della barca e troverete». La
gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la
grande quantità di pesci. 7Allora quel discepolo che
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». (…) 14Era
la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli,
dopo essere risorto dai morti.
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
At 13, 1-5a
Il mandato missionario a Saulo e Barnaba.

Lettura degli Atti degli Apostoli.

In quei giorni. 1C’erano nella Chiesa di Antiòchia
profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto Niger,
Lucio di Cirene, Manaèn, compagno d’infanzia di
Erode il tetrarca, e Saulo. 2Mentre essi stavano
celebrando il culto del Signore e digiunando, lo
Spirito Santo disse: «Riservate per me Bàrnaba e
Saulo per l’opera alla quale li ho chiamati». 3Allora,
dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le
mani e li congedarono.
4
Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a
Selèucia e di qui salparono per Cipro. 5Giunti a
Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di
Dio nelle sinagoghe dei Giudei.
Parola di Dio.

SALMO
Sal 95 (96)

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio.
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
2
Cantate al Signore, benedite il suo nome. R.
1

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
3
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. R.
Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza,
8
date al Signore la gloria del suo nome. R.
7

EPISTOLA
Rm 15, 15-20
Paolo, ministro di Cristo Gesù tra le genti.

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
Fratelli, 15su alcuni punti, vi ho scritto con un po’ di
audacia, come per ricordarvi quello che già sapete,
a motivo della grazia che mi è stata data da Dio
16
per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti,
adempiendo il sacro ministero di annunciare il
vangelo di Dio perché le genti divengano un’offerta

gradita, santificata dallo Spirito Santo. 17Questo
dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle cose che
riguardano Dio. 18Non oserei infatti dire nulla se non
di quello che Cristo ha operato per mezzo mio per
condurre le genti all’obbedienza, con parole e
opere, 19con la potenza di segni e di prodigi, con la
forza dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte
le direzioni fino all’Illiria, ho portato a termine la
predicazione del vangelo di Cristo. 20Ma mi sono
fatto un punto di onore di non annunciare il
Vangelo dove era già conosciuto il nome di Cristo,
per non costruire su un fondamento altrui.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO
Cfr Mt 28, 19-20

Alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore.
Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.
Alleluia.

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
Gv 11, 27

VANGELO
Mt 28, 16-20
Andate, fate discepoli, battezzate tutti i popoli.

Lettura del Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo. 16Gli undici discepoli andarono in
Galilea, sul monte che il Signore Gesù aveva loro
indicato. 17Quando lo videro, si prostrarono. Essi
però dubitarono. 18Gesù si avvicinò e disse loro: «A
me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.
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Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo, 20insegnando loro a osservare
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
Lam 3, 24-25

Mia eredità è il Signore
e io lo attendo e lo desidero.
Egli è buono con chi a lui si affida,
si dona al cuore che lo ricerca.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose

Credo, Signore, che tu sei il Cristo,
il Figlio del Dio vivente, venuto in
questo mondo.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE

Gesù mio,
credo che sei presente nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa
e ti desidero nell’anima mia.
Poiché ora non posso riceverti nella Santa
Comunione,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te.

Martedi 15 alle 21.00
Il 15 novembre alle ore 21 presso la chiesa
di S.Maria di Lourdes (via Induno, 12)
inizierà la Visita pastorale del card.
Angelo Scola ai decanati di San Siro e
Sempione. Tutti i fedeli sono invitati a
partecipare a questo incontro con
l’Arcivescovo, parte del biennio dedicato
alla riflessione sulla Lettera pastorale
“Educarsi al pensiero di Cristo”.

+ VITA DELLA COMUNITA’
RASSEGNA TEATRALE
Sabato 22 alle 21.00 e Domenica
23 alle 16.00 spettacolo comico:
“CERCASI EREDE” di Luciano
Lunghi
GIORNATA DELLA CARITA’
Domenica 23 si raccoglie lo ZUCCHERO
per i pacchi a favore delle famiglie in
difficoltà
CINEFORUM
Lunedì 24 e martedì 25 alle 15.30
e 21.00: FUOCOAMMARE, un
film documentario attualissimo e
pluripremiato.
OVER 60
Giovedì 27 alle 16.00 testimonianza di
padre Trinchero dalla Repubblica
Centrafricana
LECTIO DIVINA
Venerdì 28 alle 16.30 e alle 21.00 lectio
divina sulla seconda lettura della Messa di
Domenica prossima.
TEATRO COMICO DIALETTALE
Sabato 29 alle 21.00 e
Domenica 30 alle 16.00
spettacolo divertente in
dialetto milanese:
“Premiada pasticeria Belavista” di
Vincenzo Salemme
DOPOSCUOLA
La Caritas cerca volontari per il doposcuola.
Rivolgersi al martedì in oratorio alle 15.00

ISCRIZIONE CATECHISMO 2^ ELEMENTARE
Da martedì a giovedì è possibile fare l’iscrizione al
catechismo per i bambini di 2^ elementare. I
bambini dei genitori che non hanno partecipato
agli incontri, non possono iscriversi se non previo
colloquio (e incontro supplitivo) con don Andrea e
Suor Alfonsina.

VISITA NATALIZIA DELLE CASE
A breve riceverete una lettera per
informarvi delle novità che, a causa della
diminuzione del numero dei sacerdoti,
abbiamo
dovuto
apportare
nella
benedizione natalizia delle case.
In particolare vi comunichiamo che
quest’anno (2016) visiteremo solo le
case dei numeri pari, mentre l’anno
prossimo (2017) i numeri dispari.
Segreteria parrocchiale Tel. 0240071324
LUNEDÌ dalle 9 alle 12
MARTEDÌ dalle 9 alle12 e dalle16 alle 18
MERCOLEDÌ dalle 9 alle 12 e 16 - 18
GIOVEDÌ dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18
VENERDÌ dalle 9 alle 12
SABATO dalle 9 alle 12
Segreteria SPES
Martedì e sabato dalle 17.30 alle 19.00
Caritas parrocchiale
Centro Ascolto mercoledì 10-12
Patronato Acli
Lunedì ore 9-12: Consulenza sociale.
Oratorio
Aperto tutti i giorni dalle 15.45 alle 19.15. Chiuso al venerdì
Bar Esagono
Aperto tutti i giorni dalle 15 alle 18.45. Chiuso al venerdì
Lavoretti
Tutti i martedì e mercoledì con Suor Camilla

SPES CALCIO
domenica 23/10
11:30 under 10 vs La Traccia
16:30 big small vs S.Luigi S.Giuliano Rosso
sabato 29/10
17:00 allievi vs S. Luigi Trenno
18:30 top AG vs Aurora Milano I
NUOVO ORARIO MESSE FERIALI

Dal 2 novembre la Messa feriale
delle 9.30 è anticipata alle ore 9.00;
e al sabato non si celebrerà
la Messa delle 7.00
CARITAS
Grazie a tutti del materiale scolastico che ci avete
inviato: siamo riusciti ad aiutare concretamente
circa trenta famiglie!

