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LA 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 Marco.
9

Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, il
Signore Gesù apparve prima a Maria di Màgdala, dalla
quale aveva scacciato sette demòni. 10Questa andò ad
annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in
lutto e in pianto. (…)
Cristo Signore è risorto!

Rendiamo Grazie a Dio!
SALMELLO
Così lo Spirito dice alle Chiese:
«Al vincitore darò da mangiare dell’albero della vita,
che sta nel paradiso di Dio». Alleluia.
In te è la sorgente della vita,
alla tua luce vediamo la luce,
che sta nel paradiso di Dio. 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
Lettura del libro dell’Esodo.
In quei giorni. 33,18Mosè disse al Signore:
«Mostrami la tua gloria!». 19Rispose: «Farò passare
davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio
nome, Signore, davanti a te. A chi vorrò far grazia
farò grazia e di chi vorrò aver misericordia avrò
misericordia». 20Soggiunse: «Ma tu non potrai
vedere il mio volto, perché nessun uomo può
vedermi e restare vivo». 21Aggiunse il Signore:

«Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe:
quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella
cavità della rupe e ti coprirò con la mano, finché
non sarò passato. 23Poi toglierò la mano e vedrai le
mie spalle, ma il mio volto non si può vedere».
34,5
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là
presso di lui e proclamò il nome del Signore. 6Il
Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il
Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso,
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, 7che
conserva il suo amore per mille generazioni». Parola
di Dio.
22

Salmo
Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua
gloria.
2
O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora io ti cerco, ha
sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.
3
Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria. R.
4
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.
5
Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani. R.
6
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
7
Quando nel mio letto di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
8
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. R.
Epistola
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
Fratelli, 1non c’è nessuna condanna per quelli che
sono in Cristo Gesù. 2Perché la legge dello Spirito,
che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge
del peccato e della morte. 3Infatti ciò che era
impossibile alla Legge, resa impotente a causa della
carne, Dio lo ha reso possibile: mandando il proprio
Figlio in una carne simile a quella del peccato e a
motivo del peccato, egli ha condannato il peccato
nella carne, 4perché la giustizia della Legge fosse
compiuta in noi, che camminiamo non secondo la
carne ma secondo lo Spirito.
5
Quelli infatti che vivono secondo la carne, tendono
verso ciò che è carnale; quelli invece che vivono
secondo lo Spirito, tendono verso ciò che è
spirituale. 6Ora, la carne tende alla morte, mentre lo
Spirito tende alla vita e alla pace. 7Ciò a cui tende la
carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla
legge di Dio, e neanche lo potrebbe. 8Quelli che si
lasciano dominare dalla carne non possono piacere a

Dio.9Voi però non siete sotto il dominio della carne,
ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio
abita in voi. Parola di Dio.
Alleluia.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo; a
Dio che è, che era e che viene.
Alleluia.
Vangelo
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: 24«Se non avessi compiuto in mezzo a
loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non
avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e
hanno odiato me e il Padre mio. 25Ma questo, perché
si compisse la parola che sta scritta nella loro
Legge: Mi hanno odiato senza ragione.
26
Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal
Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre,
egli darà testimonianza di me; 27e anche voi date
testimonianza, perché siete con me fin dal
principio». Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
Sia lode al Padre che regna nei cieli
e al Figlio che è sovrano con lui;
cantino gloria allo Spirito Santo
tutte le creature beate.
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
O Trinità beata, a te cantiamo,
alla tua maestà ci prostriamo adoranti,
in te fermamente crediamo:
accresci la nostra fede.
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 non posso riceverti nella
Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel
mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi
unisco a te.

85° DELLA PARROCCHIA:
UN INVITO ANCHE PER TE!
Si celebrano quest’anno gli 80 anni di
consacrazione della Parrocchia di San
Protaso e desidereremmo farne memoria
anche con te sabato 9 e Domenica 10
giugno.
Perché farne memoria?
Per cogliere il cammino che il Signore ci ha
fatto percorrere.
Per ringraziare insieme per ciò che abbiamo
vissuto.
Per stupirci di come dal nulla sia potuta
nascere e crescere, insieme alle case, una
chiesa viva, fatta di persone prima che di
pietre.
Per ritrovare nelle radici lo slancio per
guardare al futuro con speranza ed
entusiasmo.
Per sentirci tutti, nessuno escluso, in
cammino dentro una storia più grande di
noi.
Per riconoscere che questa storia non è
senza senso, ma ha una meta ed un progetto.
Per rivivere l’esperienza del popolo di Dio
invitato a fare memoria, nel suo credo
storico, del cammino nel deserto: “Ricordati
di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti
ha fatto percorrere in questi … anni …” (Dt
8,2).

+ VITA DELLA COMUNITA’
FESTA SPES
Domenica 27 festa della SPES e Messa alle 10 per
tutti gli atleti, allenatori, dirigenti e genitori.
PROCESSIONE MARIANA
Domenica 27 alle 21.00 (ritrovo in Chiesa alle
20.45) processione mariana dalla nostra Chiesa
all’Addolorata.
Si percorreranno queste vie:
Osoppo, Caccialepori, Ricciarelli, Gigante,
Selinunte, Zamagna, Esquilino.

CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30 e
21.00 bellissimo film su una delle
battaglie più epiche della seconda
guerra mondiale: DUNKIRK
OVER 60
Giovedì
pomeriggio
uscita
turistico
culturale a San Satiro. Iscriversi da suor
Camilla o Paolo Rivera
PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI
Giovedì 31 alle 20.00 al Gratosoglio
processione cittadina del Corpus Domini
presieduta dall’Arcivescovo

Sabato 9
Ore 18.00 Santa Messa presieduta
dall’Arcivescovo
Saranno riservati questi posti: davanti sul
transetto di destra i ragazzi, gli adolescenti e
gli educatori dell’oratorio e della SPES; davanti
a destra i ragazzi del catechismo con le
catechiste; davanti a sinistra il Consiglio
pastorale, gli operatori Caritas, e tutti i
volontari dei vari settori parrocchiali (centro
culturale, cinema, teatro, missionarie dell’ago,
baristi bar esagono, operatori liturgici,
eccetera…).
Ore 19.30 Pizzata in oratorio.

Occorre iscriversi al più presto in segreteria
parrocchiale
Ore 21.00 Musical in teatro (ingresso
gratuito): “Il carro di fuoco” (lo spettacolo che
ha avuto più successo nella nostra stagione
teatrale)
Domenica 10
Ore 10.00 Santa Messa della festa dell’85°
con tutti i malati della Parrocchia.

Contattare suor Vincenza per i trasporti.

“TRA” NOI E DIO

Venerdì dalle 16.00 alle 18.00, in Chiesa
esposizione e benedizione eucaristica.
Alle 16.30 lectio divina

PRIMO SABATO DEL
MADONNA DI FATIMA

FESTA DELL’85° DELLA PARROCCHIA
Sabato 9 e Domenica 10 giugno

MESE

CON

LA

Sabato 2 primo sabato del mese, devozione
alla Madonna di Fatima. Esposizione e
adorazione dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30
alle 18.00

Ore 16.00 Pellegrinaggio sui luoghi di San
Protaso in città: visita di San Vittore al corpo,
dove è sepolto San Protaso Vescovo e visita di
Sant’Ambrogio, dove sono sepolti i Santi
Protaso e Gervaso martiri.

ISCRIVETEVI ALLA PIZZATA
DI SABATO 9 GIUGNO!!!

ORATORIO ESTIVO FERIALE
Dall’11 giugno al 7 luglio
Quest’anno, compresi gli animatori, saremo 350!

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 3 giugno alle 11.30 festa degli
anniversari di matrimonio. Faremo una
Messa apposta per loro cui seguirà un lauto
rinfresco nel Bar Esagono. Tutti coloro che
ricordano quest’anno un anniversario significativo
(1 anno; 5 anni; 10 anni; 15 anni; 20 anni; 25
anni; 30 anni; 35 anni; 40 anni; 45 anni; 50 anni;
55 anni; 60 anni; 65 anni; 70 anni; eccetera….!)
diano il nome in segreteria al più presto, per poter
ben organizzare il tutto.

GITA A MONTECARLO
DA SUOR ALFONSINA
Stiamo organizzando per sabato 16 giugno una
gita di un giorno col pullman a Montecarlo.
Prima di prenotare i pullman dobbiamo sapere
quanta gente vuole venire.
Occorre dare il nome in segreteria entro e
non oltre lunedì.
Costi: 1 posto euro 40,00 2 posti euro 70,00
3 posti euro 95,00 4 posti euro 120,00

Attualmente sono iscritte 15 persone: se il numero
non aumenta almeno a 40, non potremo andare.

