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Domenica 18 giugno
Festa dei Patroni
SS. MM. Gervaso e Protaso
Carissimi amici,
lunedì 19 giugno il calendario liturgico ricorda e celebra i nostri patroni SS. MM. Gervaso e Protaso.
Certamente i nomi non sono proprio adatti per
il nostro tempo; infatti non mi è mai capitato di
battezzare qualche bambino che poi portasse uno di
questi nomi.
Tuttavia i Patroni della nostra parrocchia, Gervaso e
Protaso, hanno una storia di tutto rispetto; inoltre
sono i co-patroni, con S. Ambrogio, della nostra Diocesi ambrosiana. Noi daremo splendore a tale ricorrenza e celebreremo la festa patronale della Parrocchia il giorno prima, domenica 18 giugno con la S.
Messa solenne delle ore 10.30.

Parroco-don Egidio Casalone:

0341364138 tel.e fax

Don Paolo Ventura:
3332319290
Don Mario Proserpio:
0341368921
Don Contardo Mauri:
0341285557
Scuola Materna Parrocch:
0341369337 tel.e fax
Cinema Palladium:
0341361533 tel.e fax
don Egidio: donegidio@parrocchiadicastello.it

Ma chi sono questi due santi martiri?
Le notizie più antiche sui santi Gervaso e Protaso
risalgono al 386, anno del ritrovamento dei loro corpi
a Milano ad opera di s. Ambrogio.
Il 7 giugno 386, nella zona cimiteriale di Porta
Vercellina (nell’area compresa tra la basilica di S.
Ambrogio, l’Università Cattolica e la caserma
Garibaldi), nel sottosuolo antistante la basilica
cimiteriale dei SS. Nabore e Felice, s. Ambrogio fece
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operare uno scavo: vi si trovarono i corpi dei due
martiri il cui ricordo era andato praticamente perduto
nella Chiesa di Milano: tuttavia i vecchi affermarono
di averne sentito, un tempo, i nomi e di averne letta
l’iscrizione sepolcrale.
S. Agostino, presente a Milano in quegli anni e
Paolino di Milano, segretario e biografo di s.
Ambrogio dicono che il santo ebbe una rivelazione
e un presentimento.
La sera del 18 giugno le sacre spoglie furono
trasportate nella vicina basilica Fausta per una veglia
notturna di preghiere: il giorno seguente, venerdì 19
giugno, esse furono solennemente traslate, con un
grandissimo, entusiastico concorso di popolo, nella
basilica detta attualmente di S. Ambrogio, che si era
appena finito di costruire, per consacrarla con questa
deposizione di reliquie.
La traslazione delle reliquie dei martiri Gervaso e
Protaso fatta da Ambrogio a scopo liturgico, ebbe
un influsso notevole in tutto l’Occidente, segnando
una svolta decisiva nella storia del culto dei santi e
delle loro reliquie.
I due santi godettero subito di una notevole
popolarità.
Poche sono le notizie certe; ma sembra che il martirio
di Gervaso e Protaso si debba attribuire alla

persecuzione di Diocleziano.
Importante è la ricognizione delle reliquie dei SS..
Ambrogio, Gervaso e Protaso avvenuta poco dopo
la metà del sec. scorso, e precisamente negli anni
1864 e 1871. Il 13 gennaio 1864, sotto l’altare
maggiore della basilica di S. Ambrogio, furono trovati
due loculi: verso nord (e cioè a destra di chi celebra
con la faccia rivolta verso il popolo) il loculo più
grande dei due martiri, a sinistra, quello più stretto
di s. Ambrogio. I corpi erano rimasti in quei due loculi
fino all’anno 835, circa, allorchè l’arcivescovo
Angelberto II li riunì in una sola urna di porfido
(anch’essa scoperta, ma non aperta nel 1864) che
venne disposta in senso trasversale sopra i due loculi
che furono lasciati vuoti.
L’ 8 agosto 1871, per ordine dell’arcivescovo Luigi
Nazari di Calabiana, l’urna di porfido fu scoperchiata.

Era per due terzi piena di acqua limpida; sul fondo
stavano i tre scheletri che, esaminati diligente-mente,
risultarono appartenenti ad uomini che misuravano
rispetti-vamente cm. 163 (s. Ambrogio), 180 e 181
(Gervaso e Protaso).
Quando nel 1871 si annunciò la scoperta milanese
dei corpi dei SS.. Gervaso e Protaso, cinque città
asserirono di possederli anch’esse e proteste
vivacissime presso la curia di Milano furono fatte
soprattutto dalla città di Alt Breisach sul Reno.
La festa dei due martiri viene celebrata il 19 giugno
anniversario della loro solenne traslazione del 386
nella basilica di S. Ambrogio; il 14 maggio la liturgia
ambrosiana ricorda la reposizione dei corpi dei SS..
Ambrogio, Gervaso e Protaso nella nuova, attuale
urna preziosa, eseguita nell’anno 1874, dopo la
ricognizione del 1871.
Faremo anche noi festa solenne a questi nostri fratelli
santi e martiri e affideremo loro la nostra Comunità
cristiana, perchè sotto la loro protezione possiamo
anche noi testimoniare coraggiosamente la nostra fede
nel Signore Gesù.
Un cordiale saluto a tutti voi.
don Egidio

SI RICHIEDEGENTILMENTE LA
DISPONIBILITA’ DI GENITORI E
GIOVANI AD ACCOMPAGNARE I
RAGAZZI NELLE GITE IN MONTAGNA
DURANTE L’ORATORIO ESTIVO NEI
SEGUENTI MARTEDI:

20 GIUGNO - 27 GIUGNO.
CONTATTARE DON PAOLO AL NUMERO
3395629229 oppure donpa.ve@gmail.com

La buca ...... e ci casco dentro
Mi alzo una mattina, esco di casa, c’è una buca nel marciapiede, non la vedo, ci casco dentro.
Il giorno dopo, esco di casa, mi dimentico che c’è una buca nel marciapiede, e ci ricasco dentro.
Terzo giorno, esco di casa cercando di ricordarmi che c’è una buca nel marciapiede, e invece non me
lo ricordo, e ci casco dentro.
Quarto giorno, esco di casa cercando di ricordarmi della buca nel marciapiede, me ne ricordo, e
ciononostante non vedo la buca e ci casco dentro.
Quinto giorno, esco di casa, mi ricordo che devo tener presente la buca nel marciapiede e cammino
guardando per terra, la vedo, ma anche se la vedo, ci casco dentro.
Sesto giorno, esco di casa, mi ricordo della buca nel marciapiede, la cerco con lo sguardo, la vedo,
cerco di saltarla, ma ci casco dentro.
Settimo giorno, esco di casa, vedo la buca, prendo la rincorsa, salto, sfioro con la punta dei piedi il
bordo dall’altra parte, ma non mi basta e ci casco dentro.
Ottavo giorno, esco di casa, vedo la buca, prendo la rincorsa, salto, atterro dall’altra parte! Mi sento
così orgoglioso di esserci riuscito, che mi metto a saltellare per la gioia ... e mentre saltello, casco di
nuovo nella buca.
Nono giorno, esco di casa, vedo la buca, prendo la rincorsa, la salto, e proseguo per la mia strada.
Decimo giorno, soltanto oggi, mi rendo conto che è più comodo e sicuro camminare sul marciapiede
di fronte...
La strada della vita è disseminata di buche: abitudini, vizi piccoli e grandi, mancanze fastidiose
eppure sempre uguali. In famiglia si lìtiga sempre per le stesse cose, si confessano sempre
gli stessi peccati, si commettono sempre gli stessi errori.
Convertirsi significa prendere l’altro marciapiede...

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 10 giugno
Ore 9 in Duomo a Milano Ordinazione dei nuovi
sacerdoti.
Ore 17.45 Adorazione eucaristica e S. Rosario
* Domenica 11 giugno
SS. Trinità - Gv. 16, 12 - 15.
Ore 10 S. Messa con la presenza dei Volontari e
disabili della Parrocchia di Milano - Precotto.
Ore 18 S. Rosario.
* Lunedì 12 giugno
Inizia Oratorio feriale estivo
Anniversario di Ordinazione sacerdotale di don
Paolo, che ricorderemo nella preghiera e a cui
porgiamo i migliori auguri.
* Martedì 13 giugno
Festa liturgica di S. Antonio di Padova
Ore 21 Riunione Ministri dell’Eucaristia.
* Giovedì 15 giugno
Festa del Corpus Domini
Ore 21 Riunione presso il Palladium per tutti i volontari a conclusione della stagione cinematografica.
* Sabato 17 giugno
Ore 17.45 Adorazione eucaristica e S. Rosario
* Domenica 18 giugno
Domenica 2 dopo Pentecoste ( Mt 5, 43-48 )
e Festa dei Patroni Gervaso e Protaso.
Ore 10.30 S. Messa solenne con la presenza della Corale.
Ore 18 S. Rosario.
Ore 20.30 Processione eucaristica del Corpus Domini con partenza da Castello a Lecco - Basilica di
S. Nicolò.
* Lunedì 19 giugno
Festa liturgica dei SS. MM. Gervaso e Protaso
* Mercoledì 21 giugno
Festa liturgica di S. Luigi Gonzaga

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 10 giugno
Ore 18.30 Maria, Pino ed Alfredo Dell’Oro Odilia e Pietro - Bolis Giuseppe, Maria e Giovanni Cattaneo, Luigia e Vittorio Pusterla e
Def.ti Fam. Todeschini.
Domenica 11 giugno
Ore 10 Per tutti i defunti del caseggiato di
Via Vercelloni 5
Ore 11.30 Ersilia e Camillo Angioletti
Lunedì 12 giugno
Ore 18.30 Camilla e Vincenzo
Martedì 13 giugno
Ore 18.30 Meles Roberto - Locatelli Amleto
Giovedì 15 giugno
Ore 8.30 De Rocchi Carla e Valsecchi Luigi
Ore 18.30 Domenico, Maria e Adelaide Altimari
Venerdì 16 giugno
Ore 18.30 Gaffuri Luigi, Tullia e Gianni
Sabato 17 giugno
Ore 18.30 Def.ti Fam. Gilardi e Mariangela Marchio Mario - Ferro Ada (condomini di Via
Castagnera)
Domenica 18 giugno
Ore 10.30 Verzotto Antonia e Ferro Valentino - Def.ti Fam. Canella e Valsecchi con Luigi
Lunedì 19 giugno
Ore 18.30 Batelli Eugenia (dai vicini di casa)

Don Mario
cerca
qualche cellulare usato

per i carcerati.

Orari S. Messe del periodo estivo
SS. MESSE FESTIVE
Periodo:
dal 18 giugno al 10 settembre compresi.
Ore 8 - 10.30 - 18.30
( sono soppresse le Messe delle 10 e 11,30 )

SS. MESSE FERIALI
(solo una al giorno).
Periodo: da lunedì 3 luglio a venerdì 8 settembre compresi.
Ln. Mc. Ven. ore 8.30
Mt. Gv. Sab. ore 18.30

