COMUNITÀ PASTORALE SAN GIOVANNI PAOLO II
Parrocchia Visitazione di Maria Vergine in Pero
Parrocchia Santi Filippo e Giacomo in Cerchiate di Pero
tel. 0238100085
don Maurizio: cell. 3470865777 – mail: donmauriziom@tiscali.it
don Giacomo: cell. 3472592427 – mail: dongiacomo.beschi@alice.it
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NEL NOME DELLA MISERICORDIA
Misericordia è una parola che negli ultimi tempi abbiamo sentito e pronunciato, anche se è
sempre stata usata e pronunciata nella Chiesa. La differenza è che oggi più che mai, grazie
alla lettura del mondo attuale fatta da Papa Francesco, essa è e deve sempre più diventare la
cifra per dirigere i nostri pensieri e le nostre azioni.
Vivere nella misericordia non significa contrastare la giustizia: ma rifiutare la vendetta,
nonostante il male subito. Non è un cammino semplice, ma richiede tutto il nostro impegno.
“Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: “Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me,
quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispose: “Non dico fino a sette
volte, ma fino a settanta volte sette” (Mt 18, 21-22). Un impegno da vivere a fianco al Signore,
nella sua grazia che ci guida.
Sì, il mondo oggi ha bisogno di riconciliarsi con il passato per progettare un futuro che,
attraverso la misericordia, sappia tornare a sperare in un mondo abitabile per tutti. Il cardinale
Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila, in un recente intervento ha sottolineato come
dobbiamo imparare a “sorgere nella misericordia” e, attraverso di essa, guarire le tante ferite
dell’umanità: “E’ guardando e toccando le ferite degli altri, che possiamo vedere e toccare
anche le nostre ferite”. (Intervento presso l’Araneta Coliseum a Quezon City, Manila, 10 aprile 2016) .
Siamo feriti dalla mancanza di misericordia che genera le sofferenze di tante famiglie che fanno
difficoltà a vivere il quotidiano o quelle dei tanti bambini costretti a vivere senza cibo o a stare
lontano dai genitori, pensiamo ai migranti costretti alla fuga per trovare una speranza, un futuro
migliore.
Il Papa, nella Bolla d’indizione del Giubileo, Misericordiae Vultus (cfr. n.1), afferma in modo
semplice che la misericordia di Dio si è fatta carne nel Volto del Figlio Gesù. Chi vive in essa,
non elimina i mali subiti, ma li “trasforma” in occasione di vita nuova: Cristo Risorto mantiene
ancora le ferite pasquali, ma queste sono la via per la
riconciliazione. Dove si esprime e si vive la misericordia, il
Volto Di Cristo risplende in chi la pratica. A ciascuno di noi,
discepoli missionari, l’augurio di testimoniarlo.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 9 ottobre – VI dopo il Martirio di S. Giov.
CASTAGNATA A BINAGO – CANTELLO

ore 16.00 Battesimi (chiesa Pero)

Sabato 5 novembre (alla Messa delle ore 18.00)
e Domenica 6 novembre (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00)
all’ingresso della Chiesa a Pero

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Lunedì 10 ottobre
ore 14.00 Pulizie chiesa (chiesa Cerchiate)
ore 21.00 Commissione liturgica (oratorio Pero)

Martedì 11 ottobre – S. Giovanni XXIII
Mercoledì 12 ottobre
ore 21.00 Consiglio pastorale (sala don Boggi Cerchiate)

Giovedì 13 ottobre
ore 21.00 Corso biblico (sala Carlo Maria Martini)

Venerdì 14 ottobre
ore 21.00 Evento missionario zonale (Busto Arsizio)

Sabato 15 ottobre – S. Teresa D’Avila
ore 15.00 Ritiro Consiglio Pastorale (Rho)

Domenica 16 ottobre – Dedicazione del Duomo

ore 21.00
Sala Carlo Maria Martini - Pero
Giovedì 13 ottobre “Perché parli in parabole?” (Mt 13,10-17)
Giovedì 27 ottobre “Voi dunque ascoltate” (Mt 13,18-23)
Giovedì 3 novembre “La zizzania (Mt 13, 24-30)

con Maria De Crescenzo
DOMENICA 16 e 23 OTTOBRE alle ore 15.00
IN ORATORIO A PERO
attendiamo tutti

I GENITORI DEI FANCIULLI DI II ELEMENTARE

ore 15.00 Incontro genitori IC1-IIelementare (oratorio Pero)
per avviare il Cammino di catechesi nell’iniziazione Cristiana
ore 16.00 Incontro genitori e padrini Battesimi (sala don Boggi Cerchiate)
ore 19.00 Serata giovani (oratorio Pero)

Lunedì 17 ottobre – Ignazio d’Antiochia
ore 21.00 Catechisti IC4-Velem (oratorio Pero)

Martedì 18 ottobre – S. Luca evangelista
Mercoledì 19 ottobre
ore 15.00 Ministri Eucaristia e visitatori malati (Sala figlie di Betlem Pero)

Giovedì 20 ottobre
ore 21.00 Serata Emmaus (chiesa Pero)

Venerdì 21 ottobre
ore 21.00 Incontro visitatori alle famiglie in occasione del Natale
(oratorio Pero)

Sabato 22 ottobre – S. Giovanni Paolo II
ore 8.30 S. Messa (chiesa Pero)
alla sera predicazioni di sacerdoti dell’Aiuto alla Chiesa che Soffre
ore 21.00 Incontro con un sacerdote dell’Aiuto alla Chiesa che Soffre (Sala Carlo Maria Martini Pero)

FESTA di S. GIOVANNI PAOLO II
Sabato 22 ottobre alle ore 8.30
S. Messa in chiesa a Pero

DOMENICA 30 OTTOBRE.
– liturgicamente ricorre il 22 ottobre –
Sarà tra noi don Giacinto Tunesi,
che ha avviato la nostra comunità pastorale
e ricorda 35 anni di ordinazione.

Celebrerà alle ore 10.00 a Pero e alle ore 11.00 a Cerchiate.
Seguirà, per chi si iscrive, il pranzo in Oratorio a Pero

Domenica 23 ottobre – I dopo la Dedicazione
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
predicazioni di sacerdoti dell’Aiuto alla Chiesa che Soffre
ore 15.00 Incontro genitori IC1-IIelementare (oratorio Pero)

CONFESSIONI a Pero
Mercoledì ore 18.30 – 19.30
Venerdì
ore 18.00 – 19.00

don Giacomo
don Maurizio

ORARI SANTE MESSE
FESTIVI
a Pero
a Cerchiate

ore 18.00 al Sabato e alle Vigilie
ore 8.00, 10.00 e 18.00
ore 17.00 al Sabato e alle Vigilie
ore 9.00 e 11.00

FERIALI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

ore 8.30 (a Pero)
ore 8.30 (a Pero)
ore 18.00 (a Pero)
ore 8.30 (a Pero)
ore 8.30 (a Pero)

ore 9.30 (a Cerchiate) *
ore 18.30 (a Cerchiate) *
ore 20.30 (a Cerchiate)
ore 18.30 (a Cerchiate) *
ore 15.00 (a Cerchiate) *

* dal 3 novembre al 24 marzo
il Lunedì, il Martedì, il Giovedì e il Venerdì
la santa Messa feriale a Cerchiate,
sarà celebrata in un aula dell’ex-asilo.

DOPOSCUOLA
Ci dai una mano?
Cerchiamo volontari per accompagnare
anche solo un giorno alla settimana, i nostri ragazzi:
Per accompagnare i ragazzi delle elementari
lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 16.30
in oratorio a Cerchiate
Per accompagnare i ragazzi delle medie
dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30
in Oratorio a Pero

