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
SITO: www.chiesadiperocerchiate.it
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I NOSTRI CAPI
Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la
parola di Dio. Considerando attentamente l’esito finale
della loro vita, imitatene la fede. […] Obbedite ai vostri
capi e state loro sottomessi, perché essi vegliano su di voi
e devono renderne conto, affinché lo facciano con gioia e
non lamentandosi. (Eb 13,7.17)
Chi sono i nostri “capi”? Penso tutti coloro che hanno
responsabilità su di noi perché possiamo crescere
secondo le nostre inclinazioni e rispondendo alla
chiamata del Signore. Penso al nostro Vescovo e coloro
che collaborano con lui per il cammino di tutta la diocesi.
Stimo il nostro vescovo Angelo Scola. Tante volte lo vedo
in difficoltà. Non è facile entrare nella varietà di questa
chiesa che vive in un tempo e una società molto
complessi. Apprezzo il suo impegno e lo sforzo con cui
traccia linee sagge su cui stiamo cercando di camminare.
Nel Consiglio Pastorale abbiamo precisato alcune linee
su cui orientare il nostro impegno prossimamente (dialogo
con tutti, famiglia, attenzione ai migranti, attenzione alla
comunità ed educazione). Ma ci siamo anche scelti una
frase che ci stimoli ad osare, a fare scelte anche nuove
riprendendo il motto del nostro patrono san Giovanni
Paolo II: “Non abbiate paura!”. Sono anche parole di
Gesù nel capitolo 10 del Vangelo secondo Matteo,
capitolo che ci guiderà nel prossimo anno pastorale.
Il Cardinale Angelo Scola sarà tra noi la prossima
domenica 2 aprile (esattamente a 11 anni dalla morte
di san Giovanni Paolo II) in occasione dell’indulgenza
del Crocifisso.
Ma esattamente due mesi prima di questo importante
appuntamento, giovedì 2 febbraio, alle ore 20.30 a
Cerchiate, un altro dei “nostri capi”, Mons. Mario
Delpini, Vicario generale della Diocesi, verrà a presiedere
la breve processione con le candele e la Messa nella
festa della Presentazione di Gesù al Tempi. Ci
consegnerà i passi che ci siamo scelti a conclusione della
Visita pastorale del nostro Arcivescovo. Stimo la sua
intelligenza con cui tesse pazientemente la nostra diocesi
e si rende presente con la sua saggezza evangelica.
Penso di essere anch’io, in qualche modo, tra questi
“capi”, tra coloro che hanno responsabilità. E sento davvero il bisogno delle vostre preghiere perché di errori ne
faccio tantissimi. Ma sono contento di essere qui davvero
lo faccio con gioia senza lamentarmi, e consapevole della
fiducia che il Signore (e il vescovo) mi ha dato.
Tra i capi mi permetto qui di ricordare don Giacinto, che
ha avviato la nostra Comunità pastorale e che sarà tra
noi il 30 ottobre, nelle due messe centrali del mattino,
potremo così dirgli il grazie per come si è speso tra noi e
per i suoi 35 anni di ordinazione sacerdotale. Invito tutti a
iscriversi al pranzo con lui.
Tra questi capi mi permetto di ricordare anche don
Giacomo, don Alessio. E poi tutti coloro che hanno una
qualche responsabilità pastorale (dalle catechiste, agli
operatori Caritas, ai ministranti…) e anche tutti i genitori e
tutti noi che siamo chiamato anche solo a dare un
testimonianza di fede.
Per tutti dobbiamo pregare.
don Maurizio

16 ottobre 2016

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO

Sabato 22 e domenica 23 ottobre
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
A tutte le Messe:
Predicazione di un sacerdote
della fondazione “Aiuto alla Chiesa che Soffre”.
Vendita di piantine a favore dell’aiuto alla Chiesa che soffre
A Cerchiate: banco del Commercio eco-solidale
Sabato 22 ottobre ore 21.00 in sala Carlo Maria Martine
Incontro-Testimonianza con un sacerdote
della fondazione “Aiuto alla Chiesa che Soffre”.
Aiuto alla
Chiesa che
Soffre è una
fondazione di
diritto pontificio
nata nel 1947
per sostenere la
Chiesa in tutto il
mondo, con
particolare
attenzione
laddove è
perseguitata.
L’Opera è stata
fondata nel secondo dopoguerra
dal monaco olandese Padre
Werenfried van Straaten, per
aiutare i quattordici milioni di
sfollati tedeschi – di cui sei
cattolici – in fuga dall’Europa
Orientale dopo la ridefinizione dei
confini della Germania. In pochi
anni il sostegno di ACS ha
raggiunto rapidamente America
Latina, Asia e Africa, ed oggi la
fondazione pontificia realizza oltre
6000 progetti umanitari e pastorali
l’anno in 146 paesi nel mondo.
Ha un ufficio internazionale a
Königstein in Germania e 21
segretariati nazionali in: Austria,
Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Corea del
Sud, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Irlanda, Italia, Malta,
Messico,
Olanda,
Polonia,
Portogallo, Spagna, Stati Uniti e
Svizzera.

La fondazione è fortemente impegnata
nella denuncia delle violazioni alla libertà
religiosa, di qualsiasi religione.
La sua presenza nei paesi dove e violato
questo fondamentale diritto dell’uomo ha
reso l’ACS un osservatore privilegiato delle
questioni religiose e geopolitiche locali. La
Fondazione realizza una costante azione
di raccolta di informazioni e beneficia di
consolidati contatti sul posto.
Ance per questo dal 1999 Aiuto alla
Chiesa che Soffre realizza ogni due anni il
“Rapporto sulla liberta religiosa nel
mondo”.
Nel 2015 ACS ha realizzato 6.209 progetti
in 146 nazioni e ha raccolto oltre 23 milioni
di euro mei 21 paesi dove è presente con
sedi nazionali. I beneficiari italiani hanno
partecipato
a
molte
campagne
internazionali.
A seguito delle incessanti persecuzioni
subite dalle minoranze cristiane – in
particolare in medio oriente – l’entità degli
aiuti umanitari a sostegno dei profughi è
enormemente cresciuta. Nelle sole Sira e
Iraq sono finanziati progetti per oltre 26
milioni di euro.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 16 ottobre – Dedicazione del Duomo
ore 15.00 Incontro genitori IC1-IIelementare (oratorio Pero)
ore 16.00 Incontro genitori e padrini Battesimi (sala don Boggi Cerchiate)
ore 19.00 Serata giovani (oratorio 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 17 ottobre – S. Ignazio d’Antiochia
ore 21.00 Catechisti IC4-Velem (oratorio Pero)

Martedì 18 ottobre – S. Luca evangelista
Mercoledì 19 ottobre

ore 21.00
Sala Carlo Maria Martini - Pero
ore 15.00 Ministri Eucaristia e visitatori malati (Sala figlie di Betlem Pero) Giovedì 27 ottobre “Voi dunque ascoltate” (Mt 13,18-23)
ore 21.00 Educatori IImed (oratorio Pero)
Giovedì 3 novembre “La zizzania (Mt 13, 24-30)

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 in onore di san Giovanni Paolo II (chiesa Pero)
alla sera predicazioni di sacerdoti dell’Aiuto alla Chiesa che Soffre
Banco del commercio equo-solidale (a Cerchiate)
ore 21.00 Incontro con un sacerdote dell’Aiuto alla Chiesa che Soffre (Sala Carlo Maria Martini Pero)

Domenica 23 ottobre – I dopo la Dedicazione
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Predicazioni di sacerdoti dell’Aiuto alla Chiesa che Soffre
Banco del commercio equo-solidale (a Cerchiate)
ore 15.00 Incontro genitori IC1-IIelementare (oratorio Pero)

Lunedì 24 ottobre – S. Luigi Guanella
ore 21.00 Inizio colloqui genitori IC1-IIelem. (oratorio Pero)

Martedì 25 ottobre – B. Carlo Gnocchi
Mercoledì 26 ottobre
Giovedì 27 ottobre
ore 21.00 Corso biblico (sala Carlo Maria Martini)

Venerdì 28 ottobre – SS. Simon e Giuda
ore 21.00 Consiglio Affari Economici (amministrazione Pero)

Sabato 29 ottobre – S. Giovanni Paolo II
Domenica 30 ottobre – II dopo la Dedicazione
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.

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
per avviare il Cammino di catechesi nell’iniziazione Cristiana

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 il PRANZO IN ORATORIO a Pero.
ISCRIVERSI
in segreteria parrocchia o al bar dell’Oratorio di Cerchiate
(€ 15,00 ragazzi fino a 13 anni € 10.00)

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
C’è una proposta di animazione durante l’anno per i ragazzi/e dalla prima
elementare alla terza media presso gli Oratori di Pero e di Cerchiate

GIOCODOMENICA 2016/2017

ogni Domenica a partire dal 16 ottobre

14.30 apertura dell’Oratorio di Pero
15.00 arrivo, chiusura dei cancelli,
ritiro delle tessere
giochi organizzati a squadre
16.15 preghiera e merenda
16.30 consegna delle tessere e conclusione

dalle ore 15.00 alle 16.00 l’oratorio sarà aperto solo per i ragazzi.
dalle 16.00 l’oratorio verrà aperto a tutti!
Iscriversi presso la segreteria dell’Oratorio
con un contributo simbolico € 5,00 per le merende.

