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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Editoriale dalla diocesi
LA FESTA DELLA RICONCILIAZIONE
Ci sono quelli che iniziano dicendo: “Non so che cosa
dire”. Ci sono quelli che obiettano: “Non capisco perché
dovrei dire al prete i miei peccati”. Ci sono quelli che
parlano a lungo, di tutto, amarezze, dolori, ingiustizie:
parlano di tutto, eccetto che dei loro peccati. Insomma
sembra che il sacramento sia tutto lì, nelle parole di chi si
confessa.
Forse anche per questo per alcuni la confessione è una
fatica, un imbarazzo, e molti non si confessano.
Ma il sacramento della confessione si chiama anche
sacramento della riconciliazione, per dire che il
sacramento non si riduce all’opera dell’uomo che si
dichiara peccatore elencando i suoi peccati: è piuttosto
l’opera del Padre misericordioso che accoglie, perdona, fa
festa per il figlio che torna scoraggiato e ferito per la sua
vita sbagliata.
Ecco: una festa!
La festa non si può celebrare in solitudine, di nascosto. Ci
deve essere gente, ci deve essere gioia e musica, affetti e
cose buone. La festa della riconciliazione dei peccatori
pentiti è evento di Chiesa. Così si celebra il perdono di
Dio: insieme!
Insieme si riconosce che i propri peccati sono un danno
anche per gli altri.
Insieme si sperimenta che perdono sperimentando che
c’è una comunità che condivide la tristezza del peccato e
la gioia della riconciliazione.
Insieme si riprende il cammino verso la santità non come
l’impresa solitaria, ma come grazia sostenuta da tutto il
popolo santo di Dio.
I preti sono, anche loro, peccatori in cammino verso la
santità. Perciò sono confessori, ma anche penitenti. Si
confessano e sperimentano la gioia del perdono. Fanno
festa, perché sperimentano la misericordia di Dio.
Per questo nella festa di san Carlo, il prossimo 4
novembre, i preti si trovano tutti in Duomo a Milano per
celebrare insieme il sacramento della confessione e la
festa della riconciliazione. Si può immaginare che la gioia
e la forza di quel momento condiviso siano un buon
motivo per ingegnarsi a salvare il sacramento della
confessione dalla sua riduzione individualistica. Diventerà
festa condivisa in ogni comunità che accoglie la
misericordia di Dio.
S.E. mons. Mario Delpini
Vicario Generale Arcidiocesi di Milano

Domenica 23 ottobre
Giornata missionaria mondiale
Abbiamo raccolto:
Dalle offerte raccolte durante le Messe
€ 1.150,24 (953,31 a Pero 196,93 a Cerchiate)
Metà (€ 575) andranno alle Pontificie Opere Missionarie
e l’altra metà All’aiuto alla Chiesa che Soffre.
All’Aiuto alla Chiesa che Soffre andranno anche:
-€ 569,33 raccolti (446,52 a Pero 122,81 a Cerchiate).
-€ 200,00 dalla Vendita di fiori a Pero
-€ 85,00 guadagnati dal Commercio Equo-Solidale
a Cerchiate

30 ottobre 2016
VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL NATALE
i sacerdoti passeranno (tra le ore 17.30 e le ore 21.00)
Giovedì 3 novembre In via Giovanni XXIII e In via Rosselli
Venerdì 4 novembre In via della Liberazione, 3.
Lunedì 7 novembre In via della Liberazione, 5, 7, 2, 4, 8, 12, 16 e 20.
Martedì 8 novembre In via della Liberazione, 9, 11, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 e 39,
e in Via Matteotti numeri pari.
Mercoledì 9 novembre In via della Liberazione, 45.
Giovedì 10 novembre In via della Liberazione, 24 e 26.
Venerdì 11 novembre In via Copernico, 24 e 26

6 NOVEMBRE
“Non dimenticate l’ospitalità”(Eb 13,2):
La carità genera cultura.
In preparazione alla
Giornata Diocesana
Caritas, vogliamo riflettere sulle provocazioni di Papa Francesco e del nostro
Cardinale sul tema
dell’accoglienza, con
gesti
concreti
in
perfetto stile evangelico. Vogliamo riflettere sulla “nostra
capacità di accogliere
l’altro, lo straniero, il
diverso dalla quale
dipende la qualità dei
nostri rapporti umani
anche con chi ci è
vicino, prossimo, amico: fare spazio all’altro significa arricchire la propria identità, aprirle orizzonti
nuovi, mettere ali alle nostre radici”.
Anche l’immagine che illustra la giornata, ci vuole aiutare a comprendere che i
muri, le barriere, i confini … sono innanzitutto culturali e non naturali. Sono
barriere solo se noi lo vogliamo. Come sempre: tutto dipende da noi.

Durante le S. Messe di Sabato 5 e Domenica 6 novembre
VENDITA DEL PANE a favore della Caritas.
Si raccolgono OFFERTE per un’opera-segno
proposto da Caritas Ambrosiana
Sabato 5 novembre ore 21.00 in chiesa a Pero
VEGLIA DI PREGHIERA (aperta a tutti)
Domenica 13 novembre RACCOLTA DI ALIMENTI
(pasta, riso, olio, e scatolame) a favore di situazioni bisognose

2 - 8 gennaio 2017

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
Con l’agenzia Francescana ”Fratello Sole”
Quota €. 1.200 (compreso viaggio da Pero all’aeroporto) per camera singola + € 240,00
Iscrizioni presso la segreteria dell’Oratorio di Pero

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ORARI SANTE MESSE
FESTA DI SAN GIOVANNI PAOLO II

Domenica 30 ottobre – II dopo la Dedicazione

ore 10.00 S. Messa presieduta da don Giacinto (chiesa Pero)
ore 11.00 S. Messa presieduta da don Giacinto (chiesa Cerchiate)
ore 12.30 Pranzo con don Giacinto (oratorio Pero)

Lunedì 31 ottobre
ore 8.30 S. Messa (chiesa Pero)
ore 9.30 S. Messa (ex-asilo Cerchiate)
ore 17.00 S. Messa in onore di tutti i santi( (chiesa Cerchiate)
ore 18.00 S. Messa in onore di tutti i santi( (chiesa Pero)
ore 21.00 Inizio de “La notte dei santi” (oratorio Pero)

Martedì 1 novembre – Tutti i Santi
ore 8.00 – 10.00 – 18.00 SS. Messe (chiesa Pero)
ore 9.00 – 11.00 SS. Messe (chiesa Cerchiate)
ore 15.00 Vespri e Processione (chiesa Pero)
ore 15.30 S. Messa (cimitero Pero)

Mercoledì 2 novembre - Commemorazione tutti i defunti
ore 8.30 – 18.00 – 21.00 SS. Messe (chiesa Pero)
ore 9.30 – 20.30 SS. Messe (chiesa Cerchiate)
ore 15.00 S. Messa (cimitero Pero)
ore 21.00 Incontro catechisti IC3-IVelem (oratorio Pero)

Giovedì 3 novembre

FESTIVI
a Pero
a Cerchiate

FERIALI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Venerdì 4 novembre – S. Carlo Borromeo
Sabato 5 novembre
A tutte le Messe vendita del Pane a favore delle opere caritative

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) *

* da Lunedì 31 ottobre a Venerdì 24 marzo
il Lunedì, il Martedì, il Giovedì e il Venerdì
la S. Messa feriale a Cerchiate, sarà celebrata in un aula dell’ex-asilo.

1 novembre: Tutti i Santi
a Pero

al cimitero
a Cerchiate

INIZIO VISITA ALLA FAMIGLIE
ore 21.00 Corso biblico (sala Carlo Maria Martini)

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

ore 18.00 (Lunedì 31 ottobre)
ore 8.00, 10.00 e 18.00
ore 15.00 Vespri e Processione al cimitero
ore15.30
ore 17.00 (Lunedì 31 ottobre)
ore 9.00 e 11.00

2 novembre: Commemorazione di tutti i fedeli defunti
a Pero
al cimitero
a Cerchiate

ore 8.30, 18.00 e 21.00
ore15.00
ore 9.30 e 20.30

ore 20.00 Cena calabra (ex-asilo Cerchiate)
ore 21.00 Veglia preghiera Caritas (chiesa Pero)

Domenica 6 novembre – Cristo Re
GIORNATA DIOCESANA CARITAS
A tutte le Messe vendita del Pane a favore delle opere caritative
ore 10.00 Messa e mandato agli operatori Caritas (chiesa Pero)
ore 11.00 Domenica Insieme V elem.: Messa (chiesa Cerchiate)
Pranzo (a Cerchiate) e (ore 16.00) incontro per genitori (Pero)
ore 16.00 Battesimi (chiesa Pero)

Per contribuire alla spese per i
lavori eseguiti alla chiesa parrocchiale. In questa domenica
siamo chiamati a dare ancora il
nostro contributo attraverso le
buste che troveremo durante le
SS. Messe in chiesa a Pero.

Lunedì 7 novembre
ore 21.00 Incontro Commissione liturgica (oratorio Pero)

Martedì 8 novembre – Tutti i Santi
Mercoledì 9 novembre – Dedicaz. Basilica Lateranense
Giovedì 10 novembre – S. Leone Magno, papa
Venerdì 11 novembre – S. Martino Vescovo
ore 18.00 Esperienza caritativa per II-IIImedia (a Milano)

Serata insieme

Sabato 12 novembre – S. Giosafat
ore 17.00 I vespri e Messa (chiesa Cerchiate)
ore 18.00 I vespri e Messa (chiesa Pero)

Domenica 13 novembre – I di Avvento
ore 10.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala Carlo M. Martini Pero)
ore 10.00 Domenica Insieme II elem.: Messa (chiesa Pero)
Pranzo e (ore 16.00) incontro per genitori (Pero)
ore 11.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala don Boggi Cerchiate)
ore 15.00 Rosario (chiesa Cerchiate)
ore 17.30 Incontro di spiritualità per famiglie (oratorio Pero)

ore 21.00
Sala Carlo Maria Martini - Pero
Giovedì 3 novembre “La zizzania (Mt 13, 24-30)

con Maria De Crescenzo

Sabato 12 novembre
(alla Messa
delle ore 18.00)

e Domenica 13 nov.
(alle Messe
delle ore 8.00 e 10.00)

all’ingresso
della Chiesa a Pero

BANCO DEL
COMMERCIO
EQUO E SOLIDALE
CONFESSIONI
a Pero
Mercoledì
ore 18.30 – 19.30
don Giacomo
Venerdì
ore 18.00 – 19.00
don Maurizio

