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FESTA PATRONALE
di Cerchiate

Piacere di…

È un piacere.
È un piacere averti qui.
È un piacere incontrarci.
È il piacere di stare insieme,
di confrontarci, dialogare, discutere,
persino di scontrarci.
È il piacere di arricchirmi di te
e di arricchire te di me.
È il piacere di condividere con te
una canzone, una danza, un pasto,
una preghiera, una vita…
È quel piacere sano,
che non ci ripiega su noi stessi,
ma che ci stimola e spinge,
che ci fa crescere.
È il piacere che non divide,
ma ci unisce,
e a anche se chiede impegno, fatica,
o addirittura delusioni e sofferenze,
è il piacere dell’amore.
È il piacere che solo tu,
Signore Dio,
sai donare.

30 aprile 2017
MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 2017
FESTA DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO
ore 20.30 S. MESSA in onore dei santi Patroni
ore 21.15 ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
Tutti invitati a confrontarci per cogliere il valore della famiglia riscoperta
come soggetto di pastorale.

Il nostro Arcivescovo, Card. Angelo Scola dice:
«In questi ultimi due anni la Chiesa ha percorso un fecondo cammino
sinodale giunto fino alla pubblicazione dell’Esortazione apostolica Amoris
Lætitia. Con essa è divenuto ormai chiaro che la “riforma” della Chiesa ha un
suo perno essenziale nella famiglia in quanto famiglia, intesa come soggetto
diretto di azione ecclesiale, di evangelizzazione.
Oltre ai significativi passaggi del documento che fanno esplicito riferimento a
questo tema (cfr. Amoris Laetitia, 200, 227, 287,290) è assai significativo che papa
Francesco parli del matrimonio come vocazione in senso proprio e pieno,
superando così l’idea che la famiglia sia una realtà sostanzialmente neutrale
cui si aggiunge, come dall’esterno, l’aiuto della grazia.
L’amore di Cristo, che celebriamo in ogni Eucaristia, è al contempo
fondamento e compimento dell’amore tra l’uomo e la donna. È in questa
prospettiva che si deve guardare alle famiglie ferite. Accompagnare,
discernere e integrare sono le parole che papa Francesco ha indicato.
Mi preme qui sottolineare l’importanza dell’Ufficio diocesano per i fedeli
separati, il cui servizio si è rivelato assai richiesto ed è chiamato ad
intensificarsi.
La famiglia è realmente il “crocevia” dell’esperienza di ogni uomo. È il primo
luogo in cui si tocca con mano la “convenienza” umana della fede, che
supera alla radice la separazione tra fede e vita. Nel compito diretto di
annuncio che tocca alle famiglie, c’è, a ben vedere, il cuore della riscoperta
del fedele laico e della sua imprescindibile responsabilità ecclesiale e civile. I
profondi cambiamenti antropologici che investono le nostre società - anche a
livello legislativo - richiedono la testimonianza gioiosa e quotidiana delle
famiglie cristiane che mostri a tutti la bellezza dell’amore pubblico, fedele e
aperto alla vita tra un uomo e una donna. Solo il fascino dell’esperienza
compiuta e comunicata dell’amore potrà aprire strade ai nostri fratelli uomini
per aiutarli a scoprire la bellezza dell’autentica esperienza affettiva».
Mese di maggio, Mese di Maria: ROSARIO ore 21.00
Lunedì 1 maggio in via Battisti, 50 (la fattoria dopo l’autostrada, venendo da Cerchiate)
Lunedì 8 maggio in Via Battisti n. (da decidere) e in Via Bergamina, 26
Martedì 2 e Giovedì 11 nell’ex-asilo di Cerchiate (ore 20.30) e in chiesa a Pero (ore 21.00)

MESSA CON ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Per tutte le coppie che nel 2017
ricordano un particolare anniversario di matrimonio
(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 61, 62, 63… anni di vita insieme)

Domenica 14 maggio 2017
presso la chiesa di Cerchiate – ore 11.00

Domenica 11 giugno 2017
presso la chiesa di Pero – ore 10.00
Per partecipare alla Celebrazione ritirare il modulo in fondo alla chiesa, compilarlo
e consegnarlo (come indicato sullo stesso foglio), entro la domenica precedente.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ore 11.00 S. Messa con Battesimi (chiesa Cerchiate )
ore 16.00 Battesimi (chiesa Cerchiate )

Lunedì 1 maggio – S. Giuseppe lavoratore
Martedì 2 maggio– S. Atanasio
ore 20.30 Rosario (ex-asilo Cerchiate)
ore 21.00 Rosario (chiesa Pero)

Mercoledì 3 maggio – SS. Filippo e Giacomo
ore 20.30 S. Messa in onore dei santi Filippo e Giacomo. (chiesa Cerchiate)
ore 21.15 Assemblea della Comunità pastorale. (chiesa Cerchiate)

Giovedì 4 maggio
ore 19.00 Partenza pellegrinaggio a Galliate di Novara

Venerdì 5 maggio
ore 21.00 Festa Cerchiate e “Ritorno al futuro”: (oratorio Cerchiate)

Sabato 6 maggio
ore 8.00 Partenza per Gignese: ritiro IC4-Velem e genitori (orat. Pero)
ore 21.00 Festa Cerchiate: Sera danzante. (oratorio Cerchiate)
ore 11.30 S. Messa di Prima Comunione (chiesa Pero )
ore 16.00 Incontro genitori e padrini Battesimi (sala don Boggi Cerchiate)
ore 21.00 Festa Cerchiate: Sera giovani. (oratorio Cerchiate)

Lunedì 8 maggio – S. Vittore Martire
ore 21.00 Rosario in via Battisti n. ? e via Bergamina 26

Martedì 9 maggio– B. Serafino Morazzone
ore 20.30 Rosario (ex-asilo Cerchiate)
ore 21.00 Rosario (chiesa Pero)

Mercoledì 10 maggio
ore 21.00 Festa Cerchiate e “Ritorno al futuro”: (oratorio Cerchiate)

Serata Culturale “In fuga verso il domani”.

Giovedì 11 maggio
ore 20.30 Rosario (ex-asilo Cerchiate)
ore 21.00 Rosario (chiesa Pero)
ore 21.00 Preghiera e confessioni per anniversari Matrimonio
(chiesa Cerchiate)

Venerdì 12 maggio – SS. Nereo e Achilleo
ore 15.00 Rosario e S. Messa per e con i malati (chiesa Cerchiate)

Martedì 16 maggio– B. Serafino Morazzone

ore 20.30 S. Messa e Processione (Chiesa Cerchiate,
Via Giovanna d’Arco, Via De Rosa, Via D’Azeglio, Via Fr.lli Cervi,
Via De Gasperi, Via Carducci, Via Volta, Oratorio cerchiate)

Tra poco inizia la grande festa,
ma prima ci troviamo per le GRANDI PULIZIE.
Se riesci a darci una mano, ti aspettiamo
LUNEDÌ 1 MAGGIO
dalle ore 9.00 fino a …pulizie ultimate!
Più mani siamo, prima facciamo e meno lavoriamo.
E se vuoi collaborare (servizio tavoli, servizio bar. ecc.)
lascia il tuo nominativo al bar dell’oratorio.
GRAZIE IN ANTICIPO PER LA COLLABORAZIONE

Venerdì
05 maggio 2017
ore 20.00 Partita di calcio - Avis Comunale
ore 21.00 Spettacolo Teatrale proposto dai circoli ACLI
sul tema “Ritorno al Futuro”
“Sconfinati – Tra Balkan e rotte migratorie”
Sabato
06 maggio 2017
ore 18,00 Teatro - VIRTU-ALI
con la Compagnia del Signor Estintore
ore 21.00 Serata danzante con il Gruppo Patrizia Canarini
Domenica
ore 11.00
ore 15.30
ore 17.30
ore 21.15
Mercoledì
ore 21.00

07 maggio 2017
Santa Messa
Partita di calcio Juniores
Partita di calcio Under 11
Serata giovani con il gruppo The Blind Monkeys
10 maggio 2017
Serata Culturale a cura dei Circoli Acli
"In fuga verso il domani" con Alfredo Somoza
Giovedì
11 maggio 2017
ore 20.00 Serata gastronomica regionale
pro-terremotati
ore 21.00 "Dance ALL" esibizione di videodance
- FULL DANCE in collaborazione con MarcoStra
Venerdì
ore 15.00
ore 19.30
ore 20.00
ore 21.30

12 maggio 2017
Rosario e messa per gli ammalati
9^ grande risottata
17^ Stranotturna Cerchiatese
"ANIMALITY" spettacolo di videodance
ideato e coreografato da MarcoStra Palestra Magic Power
Sabato
13 maggio 2017
ore 15.30 partita di calcio Under 13
ore 17.30 partita di calcio Categoria open
ore 21.00 Serata Danzante con Eros e Brigitte
Domenica 14 maggio 2017
ore 11.00 S. Messa con celebrazione
degli anniversari di matrimonio
Esposizione Auto d'epoca - Gruppo Colorado ore 12.00 Aperitivo
ore 12.30 Pranzo in oratorio
ore 15.00 Animazione per bambini Esposizione Auto d'epoca - Gruppo Colorado ore 21.00 Peter Pan - Musical –
Compagnia di Cerchiate "Gli imprevedibili"
Lunedì
15 maggio 2017
ore 21.00 Esibizione Sport Center Club
Martedì
16 maggio 2017
ore 20.30 S. Messa e Processione
ore 22.00 Estrazione biglietti lotteria
ore 22.30 Giochi pirotecnici e conclusione festa

Sabato 13, Domenica 14, davanti alla chiesa

ore 11.00 S. Messa e anniversari di Matrimonio(chiesa Cerchiate )
ore 12.30 Festa Cerchiate: Pranzo in Oratorio (oratorio Cerchiate)
ore 21.00 Festa Cerchiate: Musical “Peter Pan”. (oratorio Cerchiate)

03 maggio 2017
Santa Messa dei SS Filippo e Giacomo
Assemblea della Comunità Pastorale
04 maggio 2017
Pellegrinaggio
e visita al Santuario del Varallino a Galliate (No)

VENDITA DI TORTE E BISCOTTI

Sabato 13 maggio – B. Maria Vergine di Fatima

Festa patronale di Cerchiate
Mercoledì
ore 20,30
ore 21,15
Giovedì
ore 19,00

I venerdì, i sabati e le domeniche
funzionerà un PUNTO RISTORO

Teatro: “Sconfinati – Tra Balkan e rotte migratorie”.

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Piacere di…

ore 8.30 S. Messa (chiesa Pero )
ore 21.00 Rosario in via Battisti 50

Sabato 6 maggio (alla Messa delle ore 18.00)
e Domenica 7 maggio (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00)
all’ingresso della Chiesa a Pero

Sabato 13, Domenica 14, Lunedì 15 e martedì 16/5/2017
Banco di Beneficenza nel salone ex asilo
Si raccolgono premi per allestire il banco di Beneficienza

