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GRAZIE 
DON 

GIACOMO! 
 

Non è sempre facile aver a che 
fare con don Giacomo. Ma non 
doveva essere facile neppure 
avere a che fare con certi santi! 
Il Vangelo deve essere vissuto sul 

serio, senza troppe mediazioni. O sì o no! O bianco o nero: niente 
grigio! E non è facile avere a che fare con chi ragiona così! 
Non sto dicendo che don Giacomo sia un santo. Questo lo sapranno 
un domani i più piccoli tra noi, oppure i nostri nipoti… Del resto don 
Giacomo ha anche i suoi difetti …beh! Questi li avevano anche i 
santi! Però c’è in lui una voglia di radicalità, che è tipica di chi 
vuole vivere lo stile evangelico. 
Conosce tutti …tanti, almeno. Li inquadra con facilità. Vede i difetti e 
i pericoli. Legge i cuori (ma quanto sta in confessionale?), ricorda i 
nomi e le storie e le situazioni. 
Sa tante cose, dalla ragioneria (che ha studiato alle superiori) fino 
alla teologia spirituale (che sta ancora studiando). Conosce tante 
lingue e ha girato mezzo il mondo (o forse tre quarti). 
Ma si fa obbediente, anche al suo vescovo, al quale ha giurato 
obbedienza quando è stato ordinato e ai suoi successori. Per questo 
non ha fatto una grinza quando gli è stato chiesto di andare là, 
dove da un anno attendevano chi guidasse la pastorale giovanile.  
E lui si è reso ancora disponibile, pronto a proporre catechesi per i 
piccoli e per i giovani, a organizzare oratori e campi estivi, con 
tanto di gite, a coinvolgere giovani e adulti, a chiamare tanti a 
lavorare nella vigna del Signore che è la Chiesa, che è la Parrocchia, 
che è l’Oratorio. Con lo stesso stila con cui ha seminato tra noi e, 
prima ancora, a Malnate. 
Perciò possiamo solo dire: Grazie, don Giacomo.  
Anche per lui noi ti rendiamo grazie grazie, Signore Dio! 

don Maurizio 
 

ORARI SANTE MESSE  
fino al 9 giugno 2018 

 

  FESTIVI 
  a Pero  ore 18.00  al Sabato e alle Vigilie 

 ore   8.00, 10.00 e 18.00   

  a Cerchiate  ore 17.00 al Sabato e alle Vigilie  

 ore   9.00 e  11.00  
Domenica 17 settembre sono sospese e Messe  

delle ore 10.00 a Pero e delle ore 11.00 a Cerchiate. 

Ci sarà un’unica Messa alle ore 10.30 a Pero  

per salutare don Giacomo 
 
 

  FERIALI  
  Lunedì  ore   8.30 (a Pero)  ore 9.30 (a Cerchiate) 

  Martedì  ore   8.30 (a Pero)  ore 18.30 (a Cerchiate) 

  Mercoledì  ore 18.00 (a Pero)  ore 20.30 (a Cerchiate) 

  Giovedì  ore   8.30 (a Pero)  ore 18.30 (a Cerchiate) 

  Venerdì  ore   8.30 (a Pero)  ore 15.00 (a Cerchiate) 

 

MESSAGGIO DAL RETTORE DEI SEMINARI  

DELLA NOSTRA DIOCESI 

Carissimi fratelli e sorelle della Comunità Parrocchiale San 

Giovanni Paolo II in Pero e cerchiate di Pero, vi comunico che 

l'Arcivescovo vi ha scelti per accogliere tra voi un seminarista 

che verrà ordinato Diacono il prossimo 30 settembre 2017 alle 

ore 9.00, nel Duomo di Milano. Questo fratello parteciperà alla 

missione evangelizzatrice ed educativa della Chiesa. 

Durante questo anno pastorale, il Diacono sarà accompagnato 

da tutti voi verso l'Ordinazione Presbiterale, che sarà sabato 9 

giugno 2018, e rimarrà con voi, come prete, a vivere il ministero 

pastorale a servizio della comunità. Tutti saremo responsabili del 

suo cammino e io, in qualità di rettore e per conto 

dell'Arcivescovo, vi seguirò per sostenere il Diacono e tutti la 

comunità di Pero-Cerchiate in questo percorso educativo. 

La vostra Comunità riceverà un dono grande: la presenza di un 

Diacono che diventerà Prete, per e nella vostra Comunità, sarà 

un'occasione preziosa per riscoprire che la vita è vocazione, cioè 

risposta alla chiamata del Signore a seguirlo come discepoli. 

Oggi più che mai, abbiamo bisogno di riscoprire che il futuro 

della nostra vita non è affidato al caso, alla fortuna o, peggio 

ancora, ai calcoli per avere successo. La vita prende gusto e 

bellezza quando diventa un cammino quotidiano per cercare la 

volontà del Signore e compiere quelle scelte definitive, per amare 

come Gesù ama tutti noi. La presenza di questo fratello, Diacono 

e poi Presbitero, vi ricorderà che lui ha ascoltato la chiamata del 

Signore a seguirlo e lo ha fatto davvero, facendo della sua vita 

un dono al Signore e alla Sua Chiesa. E tu, e tutti voi, ascolterete 

il Signore? 

Ringraziamo l'Arcivescovo per questo dono prezioso per la 

vostra Comunità e fin d'ora preghiamo per lui e per tutti i suoi 

compagni di cammino. Non conosciamo ancora il nome di chi vi 

verrà affidato; vi verrà comunicato ufficialmente lunedì 2 ottobre 

alle ore 15.00, quando anche alcuni tra voi potrete venire in 

Curia Arcivescovile e l'Arcivescovo, dopo aver pregato per noi, 

vi affiderà questo nostro fratello". 
Mons. Michele Di Tolve  

 

PREGHIERA PER I CANDIDATI  

CHE SARANNO ORDINATI SACERDOTI IL 9 GIUGNO 2018 
 

Padre di misericordia 

tu non hai abbandonato l'uomo 

in potere della morte, 

ma hai mandato il tuo unico Figlio come Salvatore. 

Agli uomini egli annunciò la Parola di salvezza: 

quanti la accolsero furono pieni di gioia 

E COMINCIARONO A FAR FESTA. 

Effondi il tuo Spirito su questi tuoi figli 

perché, come servi liberi e fedeli, 

cantino al mondo la tenerezza del tuo amore. 

Maria, causa della nostra letizia, 

sostenga il loro ministero 

perché siano testimoni contagiosi 

della gioia senza fine del Vangelo. 

Amen.



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 17 settembre – III dopo il martirio di san Giov. 
ore 10.30 S. Messa e saluto a don Giacomo (chiesa Pero) 

Sono sospese le S. Messe delle ore 10.00 a Pero e delle ore 11.00 a Cerchiate 

ore 12.30 Pranzo comunitario con don Giacomo (oratorio Pero) 

ore 17.00 Processione con Maria (chiesa Pero) 

ore 21.00 Serata danzante (oratorio Pero) 
 

Lunedì 18 settembre – S. Eustorgio I 
ore 8.30 e 20.30   S. Messa a suffragio dei defunti (chiesa Pero) 

ore 21.30 Incontro educatori adolescenti (oratorio Pero) 
 

Martedì 19 settembre –  
ore 17.00 Incontro catechiste IC3-IVelem (oratorio Pero) 

ore 18.00 Incontro catechiste IC5-Imedia (oratorio Pero) 

ore 19.30 Cena Catechisti ed educatori con don Giacomo (oratorio Pero) 
 

Mercoledì 20 settembre – SS. Andrea Kim Taegon e compagni.  

ore 17.00 Incontro catechiste IC2-IIIelem (oratorio Pero) 

ore 21.00 Assemblea della Comunità Pastorale (oratorio Pero) 
 

Giovedì 21 settembre – S. Matteo  
ore 17.00 Incontro catechiste IC4-Velem (oratorio Pero) 

ore 6.00 Partenza Pellegrinaggio Fatima (piazza della Visitazione) 
 

Venerdì 22 settembre – S. Maurizio e compagni martiri 
ore 18.00 Incontro educatori II-IIImedia (oratorio Pero) 
 

Sabato 23 settembre – S. Pio da Pietrelcina 
 

Domenica 24 settembre – IV dopo il martirio di san Giov. 
GIORNATA PER IL SEMINARIO 

ore 10.00 S. Messa nel gemellaggio con Fuscaldo (chiesa Pero) 
 

Lunedì 25 settembre – S. Anàtalo e tutti vescovi milanesi 
 

Martedì 26 settembre – SS. Cosma e Damiano 
ore 17.00 Inizio catechesi IC2-IIIelem (oratorio Cerchiate) 

ore 17.30 Inizio catechesi IC3-IVelem (oratorio Pero) 
 

Mercoledì 27 settembre – S. Vincenzo de’ Paoli 
ore 17.00 Inizio catechesi IC3-IVelem (oratorio Cerchiate) 

ore 17.00 Inizio catechesi IC4-Velem (oratorio Cerchiate) 

ore 17.30 Inizio catechesi IC2-IIIelem (oratorio Pero) 
 

Giovedì 28 settembre – B. Luigi Monza  
ore 17.30 Inizio catechesi IC4-Velem (oratorio Pero) 
 

Venerdì 29 settembre – SS. Michele, Gabriele e Raffaele 
ore 18.00 Inizio catechesi IC5-Imedia (oratorio Pero) 
 

Sabato 30 settembre – S. Girolamo 
ore 9.00 Ordinazioni diaconali (Duomo Milano) 
 

Domenica 1 ottobre – V dopo il martirio di san Giov. 
 

Domenica 8 ottobre – VI dopo il martirio di san Giov. 
FESTA DEGLI ORATORI 

ore 10.00 S. Messa con tutti i ragazzi  
mandato catechisti ed educatori (chiesa Pero) 

ore 12.30 Pranzo per ragazzi e genitori (oratorio Cerchiate) 

ore 14.30 Giochi per tutti in Oratorio (oratorio Cerchiate) 
 

 

Sabato 7 ottobre (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 8 ottobre (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

Domenica  
24 settembre 

durante  
le S. Messe 

raccoglieremo  
il contributo  

di tutti  
per i nostri Seminari 

 

FESTA PATRONALE DI PERO  

“ACCOGLIAMO LA SFIDA” 

PROGRAMMA 
  

Sabato 16 Settembre   
ore 21.00   Serata danzante con l’Orchesta EMANULELA BUONGIORNI 
  

 Domenica 17 Settembre 
ore 10.30   Solenne celebrazione della SANTA MESSA 
e SALUTO A DON GIACOMO BESCHI 
(Sono sospese le SS. Messe delle ore 10.00 a Pero e delle ore 11.00 a Cerchiate) 
ore 12.30   Pranzo comunitario in Oratorio insieme a don Giacomo. 
È invitata tutta la comunità – Iscriversi presso la segreteria parrocchiale 
ore 17.00   Solenne PROCESSIONE con Maria Vergine 
Percorso: Piazza Visitazione, Via Oratorio, Via Figino, Via degli Orti, Via Alessandrini, Via 
D’Annunzio, Via XXV Aprile, Via Turati, Via Marconi, Via Dei Caduti, 
Via Sempione, Via Curiel, Piazza Visitazione 
All’arrivo in Chiesa celebrazione della Santa Messa 
ore 21.00   Serata Danzante con L’orchestra GIANNI e GRAZIA 
– ospite Alessandro Benericetti “il Cicetti” di radio Zeta 
  

Lunedì 18 Settembre 
ore 8.30 e 20.30 Celebrazione della SANTA MESSA a suffragio dei defunti 
ore 21.15    Serata in Musica con SANTINO e PIETRO 
ore 22.30    Estrazione della Lotteria 
  

Mercoledì 20 Settembre 
ore 21.00   ASSEMBLEA della Comunità pastorale 
 

Durante i festeggiamenti funzionerà, nell'ambito dell'area oratoriana,  
un servizio di RISTORANTE e BAR. 
  

Presenti nell'area della festa STAND  
culturali, sociali, di divertimento, gonfiabili e giochi vari 
  

NOTE INFORMATIVE: 
- Tutte le spese sono sostenute interamente dalla Parrocchia. 
- Pescare al BANCO PESCA e acquistare biglietti della LOTTERIA  
è il modo migliore per rendere la nostra festa sempre più interessante e contribuire alle 
grandi spese per le opere parrocchiali. 
  

Con il Patrocinio del Comune di Pero 
 

 

ACQUISTATE I BIGLIETTI DELLA LOTTERIA  
CHE SARÀ ESTRATTA NELLA FESTA PATRONALE DI SETTEMBRE 

 

SABATO 23  DOMENICA 24 SETTEMBRE 

GEMELLAGGIO  

PERO / FUSCALDO. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                 

Programma: 
 

Sabato 23 settembre 

ore 15.00 - Saluto istituzionale presso il Comune di Pero 

ore 16.30 - Tavola Rotonda sul tema :" Lavoro e Turismo" 

presso Centro Greppi 

(Saranno presenti: il Sindaco di Fuscaldo Gianfranco 

Ramundo e l'Assessore di Fuscaldo Katia Stancato, il 

Sindaco di Pero Maria Rosa Belotti, un referente di Afol, 

un referente dell'Associazione “l'Incontro” e un referente 

delle Pro-loco Pero-Cerchiate.)  
     

Domenica 24 settembre 

ore 10.00 - Santa Messa presso la chiesa di pero  

(presiede Padre Damiano Parroco di Fuscaldo) 

dalle ore 11,30 visita all'iniziativa di "Pero in Festa" 
 

A
 cura del 

 


