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GIORNATA  
PER IL  

SEMINARIO 2017 
 

 
 

Tra le consegne di don Giacomo a Pero-Cerchiate , la più preziosa è 
probabilmente quella di pregare per le vocazioni, pregare perché dalle 
nostre parrocchia scaturiscano vocazioni alla vita consacrata e al 
sacerdozio ministeriale. 
Vedo ragazzini che stanno crescendo, vedo giovani disponibilità al 
servizio, vedo possibilità di vite autentiche, capaci di seguire il 
Signore... insomma vedo il futuro! 
In un’epoca in cui il mondo tende a rinchiudersi su di sé, a salvare il 
salvabile, a cercare sicurezza, in un mondo senza prospettive, pieno di 
paure e incapace di progettare, parlare di vocazioni è come una 
ventata di aria fresca. 
La proposta per i nostri ragazzi a essere prete (ma anche missionario, 
consacrato, al servizio degli ultimi… insomma a partire per mettersi a 
disposizione del Vangelo) deve essere fatta. 
Ma dobbiamo pregare, dobbiamo tronare a pregare, dobbiamo 
metterci sotto lo sguardo amorevole e di Dio, dobbiamo lasciare che 
Gesù e la Parola di Dio ci tocchino il cuore, dobbiamo offrire noi 
stessi, dirgli che ci siamo, che siamo disponibili e pronti. 
L’immagine delle gambe di un ragazzo seduto sul muretto, con lo 
zaino ai piedi, evidentemente pronto a partire, è eloquente. È il frutto 
delle nostre preghiere, renderci tutti pronti a partire per seguire il 
Signore e ovunque il Signore ci mandi. 
E se qualche genitori, si spaventa perché teme che il proprio figlio 
possa seguire questa strada… bene, significa che è possibile, che 
questo può avvenire, ma non sarà una disgrazia, sarà un dono! 
Il seminario dà concretezza ai passi di chi sente di essere chiamato 
come prete, come ministro dell’amore di Dio. Avremo molti contatti 
con il seminario nel prossimo anno e sarà una grazia la presenza del 
diacono. Ci ricorderà quanto è importante il seminario per tutti noi. 
Per questo preghiamo e per questo diamo anche il nostro contributo 
per il nostro seminario diocesano. 
 

Domenica 24 settembre durante le S. Messe 
raccogliamo il contributo di tutti  

per i nostri Seminari 

 

 

SABATO 23                 

e DOMENICA 24            

SETTEMBRE            

GEMELLAGGIO 

 PERO            

 FUSCALDO.     
 

 

                                                               Penso a quanto facilmente e 
frequentemente, in questa Pero, passo dal sentire una cadenza lombarda a una 
calabrese, ma anche sudamericana, veneta, francese, piacentina, portoghese, 
napoletana, araba, pugliese, sicula… 
Pero è così: un misto di accenti, di cadenze, ma anche di modi di pensare. 
È una ricchezza! 
Non è facile! L’incontro con abitudini nate in altri climi, la fatica di capire davvero 
che cosa e come pensi l’altro, la sopportazione di stili di vita diversi sono ancora 
molto difficili da accettare. Ormai abbiamo superato la paura di chi viene dal Sud 
dell’Italia, ma non quella di chi arriva da più lontano. 
Siamo strani: ci lamentiamo di questa società, ma guai a volerla cambiare! 
Eppure così è l’umanità, quella vera, fatta di diversità, che ci spaventano, ma ci 
arricchiscono. 
Ecco. Posso dirlo: è una questione di umanità! E noi vogliamo essere umani. 
Così come lo è stato Gesù, vero uomo. Non solo perché, nascendo, si è fatto uomo 
(bello il presepe permanente a Fuscaldo!), ma perché l’uomo è stato creato su di 
Lui come modello. Vogliamo essere parte di questa umanità, che, magari con 
fatica, riparte per incontrare chi è diverso, chi ci minaccia, ma ci può anche 
arricchire. Non importa se l’altro se ne approfitta e ci fa del male: non vogliamo 
rinunciare a essere umani per la paura di perdere un po’ del nostro misero 
benessere, del nostra finta tranquillità, della nostra sicurezza così instabile. 
Questo io penso nel celebrare il gemellaggio con Fuscaldo. 
In attesa di celebrarlo con il mondo intero! 

don Maurizio 
 

8 ottobre 2017 

FESTA degli ORATORI 
 

Sabato 7 ottobre 
 

ore 21.00 in Oratorio a Pero  

“Peter Pan – il musical”  

(ingresso libero a tutti) 

 

Domenica 8 ottobre 
 

ore 10.00 In chiesa a Pero  

S. Messa di inizio cammino  

con predicazione del nuovo diacono 

e mandato a catechisti ed educatori. 
 

ore 12.30 in oratorio a Cerchiate 

Pranzo comunitario per i ragazzi, adolescenti, catechisti, 

educatori, genitori, famiglie e tutti gli “amici dei nostri Oratori”  

Ci si iscrive in Segreteria dell’Oratorio di Pero  

o presso il Bar dell’Oratorio di Cerchiate.  

Il pranzo comprende primo, secondo, contorno e dolce  

(10 euro per adulti e 5 euro per ragazzi/e). 

 

ore 14.30 in Oratorio a Cechiate 

Giochi (frittelle), lancio dei palloncini, merenda e preghiera. 
 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

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) 

ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi (chiesa Pero) 

ore 17.00 Ingresso ufficiale di Mons. Mario Delpini (Duomo Milano) 
 

Lunedì 25 settembre – S. Anàtalo e tutti vescovi milanesi 
ore 17.00 Riordino aule catechesi (oratori Pero e Cerchiate)  
ore 21.00 Incontro educatori adolescenti (oratorio Pero) 
 

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) 

ore 21.00 Incontro genitori per il doposcuola (oratori Pero e Cerchiate) 
 

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) 

ore 21.00 Incontro catechiste IC4-Velem (oratorio Pero) 
 

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

ore 18.00 Incontro catechiste IC5-Imedia (oratorio Pero) 

ore 21.00 Incontro catechiste IC3-IVelem (oratorio Pero) 
 

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

ore 18.00 Inizio catechesi II-IIImedia (oratorio Cerchiate) 
 

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

Domenica 1 ottobre – V dopo il martirio di san Giov. 
ore 16.00 Incontro genitori battesimi (sala don Boggi Cerchiate) 

ore 19.00 Incontro adolescenti (oratorio Pero) 
 

Lunedì 2 ottobre – SS. Angeli custodi 
ore 15.00 Preghiera e destinazione dei nuovi diaconi (curia Milano) 

ore 18.30 Preghiera con il nuovo diacono (chiesa Pero) 

ore 19.30 Incontro con il nuovo diacono - buffet (chiesa Pero) 

ore 21.00 Incontro genitori IC1-IIelem (oratorio Pero) 

ore 21.00 Primo incontro scuola di Italiano per stranieri (oratorio Pero) 
 

Martedì 3 ottobre – B. Luigi Talamoni 
 

Mercoledì 4 ottobre – S. Francesco d’Assisi 
 

Giovedì 5 ottobre –  
ore 21.00 Serata Emmaus (chiesa Pero) 
 

Venerdì 6 ottobre – S. Bruno 
 

Sabato 7 ottobre – B. Maria vergine del Rosario 
ore 21.00 Peter Pan – il Musical (oratorio Pero) 
 

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) 

 
 
 

INGRESSO UFFICIALE  
DI MONS. MARIO DELPINI 
ore 16.00 Tappa a San’Eustorgio 
ore 17.00 Ingresso in Duomo 
                e solenne pontificale.  

 
Invitiamo ad acquistare e a leggere  

il libro del nuovo Arcivescovo  

“Vocabolario della vita quotidiana” 

 al costo di € 2,50 
 

 

 

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 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOS DOPOSCUOLA 
I nostri Oratori, attraverso i progetti “Il Villaggio”, 

propongono attività di DOPOSCUOLA per il sostegno 

scolastico e l’accompagnamento dei ragazzi, anche non in 

difficoltà. La proposta sarà:  
 

Per fanciulli e ragazzi delle Elementari  

a Cerchiate (anche chi è di Pero) 

lunedì e giovedì  

(e se riusciamo anche martedì e mercoledì), 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Contattare Paolo (3428325785) 

Incontro per i genitori interessati  

martedì 26 settembre ore 21.00 in Sala don Boggi a Cerchiate. 
 

Per ragazzi delle scuole medie  

a Pero (anche chi è di Cerchiate) 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

Contattare Davide (3493908612) 

Incontro per i genitori interessati  

martedì 26 settembre ore 21.00 in Oratorio a Pero. 
 

Per trasporto Pero – Cerchiate  

abbiamo disposto un servizio con il pullmino. 

 

ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI  

PER ACCOMPAGNARE I NOSTRI RAGAZZI. 

Contattate Paolo o Davide (vedi qui sopra i numeri). 

 

Ci servono anche tanti mattoncini  

del gioco “LEGO”  

chi ne ha ne porti in oratorio  

(sia di Pero che di Cerchiate) 
 

	

	

SCUOLA	D’	ITALIANO	PER	STRANIERI	
ITALIAN	LANGUAGE	SCHOOL	FOR	FOREIGNERS	

ESCUELA	DE	LENGUA	ITALIANA	PARA	EXTRANJEROS	
Школа	итальянского	языка	для	иностранцев	

	للأجانب	الإيطالية	اللغة	مدرسة
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DOVE?	Presso	l’oratorio	San	Giovanni	Bosco	
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