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Stralci dal messaggio per la giornata missionaria mondiale
LA MISSIONE AL CUORE DELLA FEDE CRISTIANA
Cari fratelli e sorelle,
anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca
attorno alla persona di Gesù, «il primo e il più grande
evangelizzatore» (Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), che
continuamente ci invia ad annunciare il Vangelo dell’amore di Dio
Padre nella forza dello Spirito Santo. […]
5. Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù Cristo.
Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua missione di Buon
Samaritano, curando le ferite sanguinanti dell’umanità, e di Buon
Pastore, cercando senza sosta chi si è smarrito per sentieri contorti e
senza meta. E grazie a Dio non mancano esperienze significative che
testimoniano la forza trasformatrice del Vangelo. Penso al gesto di
quello studente Dinka che, a costo della propria vita, protegge uno
studente della tribù Nuer destinato a essere ucciso. Penso a quella
celebrazione eucaristica a Kitgum, nel Nord Uganda, allora
insanguinato dalla ferocia di un gruppo di ribelli, quando un
missionario fece ripetere alla gente le parole di Gesù sulla croce:
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?», come espressione
del grido disperato dei fratelli e delle sorelle del Signore crocifisso.
Quella celebrazione fu per la gente fonte di grande consolazione e
tanto coraggio. E possiamo pensare a tante, innumerevoli
testimonianze di come il Vangelo aiuta a superare le chiusure, i
conflitti, il razzismo, il tribalismo, promuovendo dovunque e tra tutti la
riconciliazione, la fraternità e la condivisione.
La missione ispira una spiritualità di continuo esodo,
pellegrinaggio ed esilio
6. La missione della Chiesa è animata da una spiritualità di continuo
esodo. Si tratta di «uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di
raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del
Vangelo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 20). La missione della
Chiesa stimola un atteggiamento di continuo pellegrinaggio attraverso
i vari deserti della vita, attraverso le varie esperienze di fame e sete di
verità e di giustizia. La missione della Chiesa ispira una esperienza di
continuo esilio, per fare sentire all’uomo assetato di infinito la sua
condizione di esule in cammino verso la patria finale, proteso tra il
“già” e il “non ancora” del Regno dei Cieli.
7. La missione dice alla Chiesa che essa non è fine a sé stessa, ma è
umile strumento e mediazione del Regno. Una Chiesa autoreferenziale, che si compiace di successi terreni, non è la Chiesa di
Cristo, suo corpo crocifisso e glorioso. Ecco allora perché dobbiamo
preferire «una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita
per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la
comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze» (ibid., 49).
I giovani, speranza della missione
8. I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù e la
Buona Notizia da Lui proclamata continuano ad affascinare molti
giovani. Essi cercano percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci
del cuore a servizio dell’umanità. «Sono molti i giovani che offrono il
loro aiuto solidale di fronte ai mali del mondo e intraprendono varie
forme di militanza e di volontariato [...]. Che bello che i giovani siano
“viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni
piazza, in ogni angolo della terra!» (ibid., 106). La prossima
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si
celebrerà nel 2018 sul tema “I giovani, la fede e il discernimento
vocazionale”, si presenta come occasione provvidenziale per
coinvolgere i giovani nella comune responsabilità missionaria che ha
bisogno della loro ricca immaginazione e creatività.
(Continua sul retro)

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
Quinta settimana
RINGRAZIAMENTO
«Vi ho chiamati amici,
perché tutto ciò
che ho udito dal Padre
l'ho fatto conoscere
a voi.» (Gv 15, 15).
Prendiamo a cuore in questa
settimana
il continente OCEANICO:
Signore, ti preghiamo
per l’Oceania,
una terra che conserva ancora
in alcuni suoi luoghi,
la Tua Impronta di Creatore,
non contaminata
né deturpata
dal dominio dell’uomo.
Ti affidiamo le sue popolazioni
e tutti i missionari
chiamati a portare
il tuo vangelo tra loro:
che possa sempre
esserci un perfetto
scambio di amore
e di rispetto e accoglienza reciproca. Amen.

29 OTTOBRE
GIORNATA
MISSIONARIA
ore 10.00 a Pero S. Messa con
attenzione ai migranti
Presiede don Marko
ore 11.00 a Cerchiate
S. Messa. Presiede don Marko
all’uscita dalle Messe: vendita di FIORI Pro-Missioni
5 NOVEMBRE 2017

GIORNATA
DIOCESANA CARITAS
GIORNATA
MONDIALE
DEI POVERI
“Non lasciamoci rubare la speranza” (EG 86)
Sabato 4 ore 21.00 VEGLIA di preghiera in chiesa a Pero
Domenica 5 ore 10.00 Messa e MANDATO agli operatori Caritas
All’uscita dalle Messe VENDITA DI PANE a favore dei nostri poveri.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 29 ottobre – II dopo la Dedicazione
GIORNATA MISSIONARIA
All’uscita dalle Messe Raccolta di un contributo

per le Pontificie Opere Missionarie
e Vendita di fiori a favore delle nostre opere missionarie
ore 10.00 S. Messa con attenzione ai migranti
e predicazione di don Marko (chiesa Pero)
ore 11.00 S. Messa con predicazione di don Marko (chiesa Cerchiate)
ore 16.00 Celebrazione del Battesimi (chiesa Cerchiate)

Lunedì 30 ottobre
A Cerchiate le S. Messa feriale di lunedì, martedì, giovedì e venerdì
fino al 28 marzo sarà celebrata in un aula dell’ex-asilo

Martedì 31 ottobre
ore 17.00 S. Messa vigiliare in onore di tutti i Santi (chiesa Cerchiate)
ore 18.00 S. Messa vigiliare in onore di tutti i Santi (chiesa Pero)
ore 21.00 Inizio “LA NOTTE DEI SANTI” per preadolescenti (oratorio Pero)

Mercoledì 1 novembre – Tutti i santi
ore
ore
ore
ore
ore

8.00, 10.00 e 18.00 S. Messa in onore di tutti i Santi (chiesa Pero)
9.00 e 11.00 S. Messa in onore di tutti i Santi (chiesa Cerchiate)
15.00 Vespri e processione al cimitero (chiesa Pero)
15.00 S. Messa di tutti i Santi al cimitero (cimitero Pero)
17.00 Castagnata (oratorio Pero)

Giovedì 2 novembre – Commemorazione fedeli defunti
ore 8.30, e 21.00 S. Messa nel ricordo di tutti i defunti (chiesa Pero)
ore 9.30 e 18.30 S. Messa nel ricordo di tutti i defunti (chiesa Cerchiate)
ore 15.00 S. Messa al cimitero (cimitero Pero)

Venerdì 3 novembre – S. Martino de Porres
Sabato 4 novembre – S. Carlo Borromeo
ore 8.30 S. Messa nella festa di san Carlo Borromeo (chiesa Pero)
ore 21.00 Veglia in preparazione alla giornata Caritas (chiesa Pero)

Domenica 5 novembre – Cristo Re
GIORNATA DIOCESANA CARITAS
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
ore 10.00 S. Messa e mandato agli operatori Caritas (chiesa Pero)
All’uscita dalle Messe Vendita di pane

a favore dei poveri della nostra Comunità

ore 10.00 Domenica Insieme IC3-IVelem: Messa (chiesa Pero)
Pranzo e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero)

Lunedì 6 novembre
A Cerchiate le S. Messa feriale di lunedì, martedì, giovedì e venerdì
fino al 28 marzo sarà celebrata in un aula dell’ex-asilo
ore 21.00 Incontro con tutti i visitatori alle famiglie
in occasione del natale (oratorio Pero)

Martedì 7 novembre
Mercoledì 8 novembre
Giovedì 9 novembre – Dedicazione Basilica Lateranense
ore 21.00 Scuola della Parola (ex-asilo Cerchiate)

Venerdì 10 novembre – S. Leone Magno
Sabato 11 novembre – S. Martino di Tour
ore 8.30 S. Messa nella festa di san Martino Vescovo (chiesa Pero)
ore 8.30 S. Messa nella festa di san Martino Vescovo (chiesa Pero)
ore 17.00 Vespri e S. Messa Vigiliare nella prima domenica di Avvento
(chiesa Cerchiate)
ore 18.00 Vespri e S. Messa Vigiliare nella prima domenica di Avvento
(chiesa Pero)

Domenica 12 novembre – I di Avvento
ore
ore
ore
ore

10.00
10.00
11.00
15.00

Liturgia della Parola per ragazzi (sala Carlo M. Martini Pero)
Messa e inizio cammino catechesi IC1-IIelem (chiesa Pero)
Liturgia della Parola per ragazzi (sala don Boggi Cerchiate)
Rosario (chiesa Cerchiate)

Sabato 11 novembre (alla Messa delle ore 18.00)
e Domenica 12 novembre (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00)
all’ingresso della Chiesa a Pero

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

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) *

* da Lunedì 30 ottobre a Venerdì 28 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

ore 18.00 (Martedì 31 ottobre)
ore 8.00, 10.00 e 18.00
ore 15.00 Vespri e Processione al cimitero
ore 15.30
ore 17.00 (Martedì 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 e 21.00
ore 15.00
ore 9.30 e 18.30

Il 6 novembre inizieremo la VISITA ALLE FAMIGLIE
in occasione del Natale.
Abbiamo bisogno di tante persone disponibili per recapitare le lettere
che avvisano del passaggio di chi visita.
Vi chiedo anche di segnalarmi il nome di qualche persona che a vostro
avviso potrebbe degnamente svolgere il servizio di visitare altri
parrocchiani a nome di tutta la Comunità e alle quali possa io chiedere
questo servizio.
Nella settimana dal 6 al 19 novembre i sacerdoti (e il diacono) passeranno:
6 novembre
Don Maurizio: Via Oratorio 26, 28, 30, 32, 36, 42,
Don Alessio: Via Oratorio 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59
Don Marko: Via Oratorio 44; don Simone: Via Oratorio 46
7 novembre
Don Maurizio: Via Oratorio 23, 27, 29, 33, 35, 37 (tra le 19.00 e le 21.00)
Don Alessio: Via Oratorio 6, 8, 1, 3, 7, 9, 15, 17, 21,
Don Marko: Via Petrarca 1, 3, 5, 7, 2, 4; don Simone: Via Petrarca 9, 11, 6, 8
8 novembre
Don Maurizio: Via Olona 26, 28; Don Marko: Via Olona 30 (ore 18.30 - 21.00)
9 novembre
Don Maurizio: Via Olona 19, 41, 43, 45, 47, 51, 55, 57, 59, 61,
Don Marko: Via Olona 1/A, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 12, 14, 18, 20, 22, 24 (ore 19-21)
10 novembre
Don Maurizio: Via G. Rossa; Don Marko: Via Olona 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 39/A
(Segue dal fronte)

Il servizio delle Pontificie Opere Missionarie
9. Le Pontificie Opere Missionarie sono strumento prezioso per suscitare in
ogni comunità cristiana il desiderio di uscire dai propri confini e dalle proprie
sicurezze e prendere il largo per annunciare il Vangelo a tutti. Attraverso una
profonda spiritualità missionaria da vivere quotidianamente, un impegno
costante di formazione ed animazione missionaria, ragazzi, giovani, adulti,
famiglie, sacerdoti, religiosi e religiose, Vescovi sono coinvolti perché cresca
in ciascuno un cuore missionario. La Giornata Missionaria Mondiale,
promossa dall’Opera della Propagazione della Fede, è l’occasione propizia
perché il cuore missionario delle comunità cristiane partecipi con la
preghiera, con la testimonianza della vita e con la comunione dei beni per
rispondere alle gravi e vaste necessità dell’evangelizzazione.
Dal Vaticano, 4 giugno 2017 Solennità di Pentecoste
FRANCESCO

