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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GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE

Il Signore Gesù disse: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella
sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli»
(Mt 25,31-32a).

Non riesco questa volta a essere presente alla
celebrazione civile nella giornata dell’Unità Nazionale e
della Forze Armate. Ho dato la disponibilità per essere
accanto, nella mattina di questa domenica, ad una
particolare situazione di sofferenza, fuori da Pero. Mi
dispiace mancare, perché ritengo che la dimensione
civile non possa essere separata alla fede.
Da quando Gesù si è fatto uomo, tutto ciò che è umano
ne viene toccato; tutto: dalla nascita alla morte, dalla
vita personale a quella sociale, dalla famiglia alla
politica, dal mistero della crescita a quello della
sofferenza, fino alla morte…
Non c’è alcuna intenzione di condizionare scelte
politiche, di sovrapporci alle giuste responsabilità di
ciascuno e alla loro libertà di valutare e decidere. C’è
solo il desiderio di incontrare e, possibilmente, di
servire, di proporre ciò che, alla luce del vangelo,
permette ad ogni uomo o donna di essere più umano,
più capace di rispondere a quel desiderio di felicità che
il Creatore ha posto nel nostro animo.
Nella visione che Gesù ci descrive nel vangelo di oggi
(Festa di Cristo Re). vengono radunati tutti i popoli
davanti al Figlio dell’uomo, cioè Gesù stesso, fragile
come un uomo, ma anche esperto di umanità. È, infatti,
proprio nelle fragilità che emerge maggiormente
l’importanza di costruire un’unità, anzi una comunione,
che non annulli le differenze, ma sappia dare attenzione
a ogni persona, valorizzare ogni qualità, armonizzare
ogni giusto desiderio. Di fronte a tale fragilità emergerà
un giudizio basato sulle opere di misericordia. Perché –
come ci ha insegnato quest’anno giubilare proposto da
papa Francesco – è proprio della misericordia che il
mondo ha bisogno.
Mi piace questo Re che è Gesù. Mi piace perché non
usa alcuna violenza, ma serve, si mette al nostro
servizio. Invidio questo re perché i nostri regni hanno
purtroppo ancora bisogno di Forze Armate, non
possono permettersi di farne a meno. Ma così rischiamo
ogni volta di diventare schiavi della violenza, di far
emergere la tentazione di schiacciare l’altro, invece che
incontrarlo, conoscerlo, valorizzarlo …amarlo. Vorrei
che ogni forza, armata o no, possa confrontarsi con la
mitezza di Gesù, l’unica che ci permette non di
conquistare o difendere la terra, ma di averla in eredità
(cfr Mt 5,5)
Ecco perché tengo a essere presente alle celebrazioni
civili e vorrei che ogni credente ne cogliesse il valore e
la potenzialità che si aprono per essere sempre di più al
servizio del Regno di Dio e del mondo intero.
don Maurizio

6 novembre 2016
VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL NATALE
Lunedì 7 novembre
Martedì 8 novembre
39,

Sacerdoti in via della Liberazione, 5, 7, 2, 4, 8, 12, 16 e 20.
Laici in via Curiel e in via Olona numeri dispari dall’1 al 27
Sacerdoti in via della Liberazione, 9, 11, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 e

e in Via Matteotti numeri pari.
Laici in via Dante, 1
Mercoledì 9 novembre Sacerdoti in via della Liberazione, 45.
Laici in via Dante, 3, 5 e 7/A.
Giovedì 10 novembre Sacerdoti in via della Liberazione, 24 e 26.
Laici in via Dante, 8 e 7/B, 7/C e 7/D.
Venerdì 11 novembre Sacerdoti in via Copernico, 24 e 26.
Laici in via Dante, 10.
Lunedì 14 novembre
Sacerdoti in via Figino, 1 e 10.
Laici in via Donatori del Sangue, 4 e in via De Rosa numeri dispari.
Martedì 15 novembre Sacerdoti in via Figino (tranne i numeri 1, 10, 31,32, 39).
e in Via Matteotti numeri dispari.
Laici in via 5 Giornate.
Mercoledì 16 novembre Sacerdoti in via Pace e in via Copernico, 20 e 22.
Laici in via B. Croce.
Giovedì 17 novembre Sacerdoti in via dei Caduti 3, 5 e 7 e in via Copernico, 16 e 18.
Laici in via Carducci numeri dispari.
Venerdì 18 novembre Sacerdoti in via Copernico 10.

6 NOVEMBRE
“Non dimenticate l’ospitalità”(Eb
La carità genera cultura.

13,2):

Durante le S. Messe
di Sabato 5
e Domenica 6
novembre
VENDITA DEL
PANE
a favore
della nostra
Caritas.
Si raccolgono
OFFERTE
per
un’opera-segno
di accoglienza
ai profughi
proposto da
Caritas Ambrosiana

Domenica 13 novembre
RACCOLTA DI ALIMENTI
(pasta, riso, olio, e scatolame)
a favore di situazioni bisognose
Gestite dalla nostra Caritas

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
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)

Lunedì 7 novembre
ore 21.00 Incontro Commissione liturgica (oratorio Pero)
ore 21.00 Catechisti IC1-IIelem (oratorio Pero)

Martedì 8 novembre
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
Durante le messe RACCOLTI DI ALIMENTI
(pasta, riso, scatolame, olio)
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 15.00) 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 16.00 Battesimi (chiesa Pero)

Lunedì 14 novembre
Martedì 15 novembre – S. Alberto Magno
ore 21.00 Catechisti IC5-Imedia (oratorio Pero)

Mercoledì 16 novembre
Giovedì 17 novembre – S. Elisabetta d’Ungheria
Venerdì 18 novembre
ore 21.00 Incontro ACLI “Il lavoro oggi” (sala Carlo Maria Martini)

Sabato 19 novembre

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 .

Andare in Terra Santa è andare nella Terra del Padre “ricco di misericordia”
(Ef 2,4), che ha rivelato il suo nome a Mosè come “Dio misericordioso e
pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà” (Es 34,6). Partiremo dal
deserto, salendo sulla rocca di Masada, per scoprire la salvezza preparata per
tutti noi; raggiungeremo Betlemme con contemplare il mistero
dell’incarnazione e saliremo in Galilea dove Gesù è cresciuto e ha predicato il
Vangelo. Cuore del nostro viaggio sarà la salita a Gerusalemme dove la
Tomba vuota di Gesù ci aiuterà ad entrare nel mistero della Resurrezione..
1° giorno, ITALIA | TEL AVIV | BETLEMME

2° giorno, MASADA | MAR MORTO | BETLEMME
3° giorno, GERICO | QASR EL YAHUD | TABOR | NAZARETH
4° giorno, IL LAGO DI TIBERIADE | GERUSALEMME
5° giorno, MONTE MORIA | MONTE SION | MONTE DEGLI ULIVI
6° giorno, LA VIA DOLOROSA | YAD VASHEM
7° giorno, AIN KAREM | TEL AVIV | ITALIA
Programma dettagliato sul sito:
http://www.chiesadiperocerchiate.it/2016/11/05/pellegrinaggio-in-terra-santa/

ore 17.00 Messa con Cori e banda (chiesa Cerchiate)
ore 18.30 Festa di Santa Cecilia (Ex-asilo Cerchiate)

Domenica 20 novembre – II di Avvento
ore 10.00 Liturgia della Parola per ragazzi
(sala Carlo M. Martini Pero)
ore 11.00 Domenica Insieme III elem.: Messa
(chiesa Cerchiate)
Pranzo (ex-asilo Cerchiate)
e (ore 15.00) incontro per genitori
(oratorio Pero)
ore 11.00 Liturgia della Parola per ragazzi
(sala don Boggi Cerchiate)
ore 16.00 Incontro genitori e padrini del battesimo
(Sala don Boggi Cerchiate)

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
Venerdì ore 18.00 – 19.00

2 - 8 gennaio 2017
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA

don Giacomo
don Maurizio

