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
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VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL NATALE
Lunedì 21 novembre

DOMENICA
DEI FIGLI DEL REGNO
Deponi, o Gerusalemme,
la veste del lutto e dell’afflizione,
rivèstiti dello splendore della gloria
che ti viene da Dio per sempre.
Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio,
metti sul tuo capo il diadema di gloria dell’Eterno,
perché Dio mostrerà il tuo splendore
a ogni creatura sotto il cielo. (Bar 5,1-3)
Noi vorremmo rivestirci della tua gloria,
avvolgerci con il manto della tua giustizia
contemplare il tuo splendore,
ma…
Come scopriremo, Signore,
le tue meraviglie?
Come riconoscere la tua misericordia
ancora presente e operante tra noi?
Come vedere i prodigi d’amore
che ancora compi in noi e tra noi?
La tua presenza si confonde su questa terra
e spesso noi ci lasciamo distrarre
dalle urla di tanti, dalle promesse insinuate,
dalle seduzioni di una vita lontana da te
o da chi vuole salvare il mondo senza di te.
Insegnaci a scoprire
la gioia che tu deponi
nel cuore di chi ti ama,
ti desidera, ti cerca.
Insegnaci a raccontare
anche i più piccoli cenni
della tua presenza in noi
Rivestici
con la tua misericordia
così che potremo
dire a tutti come tu ci ami
E mentre lo diciamo
potremo anche noi vivere
opere di misericordia.
E allora, solo allora,
inizieremo davvero
il nostro cammino
di conversione.

Sacerdoti in via Alessandrini.
Laici in via Pisacane 2 e in via Dante, 3, 5, 7/A.
Laici a Cerchiate in via Donatori del Sangue 6.
Martedì 22 novembre Sacerdoti in via dei Caduti 1, 11, 2, 10, 12 e 14,
e a Cerchiate in Piazza Roma 6/C, 6/D e 10.
Laici in via G. Rossa 2 e in via Pisacane, 4 e 20.
Laici a Cerchiate in via Carducci numeri pari.
Mercoledì 23 novembre Sacerdoti in via Copernico, 12 e 14
e a Cerchiate in piazza Roma 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6.
Laici in via Sempione 25/A.
Laici a Cerchiate in via Cavallotti 11, 11/A, 13, 17 e 21.
Giovedì 24 novembre Sacerdoti in via Copernico 8 in via Figino 31, 32, 39.
Laici in via Sempione, 25/B e in via Pisacane, 12, 16 e 38.
Laici a Cerchiate in via Cavallotti 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39
e tutti i numeri pari.
Venerdì 25 novembre Sacerdoti in via Copernico 1, 6.
Laici in via Sempione, 172, 176, 182, 184, 186 e 192.
Lunedì 28 novembre
Sacerdoti in via degli Orti 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37
e tutti i numeri pari.
Laici a Cerchiate in via Donatori del Sangue 8
Martedì 29 novembre Sacerdoti in via Milano e in piazza Marconi
e a Cerchiate in via Mazzini e in via Puccini.
Laici a Cerchiate in via Casiraghi e in via De Gasperi.
Mercoledì 30 novembre Sacerdoti in via Copernico, 12 e 14
e a Cerchiate in piazza Roma 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6.
Giovedì 1 dicembre
Sacerdoti in via degli Orti 13, 15 e 17
e a Cerchiate in via Basso..
Laici in via Sempione, 25/B e in via Pisacane, 12, 16 e 38.
Venerdì 2 dicembre
Sacerdoti in via D’Annunzio
e a Cerchiate in via Risorgimento.

AVVENTO DI CARITÀ
Contribuiremo con le nostre offerte
ad arredare la
St. Maurice Secondary School
a Kanyama in Zambia.
Potremo così favorire l’istruzione di
giovani e ragazzi in età scolare.
La parrocchia di St. Maurice è situata nel
compound di Kanyama, alla periferia
ovest di Lusaka, la capitale
dello Zambia. È una
parrocchia giovane che sta
vivendo un periodo di rapida
espansione, dove operano
due missionari Fidei Donum, cioè inviati dalla nostra diocesi di
Milano. Nel 2009 è stata inaugurata la Community School (scuola
primaria e secondario di primo grado) che è attualmente frequentata
da 800 alunni.
Per garantire il completamento degli studi, la parrocchia sta
realizzando la Secondary School (scuola secondario di secondo
grado) così da poter accedere al riconoscimento governativo che
garantirebbe il pagamento degli insegnanti da parte del ministero
dell’istruzione. Nel 2015 sono iniziate le prima fase di costruzione
delle aule che sono già in via di completamento, grazie all’apporto
fondamentale della comunità. Ora che la struttura è quasi ultimata
viene chiesto un contributo per l’arredamento dei laboratori di
chimica e fisica in base agli standard richiesti dal governo.
L’importo dell’intero progetto di € 20.000.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
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)

Lunedì 21 novembre – Presentazione della B. V. Maria
ore 15.00 Incontro ministri eucaristia e Visitatori malati
(sala don Boggi Cerchiate)

Martedì 22 novembre – S. Cecilia
ore 21.00 Consiglio d’Oratorio (oratorio Pero)

Mercoledì 23 novembre – S. Colombano
Giovedì 24 novembre – B. Maria Anna Sala
Venerdì 25 novembre – S. Caterina d’Alessandria

Il Circolo ACLI di Pero “Nuova Memoria” propone una prima serie di appuntamenti:

IL LAVORO OGGI

Venerdì 25 novembre ore 21.00 “Jobs Act”
Com’è cambiato il mercato del lavoro. Conoscere il passato e migliorare il futuro.

Relatore: Sergio Colomberotto, delegato alla Presidenza del lavoro

2 dicembre ore 21.00 “Il lavoro che cambia e il rischio dell’impresa”
Costruire un’alternativa alla disoccupazione: Garanzia Giovani, Servizio Civile
Volontario, Percorsi di autoimprenditorialità e imprese cooperativa.

Relatore: Roberto Boscaro, presidente della zona Nord di Milano

Gli incontri si svolgeranno presso la sala Carlo Maria Martini

MOSTRA MISSIONARIA

ore 21.00 Incontro ACLI “Il lavoro oggi” (sala Carlo Maria Martini)

Sabato 26 novembre – B. Enrichetta Alfieri
Domenica 27 novembre – III di Avvento

PER ACQUISTARE
Articoli da regalo provenienti dalle missioni
Prodotti del commercio equo-solidale, a Km 0 e biologici
Libri e Piccoli mobili

ore 10.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala Carlo M. Martini Pero)
ore 10.00 Open Day Scuola dell’infanzia (Scuola dell’infanzia S. Giuseppe)
ore 11.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala don Boggi Cerchiate)

Lunedì 28 novembre
ore 21.00 Consiglio per affari economici (casa parrocchiale Cerchiate)

Martedì 29 novembre
Mercoledì 30 novembre – S. Andrea
Giovedì 1 dicembre
ore 21.00 Scuola della Parola (ex-asilo Cerchiate)

Venerdì 2 dicembre
ore 21.00 Incontro educatori IImedia (oratorio Pero)
ore 21.00 Incontro ACLI “Il lavoro oggi” (sala Carlo Maria Martini)

Sabato 3 dicembre – S. Francesco Saverio
9.30 Ritiro Caritas / Gruppo missionario / pastorale migranti
(sala Carlo Maria Martini)
ore 15.00 Apertura mostra missionari (sala figlie di Betleem)
ore

Domenica 4 dicembre – IV di Avvento
ore 10.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala Carlo M. Martini Pero)
ore 11.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala don Boggi Cerchiate)

CONFESSIONI a Pero
Mercoledì ore 18.30 – 19.30
Venerdì ore 18.00 – 19.00

don Giacomo
don Maurizio

DAL 3 AL 18 DICEMBRE
PRESSO LA SALA FIGLIE DI BETLEM
A PERO
Sabato 3, 10 e 17
ore 15.00 – 19.00
Domenica 4, 11 e 18 ore 9.00 – 12.00 e ore 15.00 – 19.00
Giovedì 6 e 13
ore 16.00 – 18.30
Mercoledì 7
ore 16.00 – 19.00
Martedì 8
ore 9.00 – 12.00 e ore 15.00 – 19.00
Martedì 15
ore 16.00 – 18.30

editoriale dalla diocesi: PLURALITÀ NELL’UNITÀ:
confronto aperto nel prossimo Consiglio Pastorale Diocesano (26 e 27 novembre)
Dopo la pausa estiva, riprendono i lavori del Consiglio Pastorale
Diocesano, convocato per le giornate di sabato e domenica 26-27
novembre 2016. Il tema è “La pluriformità nell’unità nella pastorale
dell’Arcidiocesi ambrosiana”. Un tema che ha tanti motivi di interesse, ne
ricordo tre: è un tema evidenziato da subito dal nostro Arcivescovo nel
suo magistero ambrosiano teso a far dialogare i diversi soggetti suscitati
dallo Spirito; è un tema che è stato recentemente rilanciato dal
documento della Congregazione per la Dot-trina della fede Iuvenescit
Ecclesia che focalizza la relazione tra doni gerarchici e doni carismatici
(LG 4), è un tema presente anche in Evangelii Gaudium laddove il Papa
descrive il volto della Chiesa come un poliedro: la Chiesa non è simile a
una sfera di punti equidistanti, ma, come un poliedro, è caratterizzata
da tante sfaccettature che dicono diversi modi di esprimere la fede, di
testimoniarla nei diversi contesti culturali sociali nelle diverse epoche.
Gli stessi soggetti presenti nel nostro Coordinamento diocesano
associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali sono stati suscitati dallo

Spirito e riconosciuti dalla Chiesa in tempi molto diversi: dall’Ordine
francescano secolare del XIV secolo ad Alleanza Cattolica del 2012:
epoche, sensibilità, destinatari diversi, ma chiamati alla stessa fede e ad
esprimere l’unità nella pluriformità.
Il tema in oggetto del Consiglio è dunque molto interessante per una
riflessione sul volto di Chiesa e soprattutto di una Chiesa che si sente
inviata continuamente ai confini della terra, in missione, e per questo tesa
a investire in questo compito tutti i doni gerarchici e carismatici di cui lo
Spirito l’ha arricchita. Nel confronto di questa due giorni sarà molto
stimolante ascoltarsi, riconoscersi dentro la ricchezza della Chiesa di oggi,
sentirsi insieme per essere a servizio dell’annuncio e per assecondare il
movimento “in uscita” verso tutti.
Chiesa poliedrica e non “per se stessa”, ma in uscita… Due sollecitazioni
che ci possono ben preparare anche alla visita pastorale di Papa
Francesco.
Valentina Soncini - Segretario del Consiglio Pastorale Diocesano

