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AVVENTO 2016 
DOMENICA  

DELLA VENUTA DEL SIGNORE 
 

…i cieli si dissolveranno come fumo, 
la terra si logorerà come un vestito 
e i suoi abitanti moriranno come larve. (Is 51,6b). 
 

Vieni tra noi, Signore, 
portaci la gioia 
che sgorga dalla fede 
in te che ci salvi. 
 

Vieni in questo mondo senza cielo,  
perché ogni umana speranza 
si dissolve come fumo  
e ogni promessa diventa un'illusione. 
Dona la gioia di ripartire,  
di poter guardare ancora in alto, 
verso quei cieli dai quali verrai,  
come salvatore. 
 

Vieni su questa terra logorata,  
rinchiusa nei propri ragionamenti,  
segnata da malumori e lamentele, 
come un abito ormai stracciato. 
Dona la gioia di riscoprire  
che questa terra è ancora  
il luogo in cui tu vuoi  
costruire il tuo Regno d'amore. 
 

Vieni in mezzo a noi,  
uomini e donne schiacciati dal dolore,  
destinati a morire, come larve,  
senza neppure sapere 
perché viviamo e perché moriamo. 
Dona la gioia di chi si accorge, 
che basta un po' d'amore,  
per dare valore ad ogni esistenza,  
ad ogni briciola di questa umanità.  
 

Vieni tra noi, salvatore Gesù.  
Donaci la tua gioia! 
 

 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL NATALE 
Lunedì 14 novembre Sacerdoti in via Figino, 1 e 10. 
 Laici in via Dante, 12, in via Olona 35, 47, 51, 55, 57, 59, 61, 
 in via Tobagi, in via Prampolini. 
 e 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 Olona 33, 39, 39/A, 41, 43, 45,  
  in via Petrarca( numeri dispari) e in via 5 Giornate. 
Mercoledì 16 novembre Sacerdoti in via Pace e in via Copernico, 20 e 22. 
 Laici in via Boccaccio, in via Buozzi e in via Costa  
  e 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 Olona 2, 12, 14, 18, 30, in via Petrarca 4, 6, 8 
 e in via Carducci numeri dispari. 
Venerdì 18 novembre Sacerdoti in via Copernico 10. 
 Laici in via Donatori del Sangue, 10 e 12 
Lunedì 21 novembre Sacerdoti in via Alessandrini. 
 Laici in via Donatori del Sangue 6.. 
Martedì 22 novembre Sacerdoti in via dei Caduti 1, 11, 2, 10, 12 e 14, 
 e in Piazza Roma 6/C, 6/D e 10. 
 Laici in via Carducci numeri pari. 
Mercoledì 23 novembre Sacerdoti in via Copernico, 12 e 14  
  e in piazza Roma 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6 
 Laici 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 Cavallotti 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39 e numeri pari. 
Venerdì 25 novembre Sacerdoti in via Copernico 1,  6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AVVENTO 
DI CARITÀ 

Potremo contribuire  
con le nostre offerte  

per arredare  
una scuola in Zambia, 

dove si sono recati anche 
 alcuni nostri amici  

del gruppo missionario. 

 

Domenica 
13 Novembre 

ore 17.30 
in oratorio a Pero 

INCONTRO 
DI SPIRITUALITÀ 

FAMILIARE. 
Per coppie di 

sposi 
Al termine  

sarà possibile 
condividere la cena 

mailto:dongiacomo.beschi@alice.it


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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)  
 

Lunedì 14 novembre  
ore 14.00 Pulizie chiesa (chiesa Cerchiate)  
ore 21.00 Consiglio Pastorale (oratorio Pero)  
 

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

Mercoledì 16 novembre  
 

novembre – S. Elisabetta d’UngheriaGiovedì 17  
ore 21.00 Incontro pastorale migranti (casa S. Elisabetta)  
 

Venerdì 18 novembre  
ore 21.00 Incontro ACLI “Il lavoro oggi” (sala Carlo Maria Martini)  
 

Sabato 19 novembre  
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)  

 

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 
 

Mercoledì 23 novembre – S. Colombano 
 

novembre – B. Maria Anna SalaGiovedì 24  
 

Venerdì 25 novembre – S. Caterina d’Alessandria 
ore 21.00 Incontro ACLI “Il lavoro oggi” (sala Carlo Maria Martini)  
 

 
 

 

Sabato 12 novembre (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 13 novembre (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 don Giacomo 

Venerdì ore 18.00 – 19.00 don Maurizio 
 
 

2 - 8 gennaio 2017 
PELLEGRINAGGIO                                              
IN TERRA SANTA                                              
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 .entro venerdì 18 nov. 
 

Programma dettagliato sul sito:  http://www.chiesadiperocerchiate.it/2016/11/05/pellegrinaggio-in-terra-santa/ 

 

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

IL LAVORO OGGI 
 

Venerdì 18 novembre ore 20.00 aperitivo 
ore 21.00 “Cerco, dunque sono” 

Orientamento al lavoro: come scrive un Curriculum Vitae, come relazionarsi con i 
possibili datori di lavoro, conoscere i percorsi di formazione e gli strumenti di accesso. 

Relatrice: Francesca Camprotto, addetta alla formazione ACLI  
 

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  
 

Sabato 26 novembre – B. Enrichetta Alfieri 
 

Domenica 27 novembre – III di Avvento   
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) 

 

editoriale dalla diocesi: AVVENTO: TEMPO PER ACCOGLIERE E GENERARE AMORE 
Entriamo nell’Avvento. La successione dei tempi liturgici si rivela 
provvidenziale in questo momento storico: di fronte alle tante paure che 
generano emozioni e violenza in ognuno di noi – l’elenco delle fonti di 
questa paura e violenza si fa ormai lungo: dai profughi al terremoto; dalla 
guerra in Siria e in Iraq alla crudezza della campagna elettorale 
americana; dalla fragilità della nostra identità europea alle conseguenze 
di una crisi economica che sta rimodellando in perdita i nostri ritmi di vita 
– l’Avvento cristiano si rivela come un dono inaspettato da custodire 
gelosamente, per la sua capacità di indicarci lo stile corretto per abitare 
questo cambiamento d’epoca, come ci ricorda Papa Francesco. 
Accogliere e generare amore. L’Avvento ci racconta e ci ricorda proprio 
queste due azioni, questi due atteggiamenti. Sono gli atteggiamenti di 
Dio, innamorato perso di noi, dell’umanità; sono gli atteggiamenti di 
Maria, colei che con la sua fede ha consentito che il Figlio di Dio abitasse 
la nostra storia e ci rivelasse il volto di Dio come suo e nostro Padre. 
Accogliere e generare amore. Sono questi gli atteggiamenti migliori 
grazie ai quali affrontare il futuro che ci attende. Abbiamo bisogno che 
l’Avvento diventi lo stile dei cristiani, e poi di tutti gli uomini, per 
esorcizzare quella violenza che tutti temiamo ma che contribuiamo a 
gonfiare proprio con le nostre paure. 

 
L’Avvento come pratica di vita chiede luoghi e azioni esemplari, che 
rendano evidenti e tangibili i frutti generati. Proprio una simile cornice 
consente di comprendere il significato profondo del sostegno che la 
Diocesi intende dare durante tutto il prossimo periodo di Avvento alla 
campagna in favore dell’affido familiare promossa da Caritas 
Ambrosiana. Non è più utopistico garantire attraverso questo strumento il 
diritto a una famiglia ad ogni bambino che viene allontanato da quella di 
origine. 
L’affido è un modo concreto di fare delle nostre vite un Avvento incarnato. 
Anche a Milano sempre più famiglie scelgono di aprire le porte di casa 
per un periodo di tempo ai figli degli altri. Queste famiglie ci dimostrano 
che l’Avvento non soltanto è uno stile di vita possibile, ma è anche uno 
stile di vita capace di cambiare la storia, salvando gli uomini dai tanti 
inferni artificiali che loro stessi hanno saputo creare. 
Abbiamo bisogno dell’Avvento. Il mio augurio è che il tempo di Avvento 
che sta per cominciare ci aiuti a moltiplicare i luoghi e le pratiche di 
Avvento dentro le nostre vite, dentro le vite delle nostre famiglie. 

mons. Luca Bressan - Vicario Episcopale per la Cultura,  
la Carità, la Missione e l’Azione Sociale - Arcidiocesi di Milano 
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