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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AVVENTO 2016

11 dicembre 2016
VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL NATALE
Lunedì 12 dicembre

DOMENICA
DEL PRECURSORE
Tutti voi siete figli di Dio mediante la fede in Cristo
Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo
vi siete rivestiti di Cristo. (Gal 3, 26-27)
Rivestici, Signore Gesù, con la tua gioia,
copri con il tuo amore, il nostro peccato,
riscaldaci con la tua benevolenza.
Poiché la tua presenza avvolge tutta la terra
e la tua grazia è ormai una possibilità di vita,
a tutti proposta, per tutti donata.
I tuoi pensieri siano i nostri pensieri,
le tue scelte siano le nostre scelte,
le tue azioni siano anche le nostre azioni.
Insegnaci a vivere come te,
donaci di vivere di te.
Educaci, Signore, alla gioia che viene da te:
una gioia che ci rende testimoni per i fratelli,
una gioia che cresce anche
tra le fatiche e le asprezze della vita,
una gioia che si sprigiona
nelle piccole e costanti scelte quotidiane
Sii tu, Signore, il nostro maestro.
Insegnaci a scegliere sempre il bene.

Sacerdoti in via XXV aprile, 15
Laici in via Greppi e in via Sempione, 73 e 83
e a Cerchiate in via Volta.
Martedì 13 dicembre
Sacerdoti in via XXV aprile 17, 19, 21, 23, 25
e a Cerchiate in via Battisti 7/C
Laici in via Marzabotto, 4, 6, 8, 10 e in via Solferino, 7, 9, 11, 13, 15.
e a Cerchiate in via Ho Chi Min numeri pari dal 2 al 10
Mercoledì 14 dicembre Sacerdoti in via Gramsci, in via dei Boschi e in Cascina Pioltina
Laici in via Sempione, 177 e 181
e a Cerchiate in via Battisti 7/A-C, in via Molino e in p.za Roma 6/A-B
Laici a Cerchiate in via Ho Chi Min numeri pari dal 12 al 26
Giovedì 15 dicembre
Sacerdoti in via Cristina 1
e a Cerchiate in via Battisti 15/B
Laici in via Solferino, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 21.
e a Cerchiate in via De Santi
Venerdì 16 dicembre
Sacerdoti a Cerchiate in via Battisti 15/A e 9/A-B-C
Laici in via Sempione 138, 154, 164, 166.
Lunedì 19 dicembre
Martedì 20 dicembre

Sacerdoti a Cerchiate in via Battisti numeri pari, 9/D-E e 21/A
Sacerdoti in via Cristina 3, 11, 13 e in vicolo degli Orti.
Laici in via Marzabotto, 4, 6, 8, 10 e in via Solferino, 7, 9, 11, 13, 15.
e a Cerchiate in via Ho Chi Min numeri pari dal 2 al 10
Mercoledì 21 dicembre Sacerdoti in via XXV aprile 28, 30, 32, 34
a Cerchiate in via verdi e in via Battisti 21/B-C-DA

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

dal 3 al 18 dicembre
PRESSO LA SALA
FIGLIE DI BETLEM A PERO
Sabato 17
ore 15.00 – 19.00
Domenica 11 e 18
ore 9.00 – 12.00 e ore 15.00 – 19.00
Martedì 13 e Giovedì 15
ore 16.00 – 18.30
Parrocchia Santi Filippo e Giacomo in Cerchiate di Pero

Sabato 17 e domenica 18 dicembre

davanti alla parrocchia
prima e dopo gli orari delle Messe.
FIORI, OGGETTISTICA, RICAMI e DOLCI…
Il guadagno sarà a favore delle opere missionarie

Calendario delle disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione 2016
Venerdì 16 dicembre

ore 18.15 – 19.15

a Pero

per ragazzi di I media

tutti i sacerdoti

Martedì 20 dicembre

ore 9.00 – 10.00

a Cerchiate

per tutti

don Maurizio

Martedì 20 dicembre
Mercoledì 21 dicembre

ore 17.30 – 18.45
ore 17.00 – 18.30

a Pero
a Cerchiate

per ragazzi di IV elem.
per ragazzi di IV-V elem.

tutti i sacerdoti
tutti i sacerdoti

Mercoledì 21 dicembre ore 21.00 – 22.30
Giovedì 22 dicembre
ore 9.00 – 10.00
Giovedì 22 dicembre
Giovedì 22 dicembre

ore 17.15 – 18.30
ore 18.30 – 19.30

Giovedì 22 dicembre
Venerdì 23 dicembre
Venerdì 23 dicembre
Venerdì 23 dicembre
Sabato 24 dicembre
Sabato 24 dicembre
Sabato 24 dicembre
Sabato 24 dicembre

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

21.00 – 22.30
8.30 – 10.00
17.30 – 19.00
17.30 – 19.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
15.00 – 16.30
15.00 – 18.00

a Cerchiate * per tutti.
a Pero
per tutti

tutti i sacerdoti
don Giacomo

a Pero
a Cerchiate

per ragazzi di V elem.
per ragazzi di II-IIImedia.

tutti i sacerdoti
tutti i sacerdoti

a Pero **
a Pero
a Cerchiate
a Pero
a Pero
a Cerchiate
a Cerchiate
a Pero

per tutti.
per tutti
per tutti
per tutti
per tutti
per tutti
per tutti
per tutti

tutti i sacerdoti
don Maurizio
don Maurizio
don Giac. e don Alessio
don Maurizio
don Giacomo
don Maurizio
don Giac. e don Alessio

* Proposta comunitaria – * Proposta comunitaria con adorazione
“IN QUESTA CITTÀ IO HO UN POPOLO NUMEROSO” DICE IL SIGNORE (At 18,10)
Ai fedeli della Chiesa Ambrosiana e a tutti gli abitanti della città metropolitana e delle terre di Lombardia
Carissimi,
Misericordia et misera, in cui sono richiamati anche altri aspetti
Papa Francesco viene a Milano il 25 marzo 2017, solennità importanti del cammino successivo al Giubileo). A questo
dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria per il ministero che proposito sarà opportuno che in ogni chiesa siano decisi e
gli è stato affidato di confermare nella fede i suoi fratelli (Lc 22,32). pubblicati orari di presenza assicurata del confessore e potrà
In questa terra, laboriosa fino alla frenesia e forse incerta fino allo essere fruttuoso che il sacramento della confessione sia celebrato
smarrimento, generosa fino allo sperpero e forse intimorita fino alla anche in forma comunitaria, come ha sperimentato il clero in
spavento, sentiamo il bisogno e domandiamo la grazia di essere Duomo, in occasione della festa di san Carlo. A nessuno manchi
confermati in quella fede che gli Apostoli ci hanno trasmesso e che mai l’offerta della misericordia del Padre che rigenera la vita e
attraversa i secoli fino a noi.
nutre la speranza.
Ci incamminiamo verso l’evento della visita papale con il desiderio Dobbiamo insistere sulla conversione missionaria delle nostre
che non si riduca ad esperienza di una emozione intensa e comunità e la responsabilità della testimonianza di cui deve farsi
passeggera: sia piuttosto una grazia che conforti, confermi, orienti carico ogni battezzato. “Ho un popolo numeroso in questa città”
la nostra fede, nel nostro cammino verso la Pasqua, in preghiera rivela il Signore all’apostolo scoraggiato (cfr At 18,10). I passi che
con Maria e offra ragioni e segni per la speranza di tutti gli uomini le comunità decidono durante la visita pastorale devono orientare il
e le donne della nostra terra.
cammino di tutti verso il campo che è il mondo, con le opere di
Aspettiamo la vista di Papa Francesco quale compimento della misericordia e le parole che ne rivelano l’origine e il senso.
“visita pastorale feriale” in atto nella nostra diocesi, che si propone L’Arcivescovo porterà il Santo Chiodo per le strade della diocesi
di intuire il passo che il Signore ci chiede per continuare a irradiare durante le Via crucis di Quaresima per accompagnarsi alle
la gioia del Vangelo: sarà pertanto utile riprendere Evangelii comunità in cammino nel segno della Pasqua, con l’annuncio
Gaudium e la Lettera Pastorale Educarsi al pensiero di Cristo, dell’amore fino alla fine che conforma ai sentimenti e alla mentalità
perché sia maggiormente conosciuta e approfondita e perché di Cristo, al punto da rendere possibile essere misericordiosi come
diventi realmente “anima” della vita delle comunità, attraverso è misericordioso il Padre. Nessuno deve lasciarsi rubare la gioia
proposte di preghiera, per esempio in momenti di prolungata dell’evangelizzazione (EG 83), che diventa conversazione
adorazione, iniziative di formazione, per esempio in occasione di quotidiana, educazione alla fede nelle famiglie, pratica ordinaria
catechesi per adulti e della predicazione speciale nei quaresimali. negli affetti, nel lavoro, nella festa. Un “popolo numeroso” ha
Siamo in cammino per custodire e far risplendere i tratti di una bisogno del Vangelo e questa nostra città lo invoca con segni e
Chiesa umile, disinteressata e beata, come Papa Francesco linguaggi molteplici.
stesso ha raccomandato alla Chiesa Italiana, nel Convegno Il programma della visita di Papa Francesco è stato pubblicato:
ecclesiale di Firenze.
l’intensità di quella giornata rivela l’affetto del Papa e il suo
Ci prepariamo a ringraziare il Papa per il dono del Giubileo desiderio di raggiungere tutti e noi tutti vogliamo prepararci a
straordinario della Misericordia annunciato in Misericordiae vultus. ricambiare l’affetto e a farci raggiungere dalla sua parola. Vogliamo
Avremo cura che l’abbondante effusione di grazie, sperimentata da tutti essere presenti, non pretendendo il privilegio di essere i primi,
molti, continui a portare frutto nel vivere il sacramento della i vicini, i preferiti, ma desiderando la grazia di essere benedetti
riconciliazione nelle nostre chiese e nelle chiese penitenziali (in dentro il popolo numeroso che questa città esprimerà in
coerenza con quanto ci chiede il Papa nella lettera apostolica quell’occasione.
Il Consiglio Episcopale Milanese

Da Mercoledì 14
a Venerdì 23 dicembre
alle ore 16.45 (a Cerchiate)
a alle ore 17.00 (a Pero)

NOVENA DI NATALE

Il mondo passa con la sua concupiscenza;
ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno! (1Gv 2,17)

Tutta la comunità è invitata a condividere
nella gioia e nella festa
il passaggio all’anno nuovo con la.

CENA
DI CAPODANNO 2017
a Pero in Oratorio – a Cerchiate nell’ex-asilo
INIZIO ore 20.00
Preghiera a Cerchiate
a Pero

alle ore 20.00
alle ore 23.30

ISCRIZIONI
a Pero presso la segretaria dell’oratorio
a Cerchiate presso il bar dell’Oratorio.
Quota di iscrizione € 30,00 (dai 6 ai 13 anni € 15,00)
La quota comprende: Antipasto, Bis di Primi, Un Secondo,
Cotechino e lenticchie, Frutta, Dolce, Un quarto di Vino

«Che maglietta mi metto?» «Che felpa
posso indossare, oggi?» Chissà quante
volte ci siamo fatti queste domande. Del
resto, si sa, un vestito non serve solo per
coprirsi; il vestito dice qualcosa di noi.
La Novena di Natale di quest'anno ci
porterà a scoprire degli abiti speciali.
Sono quelli indossati da chi, è stato
protagonista, in un modo o nell'altro, di
quel momento stupendo che è stato la
nascita di Gesù.
Saranno i loro abiti a comunicarci con
quale atteggiamento si sono posti nei
confronti del Signore; insomma, ci
faranno capire se lo hanno incontrato
davvero oppure no.
Nel giorno del battesimo abbiamo
ricevuto un abitino bianco con il quale
siamo diventati "nuova creatura": era la
nostra chiamata a essere discepoli del
Signore. Questa chiamata è per ogni
uomo: seguire Gesù, fidarsi di lui e
lasciarsi colmare da una felicità che non
finisce mai.
E così, se spostiamo l'accento, vestìti
può diventare vèstiti, ossia un invito
rivolto a tutti, a ciascuno di noi. Vèstiti,
ri-vèstiti di gioia! Lasciamo che in questo
Natale Gesù ci rivesta con la sua luce,
con il suo amore, di nuovo. Accettiamo di
accoglierlo e di seguirlo.
Allora... che cosa aspettiamo?

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 11 dicembre – V di Avvento
ore
ore
ore
ore

10.00
11.00
15.00
16.00

Aderiamo
e invitiamo tutti a partecipare

Liturgia della Parola per ragazzi (sala Carlo M. Martini Pero)
Liturgia della Parola per ragazzi (sala don Boggi Cerchiate)
Rosario (chiesa Cerchiate)
Incontro genitori e padrini del Battesimo

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016
all’ACCENSIONE
DEL GRANDE ABETE

(Sala don Boggi Cerchiate)

Lunedì 12 dicembre – B. Vergine Maria di Guadalupe
ore 21.00 Incontro Catechisti IC4-Velem (oratorio Pero)

Martedì 13 dicembre – S. Lucia
ore 21.00 Incontro Pastorale migranti (casa S. Elisabetta)
ore 21.00 Incontro genitori IC1-IIelem (oratorio Pero)

proposta dall’amministrazione comunale di Pero
in via Giovanni XXIII, angolo via Figino,
sul tema

“Convivenza civile
e accoglienza delle diversità”

Mercoledì 14 dicembre - S. Giovanni della Croce
ore
ore
ore
ore

16.45
17.00
20.30
21.00

Inizio Novena di Natale (chiesa Cerchiate)
Inizio Novena di Natale (chiesa Pero)
S. Messa con AVIS di Pero e Cerchiate (chiesa Cerchiate)
Incontro Catechisti IC3-IVelem (oratorio Pero)

L’albero
sarà addobbato e illuminato
con i lavori di bambini e adulti
che hanno aderito all’iniziativa.

Giovedì 15 dicembre
ore
ore
ore
ore

16.45
17.00
16.45
17.30

Novena di Natale (chiesa Cerchiate)
Novena di Natale (chiesa Pero)
Novena di Natale (chiesa Cerchiate)
Accensione albero di Natale (Via Figino – Via Giov. XXIII)

Venerdì 16 dicembre– Commemoraz. annuncio a S. Giuseppe
ore
ore
ore
ore

16.45
17.00
18.00
21.00

Novena di Natale (chiesa Cerchiate)
Novena di Natale (chiesa Pero)
Riconciliazione IC5-Imedia. (chiesa Pero)
Roveto ardente – adorazione aperta a tutti
con il gruppo del Rinnovamento dello Spirito (chiesa Pero)

Sabato 17 dicembre – I feria prenatalizia dell’Accolto
ore 10.00 Festa di Natale per scuola dell’Infanzia (oratorio Pero)
ore 17.00 S. Messa e Natale dello sportivo (chiesa Cerchiate)

Domenica 18 dicembre – della Divina Maternità di Maria
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)
ore 10.00 Domenica Insieme IC5-Imedia: Messa (chiesa Pero),
Pranzo e (ore 15.00) Incontro per genitori (oratorio Pero)
ore 16.00 Concerto di Natale (chiesa Pero)

e con segna del premio “Notte di Natale”
ore 19.00 Chiusura mostra missionaria (sala figlie di Betleem)

Lunedì 19 dicembre – II feria prenatalizia dell’Accolto
ore 14.00 Pulizie chiesa (chiesa Cerchiate)

Raccomandiamo la partecipazione alla
Novena di Natale:
- alle ore 16.45 a Cerchiate
- alle ore 17.00 a Pero
Da Cerchiate chiederemo ai genitori un
passaggio in auto.
Da Pero
andremo al grande evento
accompagnati
dalla banda musicale.
Parteciperemo tutti
all’accensione dell’albero.
Nella palestra della scuola
potremo poi scambiarci
gli auguri di Natale
nello stile di una vera
accoglienza delle diversità.

Sabato 24 dicembre – VII feria prenatalizia dell’Accolto
ore 17.00 S. Messa Vigliare. (chiesa Cerchiate)
ore 18.00 S. Messa Vigliare. (chiesa Pero)
ore 24.00 S. Messa nella notte di Natale. (chiesa Pero e Cerchiate)

Domenica 25 dicembre – Natale del Signore
8.00, 10.00 e 18.00 S. Messa di Natale (chiesa Pero)
9.00 e 11.00 S. Messa di Natale (chiesa Cerchiate)

ore 16.45 Novena di Natale (chiesa Cerchiate)
ore 17.00 Novena di Natale (chiesa Pero)

ore
ore

ore 16.45 Novena di Natale (chiesa Cerchiate)
ore 17.00 Novena di Natale (chiesa Pero)
ore 17.30 Riconciliazione IC3-IVelem. (chiesa Pero)

ore 10.00 S. Messa (chiesa Pero)
ore 11.00 S. Messa (chiesa Cerchiate)

Martedì 20 dicembre – III feria prenatalizia dell’Accolto

Mercoledì 21 dicembre – IV feria prenatalizia dell’Accolto
ore
ore
ore
ore

16.45
17.00
17.30
21.00

Novena di Natale (chiesa Cerchiate)
Novena di Natale (chiesa Pero)
Riconciliazione IC3-IVelem e IC4-Velem. (chiesa Cerchiate)
Sacramento della Riconciliazione (chiesa Cerchiate)

Giovedì 22 dicembre – V feria prenatalizia dell’Accolto

Lunedì 26 dicembre – S. Stefano
Martedì 27 dicembre – S. Giovanni Evangelista
Mercoledì 28 dicembre – SS. Martiri Innocenti
Giovedì 29 dicembre
Venerdì 30 dicembre
Sabato 31 dicembre

ore 17.00 S. Messa Vigliare, Adorazione e canto del Te Deum
(chiesa Cerchiate)
Novena di Natale (chiesa Cerchiate)
ore 18.00 S. Messa Vigliare, Adorazione e canto del Te Deum. (chiesa Pero)
Novena di Natale (chiesa Pero)
ore 20.00 Inizio festa di Capodanno (oratori Pero e Cerchiate)
Riconciliazione IC4-Velem. (chiesa Pero)
Riconciliazione II-IIImedia. (chiesa Cerchiate)
Domenica 1 gennaio 2017 – Ottava di Natale
Adorazione e Sacramento della Riconciliazione (chiesa Pero) ore 10.00 e 18.00 S. Messa e canto del Veni Creator(chiesa Pero)
ore 11.00 S. Messa e canto del Veni Creator (chiesa Cerchiate)
Venerdì 23 dicembre – VI feria prenatalizia dell’Accolto
(sono sospese le Messe delle ore 8.00 a Pero e delle ore 9.00 a Cerchiate)
ore 16.45 Novena di Natale (chiesa Cerchiate)
ore 16.00 Battesimo (chiesa Cerchiate)
ore 17.00 Novena di Natale (chiesa Pero)
ore
ore
ore
ore
ore

16.45
17.00
17.30
18.30
21.00

PER GLI ORARI DELLE CONFESSIONI VEDI ALL’INTERNO

