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“Grazie alla tenerezza e misericordia  
del nostro Dio,  
ci visiterà un sole che sorge dall’alto”  (Lc 1,78) 
 

Sei venuto! 
Sei nato davvero, come uomo,  
come ogni essere umano, 
con tutte le nostre fragilità, 
con le nostre paure, i nostri fallimenti, 
le nostre sofferenze e il nostro destino di morte. 
Sei venuto davvero tra noi,  
perché è così che agiscono  
la tenerezza e la misericordia del nostro Dio: 
venendo tra noi e rimanendo con noi. 
Sei venuto come un sole che sorge, 
che scalda, che illumina,  
che ci invita a rialzarci,  
a uscire, a vivere. 
Sei venuto davvero 
e noi possiamo ignorarti, 
ma comunque il tuo amore ci scalda,  
ci illumina, ci stimola,  
perché tu ci sei. 
Sei venuto dall’alto,  
perché dal basso, da noi,  
dal nostro passato, 
da questo presente, 
dalle nostre prospettive future, 
c’è ormai poco da attendere. 
Ma tu dall’alto, sei venuto, Gesù, 
e vieni di nuovo 
e si riaccende la gioia in noi 
e riparte la vita! 

 

IL FLAUTO DEL PASTORE 
C'era una volta un vecchio pastore, che amava la notte e conosceva bene il percorso 

degli astri. Appoggiato al suo bastone, con lo sguardo rivolto verso le stelle, il pastore 

stava immobile sul campo. 

"Egli verrà!" disse. 

"Quando verrà?" chiese il suo nipotino. 

"Presto!". 

Gli altri pastori risero. 

"Presto!", lo schernirono. "Lo dici da tanti anni!". 

Il vecchio non si curò del loro scherno. Soltanto il dubbio che vide sorgere negli 

occhi del nipote lo rattristò. Quando fosse morto, chi altri avrebbe riferito la 

predizione del profeta? Se lui fosse venuto presto! Il suo cuore era pieno di attesa. 

"Porterà una corona d'oro?". La domanda del nipote interruppe i suoi pensieri. "Sì!". 

"E una spada d'argento?". "Sì!". 

"E un mantello purpureo?". "Sì! Sì!". 

Il nipotino era contento. Il ragazzo era seduto su un masso e suonava il suo flauto. Il 

vecchio stava ad ascoltare. Il ragazzo suonava sempre meglio, la sua musica era 

sempre più pura. Si esercitava al mattino e alla sera, giorno dopo giorno. Voleva 

essere pronto per quando fosse venuto il re. Nessuno sapeva suonare come lui. 

"Suoneresti anche per un re senza corona, senza spada e senza mantello purpureo?", 

chiese il vecchio. 

"No!", disse il nipote. 

Un re senza corona, senza spada e senza mantello purpureo, come avrebbe potuto 

ricompensarlo per la sua musica? Non certo con oro e argento! Un re con corona, con 

spada e mantello purpureo l'avrebbe fatto ricco e gli altri sarebbero rimasti a bocca 

aperta, l'avrebbero invidiato. 

Il vecchio pastore era triste. Ahimé, perché aveva promesso al nipote ciò a cui egli 

stesso non credeva? Come sarebbe venuto? Su nuvole dal cielo? Dall'eternità? 

Sarebbe stato un bambino? Povero o ricco? Di certo senza corona, senza spada e 

senza mantello purpureo, e tuttavia sarebbe stato più potente di tutti gli altri re. Come 

poteva farlo capire al suo nipotino? 

Una notte in cielo comparvero i segni che il nonno così a lungo aveva cercato con gli 

occhi. Le stelle splendevano più chiare del solito. Sopra la città di Betlemme c'era una 

grande stella. E poi apparvero gli angeli e dissero: "Non abbiate paura! Oggi è nato il 

vostro Salvatore!". 

Il ragazzo corse avanti, verso la luce. Sotto il mantello sentiva il flauto sul suo petto. 

Corse più in fretta che poteva. Arrivò per primo e guardò fisso il bambino, che stava 

in una greppia ed era avvolto in fasce. Un uomo e una donna lo contemplavano lieti. 

Gli altri pastori, che l'avevano raggiunto, si misero in ginocchio davanti al bambino. 

Il nonno lo adorava. Era dunque questo il re che gli aveva promesso? 

No, doveva esserci un errore. Non avrebbe mai suonato qui. 

Si voltò deluso, pieno di dispetto. Si allontanò nella notte. Non vide né l'immensità 

del cielo, né gli angeli che fluttuavano sopra la stalla. 

Ma poi sentì piangere il bambino. Non voleva sentirlo. Si tappò le 

orecchie e corse via. Ma quel pianto lo perseguitava, gli toccava 

il cuore e infine lo costrinse a tornare verso la greppia. 

Eccolo là, per la seconda volta. 

Vide che Maria, Giuseppe e anche i pastori erano spaventati 

e cercavano di consolare il bambino piangente. Ma tutto era 

inutile. Che cosa poteva avere il bimbo? 

Non c'era altro da fare. Tirò fuori il suo flauto da sotto il 

mantello e si mise a suonare. Il bambino si quietò subito. Si 

spense anche l'ultimo, piccolo singhiozzo che aveva in gola. 

Guardò il ragazzo e gli sorrise. 

Allora egli si rallegrò, e sentì che quel sorriso lo arricchiva 

più di tutto l'oro e l'argento del mondo. 
 

Dalla Mostra Missionaria a Pero sono stati guadagnati € 1.423,00 
Dal Mercatino di Natale a Cerchiate sono stati guadagnati € 450,00 
La cifra viene destinata  
alle opere missionarie del nostro Gruppo missionario 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL NATALE 
da lunedì 9 a giovedì 11 gennaio 2017  
I sacerdoti passeranno in via Sempione, 30, 32. 34, 36, 49, 107, 122, 125, 127, 135, 139 e147,  
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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

ore     9.00 e 11.00 S. Messa di Natale (chiesa Cerchiate) 
 

Lunedì 26 dicembre – S. Stefano 

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

Martedì 27 dicembre – S. Giovanni Evangelista 
ore 21.00 Pastorale Migranti (casa Santa Elisabetta) 
 

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)  
ore 18.00 S. Messa Vigliare, Adorazione e canto del Te Deum.  

(chiesa Pero)  

ore 20.00 Inizio festa di Capodanno (oratori Pero e Cerchiate)  
 

Domenica 1 gennaio 2017 – Ottava di Natale 
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) 

(sono sospese le Messe delle ore 8.00 a Pero  
                                        e delle ore 9.00 a Cerchiate) 
ore 16.00 Battesimo (chiesa Cerchiate) 

ore     9.00 e 11.00 S. Messa di Natale (chiesa Cerchiate) 
 

Lunedì 2 gennaio – SS. Basilio Magno e Gregorio Naz. 
 

Martedì 3 gennaio 
 

Mercoledì 4 gennaio 
 

Giovedì 5 gennaio – SS. Basilio Magno e Gregorio Naz. 
ore 17.00 Primi Vespri e Messa Vigliare (chiesa Cerchiate)  
ore 18.00 Primi Vespri e Messa Vigliare (chiesa Pero)  
 

Venerdì 6 gennaio – Epifania del Signore 
ore     8.00, 10.00 e 18.00 S. Messa e bacio a Gesù bambino (chiesa Pero) 

ore     9.00 e 11.00 S. Messa e bacio a Gesù bambino (chiesa Cerchiate) 
 

Sabato 7 gennaio  
 

Domenica 8 gennaio– Battesimo dl Signore 
ore 15.00 Rosario  (chiesa Cerchiate) 

ore 18.00 Messa con attenzione ai nuovi cittadini (chiesa Pero) 

 

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  alle ore 20.00 
 a Pero  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 

 
 

 

Sabato 7 gennaio (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 8 gennaio (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

 

 
 

Per contribuire allE spese per i 
lavori eseguiti alla chiesa 
parrocchiale possiamo dare 
ancora in questi giorni il nostro 
contributo attraverso le buste 
che troviamo in chiesa a Pero. 

 
 

 

Il 25 marzo 2017 

riceveremo il dono straordinario  
della visita alla nostra Diocesi di Papa Francesco. 

 

Già da questa gloriosa Festa di Natale vogliamo impegnarci nella preghiera 
quotidiana perché la Sua presenza fortifichi la nostra appartenenza ecclesiale e 
l'impegno ad edificare vita buona nelle terre ambrosiane. 
 

Tutti siamo invitati ad incontrare papa Francesco, partecipando alla Messa da 
lui presieduta alle ore 15 del 25 marzo nel parco di Monza. 
 

Le iscrizioni, completamente libere e gratuite, saranno raccolte in parrocchia 
secondo le modalità che comunicheremo presto. 
 
La giornata del Santo Padre a Milano 
ore 8.30 Alle “Case Bianche” di via Salomone – Via Zama parrocchia S. Galdino, 

 incontra i residenti. 
ore 10.00 In Duomo incontra i ministri ordinati, i consacrati e le consacrate. 
ore 11.00 In pazza Duomo recita l’Angelus, saluta e benedice i presenti. 
ore 11.30 Al Carcere S. Vittore incontra i detenuti e pranza con loro. 
ore 15.00 S. Messa al Parco di Monza 
ore 17.30 Allo Stadio Meazza di San Siro incontra i ragazzi cresimandi e cresimati,  

i loro educatori, genitori, padrini e madrine. 
 


