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
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OMELIA AL TE DEUM DI FINE ANNO 2016
Siamo qui per ringraziare. Sempre
l'Eucaristia è un grazie, il "grazie" e
eccellenza, il "grazie" più bello, più grande,
perché comporta il dono totale di Cristo al
Padre, e coinvolge anche il nostro dono...
In particolare siamo qui per dire grazie di
questo anno.
Al termine di ogni anno ci auguriamo che
il prossimo sia migliore, e abbiamo motivi
di lamentarci di quello che termina.
Ringraziare significa scoprire che ci sono
anche e prima di tutto motivi per ringraziare. Il vero cristiano
vive di questa gratitudine.
Motivi per lamentarci ce ne sono eccome. Stiamo vivendo
un’umanità dove continua a regnare la violenza, dove si uccide e
ci si uccide uccidendo. Un’umanità dove ideali tutto sommato
semplicistici e offensivi si impongono su una cultura che si
frammenta, che non è più capace di far trovare una identità... ma
queste considerazioni meritano ben altri approfondimenti.
Anche la nostra comunità soffre di questo vuoto di identità che
ci frammenta o ci fa vivere di nostalgie, invece che ricostruire un
tessuto che ci permetta di ritrovarci tutti, come persone e come
cristiani.
Proprio guardando questa nostra comunità, vorrei ora accennare
ad alcuni aspetti di quest'anno per cui voglio davvero ringraziare
il Signore. Sono punti di partenza che voglio proporre a tutti,
per poter camminare anche nel prossimo 2017 e oltre.
La misericordia.
Il 2016 è coinciso in gran parte con l'anno giubilare della
Misericordia. Molti tra noi hanno attraversato una Porta Santa.
Abbiamo così avuto modo di riscoprire lo stile di Dio e lo stile di
Gesù. Ricordo qui solo la predicazione in Quaresima, in cui
abbiamo approfondito alcune opere di misericordia spirituale,
cercando di scoprirle in Dio e di farle nostre. Abbiamo avuto
modo di capire che la misericordia è uno stile fatto di tenerezza,
di perdono, di prossimità; abbiamo scoperto di essere oggetto di
misericordia, siamo stati stimolati a essere a nostra volta
misericordiosi verso chi non c'è la fa e anche verso ci offende,
pronti alla carità e pronti al perdono. Abbiamo davvero bisogno
di vivere più profondamente la misericordia.
Le cuciture.
Quest'anno sono emerse come dolorose una serie di frammentazioni, contrapposizioni, esclusioni, chiusure. Non è certo il
caso di entrare nei particolari, ma è un fenomeno che fa soffrire e
ci impedisce di crescere. Io qui ringrazio per tutti gli sforzi fatti
per ricucire. Nel piccolo si sono visti anche risultati, soprattutto
quando sono stati intessuti sotto la guida dello Spirito santo,
spirito di unità. Ringrazio anche per quelle volte in cui siamo
riusciti a guardarci in faccia, ad ascoltarci, a capire, provare a
condividere l'altro punto di vista... dobbiamo certamente
continuate su questa strada, senza voler per questo dimenticare la

nostra identità di cristiani, ma proprio per
questo dobbiamo fare della riconciliazione
un tratto caratteristico della nostra identità.
Le prospettive.
L'epoca che viviamo e spesso critica perché
manca di prospettive e spinge a chiuderci nel
tentativo di salvare il salvabile. È una strada
per noi impraticabile è destinata a fallire, è la
logica di chi vuol resistere contro
l'inevitabile. Ma io ringrazio perché non ci
mancano prospettive, più di una si è aperta
quest'anno, anche se non sempre ce ne siamo accorti. Posso
pensare allo slancio che ancora potrà darci la visita pastorale che
ci richiamerà a osare, con coraggio per annunciare quel Vangelo
di cui oggi c'è tanto bisogno. Penso alla gioia che abbiamo
riscoperto nelle predicazioni di questo Avvento e che ci stimola a
confidare nel Signore. Penso ai tanti appuntamenti che vivremo
anche solo nei primi mesi dell'anno che inizia, come l'incontro
con Papa Francesco e la presenza del Cardinale Angelo Scola tra
noi la settimana successiva.
Ringraziamo dunque il Signore e il nostro grazie ci spinga ad
adorarlo, ad offrire a lui la nostra vita, mettendola sua
disposizione. Egli ce la restituirà più ricca, più capace, più vera.
don Maurizio

Alcuni appuntamenti
per i primi mesi del 2017
28 gennaio ore 16.00 in sala Carlo Maia Martini
Incontro dei gruppi familiari del decanato
con Mons. Pierantonio Tremolada:
“L’accoglienza come stile di vita”.
segue la S. Messa delle ore 18.00
2 febbraio ore 20.30 in chiesa Cerchiate
Processione con le Candela e Messa.
Presiede Mons. Mario Delpini, Vicario generale
e conclusione della Visita Pastorale nella nostra Comunità
Sabato 25 marzo ore 15.00 a Monza
S. Messa con papa Francesco
Domenica 2 aprile ore 15.00 dal Cimitero di Pero
Processione alla chiesa Parrocchiale
Indulgenza del Crocifisso e S. Messa.
Con l’Arcivescovo Cardinale Angelo Scola.
VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL NATALE
Lunedì 9 gennaio 2017 I sacerdoti passeranno in via Sempione,
30, 32. 34, 36, 122 e 127.
Martedì 10 gennaio
I sacerdoti passeranno in via Sempione, 49, 107 e 125.
Mercoledì 11 gennaio I sacerdoti passeranno in via Sempione, 147.
Giovedì 12 gennaio
I sacerdoti passeranno in via Sempione, 139 e 135.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 1 gennaio 2017 – Ottava di Natale

Lunedì 9 gennaio inizia il

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

CORSO FIDANZATI
in preparazione al matrimonio Cristiano.
Consigliamo la partecipazione al corso
anche e soprattutto alle coppie
che non hanno ancora deciso quando sposarsi.
Contattare don Maurizio.

SCUOLA DELLA PAROLA

(Sono sospese le SS. Messe delle ore 8.30 a Pero
e delle ore 18.30 a Cerchiate)
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
ore

8.00, 10.00 e 18.00 S. Messa e bacio a Gesù bambino (chiesa Pero)
9.00 e 11.00 S. Messa e bacio a Gesù bambino (chiesa Cerchiate)

Sabato 7 gennaio
Domenica 8 gennaio– Battesimo del Signore
ore 15.00 Rosario (chiesa Cerchiate)
ore 18.00 Messa con attenzione ai nuovi cittadini (chiesa Pero)

Lunedì 9 gennaio
ore 21.00 Incontro catechisti IC2-IIIelem. (oratorio Pero)
ore 21.00 Inizio corso fidanzati (sala figlie di Betleem - Pero)
ore 21.15 Incontro gruppo liturgico. (oratorio Pero)

Martedì 10 gennaio

Giovedì 12 gennaio 2017 ore 21.00
in chiesa a Cerchiate
Il tesoro e la perla (Mt 13,44-46)
Prossimi appuntamenti:
9 febbraio, 6 marzo (lunedì), 27 aprile, 1 giugno.

ore 21.00 Consiglio d’Oratorio (oratorio Pero)

Mercoledì 11 gennaio
ore 15.00 Incontro visitatori malati e ministeri dell’Eucaristia
(sala figlie di Betleem - Pero)

ore 21.00 Consiglio Pastorale (sala don Boggi Cerchiate)

Giovedì 12 gennaio
ore 21.00 Scuola della Parola (chiesa Cerchiate)

Venerdì 13 gennaio – S. Ilario
Sabato 14 gennaio
Domenica 15 gennaio– II dopo l’Epifania
ore 11.00 Domenica Insieme II elem.: Messa (chiesa Cerchiate)
Pranzo (ex-asilo Cerchiate)
e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero)
ore 15.00 Tombolata (ex-asilo Cerchiate)
ore 16.00 Incontro e preghiera bambini 0-3 anni e i loro genitori
(chiesa Pero)

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

Dal GRUPPO RICAMO
sono stati consegnati € 500,00
per le opere parrocchia della chiesa di Cerchiate

INVITO PER LA MESSA
di DOMENICA 8 GENNAIO ORE 18.00
con attenzione a tutti gli amici di origine non italiana
presso la Chiesa Parrocchiale di Pero.
Carissima/o
vorrei anzitutto esprimerti, a nome di tutta la comunità cristiana di Pero e
Cerchiate, la gioia e l’amicizia per averti tra noi.
Sappiamo che non è facile vivere in un paese lontano da quello in cui siamo
nati e cresciuti. Non è semplice neppure per chi nasce qui in Italia, ma da
famiglie di altra origine.
Per quanto ci è possibile vorremmo costruire con voi una nuova società,
sempre più aperta, ricca, capace di valorizzare le nostre e le vostre tradizioni,
ma anche di rinnovarsi.
È lo stesso vangelo che ci aiuta e ci guida. È la stessa fede in Gesù, che tanti
di voi hanno in comune con noi, a sostenerci.
Un momento bello per crescere insieme sarà la celebrazione di una S. Messa la
prossima domenica 8 gennaio 2017, alle ore 18.00. Vorrebbe essere una
celebrazione capace di esprimere la fede di tutti noi e la condivisione di tutti i
nostri valori.
Contiamo sulla tua presenza e su quella dei tuoi cari e dei tuoi amici.

Domenica 15 gennaio 2017
ore 16.00

attendiamo tutti presso l’ex-asilo di Cerchiate
per un pomeriggio in amicizia

TOMBOLATA
DAI RICCHI PREMI.

Don Maurizio - parroco
a nome del gruppo “Pastorale dei Migranti”
Pero, 29 dicembre 2016
P.S.: Se qualcuno volesse prestare la propria voce per un piccolo coro “multietnico” che
possa animare con semplicità la Messa di domenica 8 alle ore 18.00, si presenti
Giovedì 5 gennaio alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale. Impareremo qualche canto (e,
magari, potremo proporne uno nuovo). Sabato 7, nel pomeriggio, faremo un’ulteriore
prova di canto.
P.P.S.: Naturalmente l’invito vale anche per tutti gli italiani

