COMUNITÀ PASTORALE SAN GIOVANNI PAOLO II
Parrocchia Visitazione di Maria Vergine in Pero
Parrocchia Santi Filippo e Giacomo in Cerchiate di Pero
tel. 0238100085
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FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ
Il Signore Gesù dalla Galilea
venne al Giordano da Giovanni,
per farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che
ho bisogno di essere battezzato
da te, e tu vieni da me?». Ma
Gesù gli rispose: «Lascia fare per
ora,
perché
conviene
che
adempiamo
ogni
giustizia».
Allora egli lo lasciò fare. (
Mt 3,13-15)

Che cosa ci fai qui, Gesù?
Tu sei nei cieli, nella gloria. Dovresti stare là, non qui!
Perché ti sei messo in fila con me, con tutti noi, in fila con tutti i
peccatori?
Almeno tu, che potresti essere altrove, invece, sei qui!
Io, invece, mi vergogno di essere qui, in fila con tanta gentaglia,
con tanti uomini e tante donne che si dimenticano di te, del tuo
amore, che vivono indifferenti a chi soffre, che se possono
imbrogliano, che ricercano i propri comodi, che criticano,
escludono, che promettono e non mantengono, che odiano,
dividono. Qui ci sono ladri, stupratori, assassini, terroristi…
tanti sono squilibrati mentali, qualcuno mi sembra davvero
cattivo, altri hanno solo l’apparenza di una bella faccia…
probabilmente anch’io sono come questi ultimi!
Io, a stare qui, mi vergogno, perché mi trovo costretto ad
ammettere che anch’io sono chiuso in me stesso, egoista,
approfittatore. Mi ritrovo qui incapace di amare davvero, di stare
accanto a chi soffre. Mi ritrovo qui perché anch’io ho fatto
soffrire, ho creato delusioni, mi sono tirato indietro e ho
approfittato solo dei privilegi che la mia posizione mi dava.
Sono qui con tanti, in fila, per un’immersione di conversione che
un tale, Giovanni il battezzatore, propone proprio a noi peccatori.
Non so bene perché ho deciso di stare qui, non mi va di far
sapere che sono quel che sono, che anch’io ho le mie pecche, e
per nulla piccole, e non mi piace stare con tutta questa
gentaglia…
Vorrei, sì, cambiare, convertirmi, ma vorrei poterlo fare di
nascosto, senza farlo sapere agli altri, senza avere da chi mi sta
attorno lo stesso sguardo di disprezzo che io ho per loro.
Ma tu, Gesù, che cosa ci fai qui? Tu non dovresti esserci, tu non
hai bisogno di conversione?
Ti prego, Signore, stammi vicino! Sostienimi in questa fatica di
conversione. Donami uno sguardo diverso, molto più capace di
capire che questi peccatori sono persone in cammino come lo
sono io, magari spaventate, bisognose di conversione, ma anche
capaci di amare.
Hai scelto di essere qui e mi insegni a rimanere qui, in fila con
tanti peccatori, e con la sempre più convinta intenzione di
convertirmi.
don Maurizio

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.

VOLONTARI PER PAPA FRANCESCO
Hai più di 18 anni?
Vuoi vivere una grande esperienza di Chiesa?
Vuoi rendere la giornata con il Santo Padre
ancora più speciale?
Vieni a fare il volontario
per la Visita pastorale di papa Francesco
a Milano il 25 marzo 2017.
Saranno necessari oltre tremila volontari per coordinare la visita
di Papa Francesco a Milano. La Diocesi ha attivato un apposito
ufficio che si occuperà del loro reclutamento, formazione e
coordinamento.
Per proporsi come volontari, entro il 31 gennaio, è necessario
essere nella fascia d'età tra i 18 e i 70 anni ed essere disponibili per
l'intera giornata di visita del Santo Padre, sabato 25 marzo 2017.
Serviranno infatti volontari nei seguenti luoghi:
- Percorsi Papali
- Piazza Duomo, in occasione dell'Angelus
- Parco di Monza, in occasione della Santa Messa
- Stadio Meazza di San Siro, in occasione dell'incontro dei
Cresimandi e Cresimati
Ai volontari sarà chiesto di occuparsi dell'accoglienza delle persone,
dell'animazione lungo i percorsi, del servizio d'ordine e di favorire
l'accesso ai luoghi della visita del Papa.
La formazione dei volontari avverrà on line e con sopralluoghi
nei giorni precedenti l'evento, in date ancora da definire ma
prevalentemente di sera e nel fine settimana.

Lunedì 9 gennaio inizia il

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.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
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)

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

SCUOLA DELLA PAROLA

Martedì 10 gennaio
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
ore 15.00 Incontro e preghiera bambini 0-3 anni e i loro genitori
(chiesa Pero)

Domenica 15 gennaio– II dopo l’Epifania
VENDITA di MELE PRO CARITAS
ore 11.00 Domenica Insieme IC1-IIelem.: Messa (chiesa Cerchiate)
Pranzo (ex-asilo Cerchiate)
e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero)
ore 15.30 Tombolata (ex-asilo Cerchiate)

Lunedì 16 gennaio
ore 21.00 Corso fidanzati (sala figlie di Betleem - Pero)
ore 21.00 Catechisti IC5-Imed (oratorio - Pero)

Martedì 17 gennaio – S. Antonio abate
ore 19.00 S. Messa in onore di S. Antonio (chiesa Cerchiate)
ore 20.00 Falò di S. Antonio (oratorio Cerchiate)

Mercoledì 18 gennaio – Cattedra di san Pietro
apostolo
ore 21.00 Educatori adolescenti(oratorio Pero)
ore 21.00 Incontro programmazione Festa Cerchiate(ex-asilo Cerchiate)

Giovedì 19 gennaio
ore 21.00 Consiglio d’Oratorio (oratorio Pero)

Venerdì 20 gennaio – S. Sebastiano
ore 21.00 Educatori preadolescenti IImed (oratorio Pero)

Sabato 21 gennaio – S. Agnese
Domenica 22 gennaio– III dopo l’Epifania
ore 11.00 Domenica Insieme IC2-IIIelem.: Messa (chiesa Cerchiate)
Pranzo (ex-asilo Cerchiate)
e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero)
ore 16.00 Incontro e preghiera bambini 0-3 anni e i loro genitori
(chiesa Pero)
ore 16.00 Incontro genitori e padrini Battesimi(ex-asilo Cerchiate)

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.

Sabato 14 gennaio ore 15.00
In chiesa a Pero
INCONTRO – PREGHIERA
con i bambini battezzati fino a tre anni e i loro genitori

Sabato 14 e Domenica 15 gennaio

prima e dopo le SS. Messe
alle porte delle chiese

VENDITA DI MELE
A favore delle opere della CARITAS PARROCCHIALE
e a sostegno dei più bisognosi tra noi.

Domenica 15 gennaio 2017 ore 15.30

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

TOMBOLATA
DAI RICCHI PREMI.

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
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.

