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SABATO 28 GENNAIO 

FESTA DI DON BOSCO 
 

ore 19.30: CENA COMUNITARIA 

Iscrizioni presso la segreteria  

dell’oratorio di Pero 

(€ 5,00 per il primo piatto – portare secondo e dolci) 

 
 

 

 

 

 

Iscrizioni e informazioni  

presso la segreteria dell’oratorio di Pero 

RISCOPRIAMO 

LA BELLEZZA DELLA FAMIGLIA 
La famiglia è tra le priorità che la nostra Comunità 

pastorale si è data. Dobbiamo passare attraverso ogni 

famiglia, sempre. Dobbiamo entrare nei suoi ritmi, 

coinvolgerla, renderla soggetto attivo. Dobbiamo sostenerla 

e stimolarla per vivere qui, oggi, in questa mondo così 

difficile e complesso la logica dell’amore, dell’accoglienza, 

del dono. 

Abbiamo bisogno tutti di riscoprire la bellezza e le 

potenzialità che una famiglia racchiude in sé. Ne abbiamo 

bisogno tutti, ne ha bisogno questo mondo che si sfalda e 

che cerca solidità e sicurezza. Ma la vera sicurezza si 

costruisce nell’amore di una famiglia che si educa 

affrontando insieme difficoltà e fatiche, che impara 

l’accoglienza e la gratuità, che non si scoraggia e riparte. 

Ecco perché Sabato 28 gennaio, alle ore 16.00, invitiamo 

tutte le famiglie a partecipare, come coppia, all’incontro di 

meditazione con Mons. Pierantonio Tremolada (vedi qui a 

fianco).  

Invitiamo anche tutti, in quella stessa sera, alla cena 

comunitaria in onore di don Bosco a cui è dedicato 

l’Oratorio di Pero. Poi potremo vivere con gioia “La 

Corrida” (vedi in basso a sinistra). 

Ma saranno preziosissimi anche i tre incontri proposti nei 

primi tre venerdì di febbraio, con relatori di altissima 

qualità e, da anni attenti osservatori della famiglia e dei suoi 

valori (vedi qui sotto). 
 

SGUARDO 
ALLA FAMIGLIA 

 

Venerdì 3 febbraio 2017  
“AMORIS LAETITIA” 

con Don Aristide Fumagalli 
Docente di morale presso la Facoltà Teologica 

dell’Italia Settentrionale 
 

Venerdì 10 febbraio 2017  
“LA FAMIGLIA OGGI” 
con Francesco Belletti 

del Centro Internazionale Studi Famiglia - 
Famiglia Cristiana 

 

Venerdì 17 febbraio 2017 
“DI FRONTE  

ALLE CRISI IN FAMIGLIA” 
con un operatore  

del consultorio familiare decanale 
 

ore 21.00 Sala Carlo Maria Martini - Pero 

mailto:dongiacomo.beschi@alice.it
http://cisf.famigliacristiana.it/
http://cisf.famigliacristiana.it/


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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 genitori e padrini Battesimi(ex-asilo Cerchiate) 
 

Lunedì 23 gennaio – S. Babila e i tre fanciulli martiri 
ore 21.00 Corso fidanzati  (sala figlie di Betleem - Pero) 

ore 21.00 Consiglio Affari Economici(casa parrocchiale Cerchiate) 
 

Martedì 24 gennaio – S. Francesco di Sales 
 

Mercoledì 25 gennaio – Conversione di san Paolo 
 

Giovedì 26 gennaio – SS. Timoteo e Tito 
ore 21.00 Serata Emmaus  (chiesa Pero) 
 

Venerdì 27 gennaio – S. Angela Merici 
ore 18.00 Santa Messa  (chiesa Pero)  

e festa di don Bosco con ragazzi di Velem.  (oratorio Pero) 
 

Sabato 28 gennaio – S. Tommaso d’Aquino 
ore 16.00 Incontro per famiglie e gruppi familiari  (sala Carlo M. Martini Pero) 

ore 18.00 S. Messa con i gruppi familiari  
presieder Mons. Pierantonio Tremolada  (chiesa Pero) 

ore 19.30 Cena di don Bosco  (oratorio Pero) 

ore 21.00 La Corrida  (oratorio Pero) 
 

Domenica 29 gennaio – Santa Famiglia  
FESTA DI DON BOSCO 

ore 10.00 S. Messa in onore di don Bosco  (chiesa Pero) 
 

Lunedì 30 gennaio  
ore 21.00 Corso fidanzati  (sala figlie di Betleem - Pero) 
 

Martedì 31 gennaio – S. Giovanni Bosco 
 

Mercoledì 1 febbraio – B. Andrea Carlo Ferrari 
ore 18.00 S. Messa nella festa della Presentazione di Gesù al tempio  

(chiesa Pero) 

ore 20.30 S. Messa nella festa della Presentazione di Gesù al tempio   
(chiesa Cerchiate) 

 

Giovedì 2 febbraio – Presentazione del Signore 
ore 8.30 Benedizione della candele, processione e S. Messa  

nella festa della Presentazione di Gesù al tempio (chiesa Pero) 

ore 20.30 Benedizione della candele, processione (Oratorio Cerchiate) 
e S. Messa nella festa della Presentazione di Gesù al tempio  
Conclusione della Visita Pastorale. 
Presiede Mons. Mario Delpini - Vicario Generale della diocesi  
(chiesa Cerchiate) 

È sospesa la Messa delle ore 18.30 a Cerchiate 
 

Venerdì 3 febbraio – S. Biagio 
ore 8.30 S. Messa e benedizione della gola e del pane (chiesa Pero) 

ore 15.00 S. Messa e benedizione della gola e del pane (chiesa Cerchiate) 

ore 21.00 SGUARDO ALLA FAMIGLIA:  
don Aristide Fumagalli presenta la lettera apostolica  
“Amoris Laetitia” (Sala Carlo M. Martini  Pero) 

 

Sabato 4 febbraio –  
ore 20.00 Cena di Sant’Agata e testimonianza  

contro la violenza di genere  (ex-asilo Cerchiate) 
 

Domenica 5 febbraio – V dopo l’Epifania 
GIORNATA DI PREGHIERA PER LA VITA 

 

CONFESSIONI a Pero 
Mercoledì ore 18.30 – 19.30 don Giacomo 

Venerdì ore 18.00 – 19.00 don Maurizio 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
alla SCUOLA DELL’INFANZIA  

parrocchiale “S. Giuseppe”  
dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00 

 

 

Sabato 4 febbraio (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 5 febbraio (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

CENA DI SANT’AGATA       
 

Ricordiamo S. Agata, grande donna  
che nel 251 d.C. subì il martirio.  
Uno dei più grandi esempi di violenza di genere. 
La sua fede e il suo coraggio ci sono di stimolo. 

Signore e Signorine,                       
vi aspettiamo numerose                      

sabato 4 febbraio 2017                        
alle ore 20.00                      

presso l’Oratorio di Cerchiate                         
in via Giovanna d’Arco, 8                         

 

Prenotatevi presso il  dell’Oratorio di Cerchiate                               
entro il 2 febbraio (€ 20,00)                          

segnalando anche eventuali intolleranze e allergie alimentari. 
 

Il guadagno della cena sarà devoluto a iniziative contro la violenza 
alle donne. 
 

Durante la cena sarà proposta una testimonianza-riflessione 
da parte di chi (in Caritas Ambrosiana) opera per vincere la 
violenza di genere. 
 

Non mancherà un intrattenimento musicale per tutti i gusti. 
 “I consorti (purché invitati dalle mogli) saranno ammessi solo dopo le ore 22.00” 

 

Alcuni appuntamenti da segnare subito in agenda 
 

2 febbraio ore 20.30 in chiesa a Cerchiate 

Processione con le Candela e S. Messa. 

Presiede Mons. Mario Delpini,  

Vicario generale della diocesi 

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. 
 

Giornate diocesane: 

famiglia, vita, malato, solidarietà 
 

L’ACCOGLIENZA COME STILE DI VITA 
 

29 gennaio: Festa della Famiglia 
Una famiglia accogliente 

“Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato” [Mt 10,40] 
 

5 febbraio: Giornata per la Vita 
Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Madre Teresa di Calcutta 

“Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me...” [Mc 9,37] 
 

11 febbraio: XXV Giornata Mondiale del Malato 
Stupore per quanto Dio compie 

“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente” [Lc 1,49] 
 

19 febbraio: Giornata della Solidarietà 
Per una città solidale 

“Le tue porte saranno sempre aperte” [Is 60,11] 
 

 

 


