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UNA FAMIGLIA ACCOGLIENTE
«L’accoglienza come stile di vita» è il tema della Festa della famiglia, che la
Chiesa ambrosiana celebra in questa domenica.
Quanto si sente accolto un genitore che, rientrando dal lavoro, riceve un caloroso
saluto sulla porta di casa? Come può non essere valorizzato come gesto di
accoglienza l’attenzione che uno sposo/a dimostra al proprio coniuge quando si
offre di «sostituirlo» in qualche mansione domestica e non? Quale accoglienza
esprime l’attenzione che un figlio sposato offre ai genitori anziani, andando a
trovarli o semplicemente nel gesto di una telefonata quotidiana? Quale
accoglienza esprimiamo come famiglie quando «apriamo la porta» ai compagni di
scuola dei nostri figli? Quando ci offriamo di accompagnare a scuola i figli dei
vicini? Quando banalmente aiutiamo la vicina di casa a portare le sacche della
spesa?
Non sono certamente gesti “speciali”, ma, proprio perché inseriti nella ordinarietà,
meritano di essere sottolineati per il valore educativo e di testimonianza che
trasmettono. Ci sostiene in questa convinzione il metodo scelto da Gesù, che ha
utilizzato spesso esempi e suggestioni molto concrete per aiutare i suoi discepoli
a comprendere il messaggio evangelico.
L’accoglienza in famiglia ha molteplici sfaccettature e implicazioni di carattere
familiare e sociale. Alcune di queste sono ricordate anche da papa Francesco
nell’esortazione apostolica Amoris Laetitia: il tema della disabilità, della nuova vita
che nasce, dell’adozione e affido, della famiglia attenta alle situazioni di disagio...
Dobbiamo riscoprire e valorizzare gesti semplici e quotidiani di accoglienza,
capaci non solo di generare uno “stile di vita” evangelico, ma anche di
testimonianza, che davvero fa della famiglia un “soggetto di evangelizzazione”
unico e insostituibile».
L’Amoris Laetitia si apre così: «La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è
anche il giubilo della Chiesa». È dunque opportuno che le famiglie elaborino uno
stile di vita che riaffermi nella concretezza la gioia dell’amore vissuto e
l’attenzione alle persone che si incontrano nella quotidianità».
Ma non sarebbe coerente questa sottolineatura dell’accoglienza, se
dimenticassimo le tante persone che vivono la solitudine, la vedovanza,
l’abbandono da parte del coniuge, i figli «divisi» tra papà e mamma… anche per
loro deve essere possibile sperimentare un’accoglienza, magari proprio nella
nostra chiesa.

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 Lucrezia Mauri

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]

* Anticiperemo la giornata del malato a venerdì 10 febbraio, quando
alle ore 15.00 pregheremo con il rosario e celebreremo la S. Messa sia
a Pero che a Cerchiate. Invitiamo soprattutto i nostri malati. Alla Messa
seguirà un incontro in amicizia davanti a un po’ di the..

PERCORSI
DI SOSTEGNO PEDAGOGICO
Per educatori Lunedì 6, 13 e 20 febbraio
Per catechisti Martedì 7, 14 e 21 febbraio

Per genitori
(soprattutto dei preadolescenti delle medie)

Mercoledì 8, 15 e 22 febbraio
“L’uso dei media”
ore 21.00 in oratorio a Pero
con gli esperti del Consultorio familiare decanale di Rho.

Sempre con gli esperti del Consultorio sono stati proposti ai nostri
ragazzi percorsi di educazione all’affettività (II media) e alla
comunicazione (III media)

VOLONTARI
PER PAPA FRANCESCO
Il prossimo 25 marzo 2017 servono volontari
per organizzare la visita di Papa Francesco.

del consultorio familiare decanale di Rho

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.

ore 21.00 Sala Carlo Maria Martini - Pero

Rendetevi disponibili dando subito il vostro nome a don Maurizio

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
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 Presentaz. del Signore (chiesa Pero)
ore 20.30 S. Messa nella festa della Presentaz. … (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)

CONFESSIONI a Pero
Mercoledì ore 18.30 – 19.30
Venerdì ore 18.00 – 19.00

don Giacomo
don Maurizio

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

Sabato 11 e Domenica 12 febbraio
all’ingresso della chiesa
VENDITA DI ARANCE
a sostegno delle attività missionarie

e S. Messa nella festa della Presentazione di Gesù al tempio
Mercoledì 1 febbraio 2017
Conclusione della Visita Pastorale.
ore
18.00
(a
Pero)
e ore 20.30 (a Cerchiate)
Presiede Mons. Mario Delpini - Vicario Generale della diocesi
(chiesa Cerchiate)
S. Messa nel festa della Presentazione del Signore.
È sospesa la Messa delle ore 18.30 a Cerchiate

Venerdì 3 febbraio – S. Biagio

Giovedì 2 febbraio

ore 8.30 (a Pero)
Benedizione delle candele, Processione e S. Messa
ore 8.30 S. Messa e benedizione della gola e del pane (chiesa Pero)
ore 20.30 (Partendo dall’Oratorio di Cerchiate)
ore 15.00 S. Messa e benedizione della gola e del pane (chiesa Cerchiate) Benedizione della candele Processione e S. Messa.
È sospesa l’adorazione Eucaristica del primo venerdì del mese
Presiede il Vicario generale, Mons. Mario Delpini
ore 21.00 SGUARDO ALLA FAMIGLIA:
che conclude la visita pastorale
don Aristide Fumagalli presenta l’esortazione apostolica
“Amoris Laetitia” (Sala Carlo M. Martini Pero)
Venerdì 3 febbraio S. Biagio
ore
8.30
(a
Pero)
e ore 15.00 (a Cerchiate)
Sabato 4 febbraio –
S.
Messa
e
benedizione
del pane e della gola.
ore 20.00 Cena di Sant’Agata e testimonianza
DURANTE LE MESSE SI RACCOGLIE OLIO
contro la violenza di genere (ex-asilo Cerchiate)
per le situazioni di bisogno seguite dalla Caritas.
Domenica 5 febbraio – V dopo l’Epifania
Preferire olio di semi in bottiglie di plastica.
GIORNATA DI PREGHIERA PER LA VITA
ore 10.00 Domenica Insieme IC3-IVelem.: Messa (chiesa Pero)
Pranzo (ore 12.30) e incontro per genitori (ore 15.00)
RACCOLTA DI OLIO PER LE FAMIGLIE IN NECESSITÀ

(oratorio Pero)

Lunedì 6 febbraio – S. Paolo Miki e compagni, martiri
ore 14.30 Incontro prevenzione truffe – a cura dei Carabinieri
(Centro Matteotti Cerchiate)

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

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.

ore 21.00 Incontro di sostegno pedagogico per educatori (oratorio Pero)

Signore e Signorine,
vi aspettiamo numerose

ore 21.00 Incontro pastorale dei migranti (casa S. Elisabetta - Pero)
ore 21.00 Incontro di sostegno pedagogico per catechisti (oratorio Pero)

sabato 4 febbraio 2017
alle ore 20.00

Martedì 7 febbraio – SS. Perpetua e Felicita, martiri
Mercoledì 8 febbraio – S. Girolamo Emiliani
ore 21.00 Incontro di sostegno pedagogico per genitori medie:

“L’uso dei media” (oratorio Pero)

Giovedì 9 febbraio – S. Giuseppina Bakhita
ore 21.00 Scuola della Parola (chiesa Cerchiate)

Venerdì 10 febbraio – S. Scolastica
ore 15.00 Rosario e S. Messa con e per i malati
(chiesa Pero e chiesa Cerchiate)

ore 21.00 SGUARDO ALLA FAMIGLIA:

Francesco Belletti del C.I.S.F. parla della “Famiglia oggi”
(Sala Carlo M. Martini Pero)

Sabato 11 febbraio – B. Maria V. di Lourdes
GIORNATA DEL MALATO

Domenica 12 febbraio – VI dopo l’Epifania
VENDITA ARANCE PRO-MISSIONI
ore 11.00 Domenica Insieme IC4-IVelem.:
Messa (chiesa Cerchiate) Pranzo (ex-asilo Cerchiate)
e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero)
ore 15.00 Rosario (chiesa Cerchiate)
ore 17.00 Incontro educatori, catechisti e genitori
con Mons. Michele Di Tolve (oratorio Pero)

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”

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.

