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
don Giacomo: cell. 3472592427 – mail: dongiacomo.beschi@alice.it
SITO: www.chiesadiperocerchiate.it
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Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente
per la 39a Giornata Nazionale per la vita (5 febbraio 2017)

Giornate diocesane:
famiglia, vita, malato, solidarietà

NEL SOLCO DI SANTA TERESA DI CALCUTTA

L’ACCOGLIENZA COME STILE DI VITA

DONNE E UOMINI PER LA VITA
Il coraggio di sognare con Dio
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. Spesso nelle udienze fa
riferimento ai sogni dei bambini e dei giovani, dei malati e degli anziani, delle
famiglie e delle comunità cristiane, delle donne e degli uomini di fronte alle
scelte importanti della vita. Sognare con Dio e con Lui osare e agire! Quando
il Papa commenta la Parola di Dio al mattino o quando tiene discorsi nei vari
viaggi apostolici, non manca di incoraggiare a sognare in grande. È nota la
sua devozione a san Giuseppe, che considera uomo del “sogno” (Cfr. Mt
1,20.24). Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro che il sogno di Dio
“continua a realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il coraggio di fare
della loro vita una famiglia; il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di
costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un
mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un
posto”1.
I bambini e i nonni, il futuro e la memoria
Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei
bambini e dei nonni. I bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che portano
avanti. Sono quelli in cui riponiamo la speranza”; i nonni “sono la memoria
della famiglia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede. Avere cura dei
nonni e avere cura dei bambini è la prova di amore più promettente della
famiglia, perché promette il futuro. Un popolo che non sa prendersi cura dei
bambini e dei nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la forza e non
ha la memoria per andare avanti”2.
Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia
irresponsabile, che genera guerra e morte. Educare alla vita significa entrare
in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logica
della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona
umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale. È ciò che ripete
ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con il famoso discorso pronunciato in
occasione del premio Nobel 1979: “Facciamo che ogni singolo bambino sia
desiderato”; è ciò che continua a cantare con l’inno alla vita: “La vita è
bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine,
assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. … La vita è la vita,
difendila”.
Con Madre Teresa
La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad accogliere il grido di Gesù in
croce: “Nel suo ‘Ho sete’ (Gv 19,28) possiamo sentire la voce dei sofferenti, il
grido nascosto dei piccoli innocenti cui è preclusa la luce di questo mondo,
l’accorata supplica dei poveri e dei più bisognosi di pace”3. Gesù è l’Agnello
immolato e vittorioso: da Lui sgorga un “fiume di vita” (Ap 22,1.2), cui
attingono le storie di donne e uomini per la vita nel matrimonio, nel
sacerdozio o nella vita consacrata religiosa e secolare. Com’è bello sognare
con le nuove generazioni una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e
sostenere storie di amore esemplari e umanissime, aperte a ogni vita, accolta
come dono sacro di Dio anche quando al suo tramonto va incontro ad atroci
sofferenze; solchi fecondi e accoglienti verso tutti, residenti e immigrati. Un
tale stile di vita ha un sapore mariano, vissuto come “partecipazione alla
feconda opera di Dio, e ciascuno è per l’altro una permanente provocazione
dello Spirito. I due sono tra loro riflessi dell’amore divino che conforta con la
parola, lo sguardo, l’aiuto, la carezza, l’abbraccio”4.
Roma, 22 ottobre 2016 - Memoria di San Giovanni Paolo II
Il Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana

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,
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.

SGUARDO
ALLA FAMIGLIA
Venerdì 3 febbraio 2017 “AMORIS LAETITIA”
con Don Aristide Fumagalli
Docente di morale

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

del consultorio familiare decanale di Rho
ore 21.00 Sala Carlo Maria Martini - Pero
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PAPA FRANCESCO, Discorso alla festa delle famiglie, Filadelfia 26 settembre 2015.
Ibidem.
PAPA FRANCESCO, Discorso, Assisi 20 settembre 2016.
PAPA FRANCESCO, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 321.

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
“I preadolescenti
e il buon uso dei social-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)

In oratorio a Cerchiate
Sabato 18 febbraio 2017
ore 20.00
DALLA SPAGNA
SERATA GASTRONOMICA

Iscrizioni presso il bar

dell’oratorio di Cerchiate,
entro… subito!
Perché i posti sono pochi (massimo 60).

Quota di partecipazione € 20,

RIFLESSIONE DOPO IL PRIMO
INCONTRO
“SGUARDO ALLA FAMIGLIA”

PAPA FRANCESCO
VIENE A VISITARE MILANO E LE TERRE AMBROSIANE.

Ha fatto molto bene l’incontro don Aristide
Fumagalli.
Ci conforta, ci incoraggia e ci stimola.
L’esortazione di papa Francesco Amoris Laetitia,
parla dell’amore vero, quello di Gesù, che è arrivato
che lo ha portato alla sua pienezza.
Anche nella famiglie
(nel rapporto uomo–
donna, nella cura dei
figli, nell’attenzione ai
genitori,
nella
relazione tra fratelli e
sorelle,
nella
collaborazione con i
nonni e tutti i parenti,
nell’apertura a tutti,
iniziando dai poveri…
),
troviamo
il
desiderio
di
una
amore vero, pieno,
che vuole essere come
quello di Gesù.
È un amore che nasce, certo, di desiderio e di
sentimento, ma che si traduce subito in una
benevolenza che vuole costruire un bene e giunge al
dono totale di se stessi all’altro, all’accoglienza
profonda che sa arrivare fino in fondo.
Solo Gesù ha amato così. Noi siamo tutti chiamati a
camminare verso questo amore.
Il sacramento del Matrimonio, stimola e orienta e
sostiene in questo cammino, verso l’amore vero, è un
aiuto a crescere nell’amore, non un insieme di regole
calate dall’alto.
Noi, come Chiesa, siamo chiamati a metterci in
questo cammino (non siamo certo “a posto”: nessuno
di noi lo è) proponendo la bellezza di questo amore.
Venerdì 10 febbraio, il sociologo Francesco Belletti ci
inviterà a guardare più profondamente la realtà di
questa famiglia così come oggi vive, con tutte le sue
fatiche, ma anche con le tante possibilità che apre.
Venerdì 17 la psicoterapeuta Lucrezia Mauri ci
permetterà a guardare meglio le troppe difficoltà che
si vivono in famiglia e ci aiuterà a trovare strade per
affrontarle e superarle.
Sono davvero contento di questi incontri e dei relatori
a cui riconosco un alto grado competenza e di
intelligenza.
Un confronto bello per conoscere la bellezza della
famiglia.
Don Maurizio

L’intenso itinerario che percorrerà il 25 marzo, dalle case bianche al
carcere di san Vittore, dal Duomo di Milano al parco di Monza per la
celebrazione della santa Messa, fino all’incontro con i cresimandi allo
stadio di san Siro, è il segno più eloquente della sua volontà di essere
tra noi per confermare la nostra fede e contagiarci con la forza della
sua testimonianza missionaria.
La Milano che si prepara ad accogliere il Papa è una città che sta
vivendo sulla propria pelle quel cambiamento d’epoca (molto più
potente di una semplice epoca di cambiamenti) di cui papa Francesco
parla spesso. La terra dei santi Ambrogio e Carlo, questo grande
tessuto urbano che copre e supera il territorio diocesano, sta
conoscendo da un lato un grande momento di risveglio e rilancio
(complice il rinnovamento avuto con EXPO); ma dall’altro è provocata
e sfidata da un contesto culturale e sociale in forte trasformazione, che
non sempre favorisce l’incontro di popoli e di culture in una convivenza
capace di conciliare le differenze.
La visita del Papa, a cui occorre prepararsi con cura in queste
settimane, sarà l’occasione per ravvivare il nostro contributo a questo
processo di ricerca e di ricostruzione dell’anima della città e delle terre
ambrosiane. Dall’incontro con papa Francesco ci attendiamo di
acquisire nuova consapevolezza sulla nostra identità di popolo posto
da Dio dentro la storia, come recita il titolo dato all’evento: “in questa
città ho un popolo numeroso, dice il Signore” (At 18,10).
Prepararsi significa accendere momenti di confronto e di verifica, per
cogliere quanto a Milano e nelle terre ambrosiane siamo quella Chiesa
“umile, beata e disinteressata” che papa Francesco ci ha descritto al
Convegno Ecclesiale di Firenze; Chiesa “in uscita” che svela il suo
volto facendosi carico con amore generoso del desiderio di vita
dell’intera umanità, spesso dolorosamente ferita dal male; Chiesa che
pone al centro i poveri, dai quali impara lo stesso farsi povero di Gesù.
Invitiamo tutti, singoli e parrocchie, famiglie e consacrati/e, gruppi e
realtà ecclesiali, a fare del sussidio pubblicato dalla Diocesi proprio in
preparazione alla visita del Papa (lo potete trovare sul sito diocesano)
uno strumento di riflessione, preghiera, confronto e dibattito tra di noi
ma anche con la società civile, perché possiamo arrivare all’incontro
con papa Francesco avendo gustato il sapore del sogno di Chiesa che
ci consegna come compito proprio con questa sua visita.
mons. Luca Bressan
Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione
e l’Azione Sociale – Arcidiocesi di Milano
Presidente Caritas Ambrosiana

Daremo al più presto notizie
per partecipare agli incontri
con papa Francesco
sabato 25 marzo 2017

SABATO 25 FEBBRAIO 2017
alle ore 20.00 nella Palestra dell’Oratorio a Pero (Via dell’Oratorio, 12)
invitiamo a una CENA il cui guadagno sarà devoluto al Comune di Arquata del Tronto
colpito dal TERREMOTO.
Non mancheranno testimonianze per sostenere la nostra solidarietà.
La cena è organizzata insieme alla PRO-LOCO di Pero e con il patrocinio del Comune di Pero

Quota di Iscrizione € 12,00 (bevande e dolci esclusi) presso le segreterie e la Pro-Loco di Pero

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 5 febbraio – V dopo l’Epifania
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) (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)
ore 21.00 Incontro di sostegno pedagogico per educatori (oratorio Pero)

Martedì 7 febbraio – SS. Perpetua e Felicita, martiri

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

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

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

SCUOLA
DELLA PAROLA

(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
ore

9.00 Partenza visita a S. Alessandro per IC2-IIIelem. (oratorio Pero)

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)

Lunedì 13 febbraio
ore 21.00 Consigli Pastorale (oratorio Pero)
ore 21.00 Corso fidanzati (sala figlie di Betleem - Pero)
ore 21.00 Incontro di sostegno pedagogico per educatori (oratorio Pero)

Martedì 14 febbraio – SS. Cirillo e Metodio

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

Mercoledì 15 febbraio
ore 21.00 Incontro di sostegno pedagogico per genitori medie:

“L’uso dei media” (oratorio Pero)
ore 21.00 Consiglio per gli Affari economici (amministrazione Pero)

Giovedì 16 febbraio – Sette santi fondatori “Serviti”
ore 21.00 Programmazione festa di cerchiate (ex-asilo Cerchiate)

Venerdì 17 febbraio – S. Scolastica
ore 18.30 Serata IC1-IIIelem (oratorio Pero)
ore 20.00 Cena e serata medie (oratorio Pero)
ore 21.00 SGUARDO ALLA FAMIGLIA:

Lucrezia Mauri -Psicoterapeuta. parla sul tema:
“di fronte alle crisi in famiglia oggi” (Sala Carlo M. Martini Pero)

Sabato 18 febbraio – B. Maria V. di Lourdes
ore 9.00 Partenza visita a S. Eustorgio per IC1-IIelem. (oratorio Pero)
ore 20.00 Cena Spagnola (Paella e Sangria – ex-asilo Cerchiate)

Domenica 19 febbraio – VI dopo l’Epifania
GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ

ore 10.00 Domenica Insieme IC5-Imed.: Messa (chiesa Pero)
Pranzo (ore 12.30) e incontro per genitori (ore 15.00) (oratorio Pero)
ore 11.00 Incontro con i genitori di bambini 0-3 anni su come partecipare
a Messa con i figli piccoli (chiesa Pero)
ore 16.00 Battesimi (chiesa Cerchiate)

Giovedì 9 febbraio 2017 ore 21.00
in chiesa a Cerchiate
La rete (Mt 13,47-52)
Prossimi appuntamenti: 6 marzo (lunedì), 27 aprile, 1 giugno.

