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RIFLESSIONI DOPO IL SECONDO INCONTRO  

“SGUARDO ALLA FAMIGLIA” 
 

Viviamo in un mondo complesso, e non è facile conoscerlo, 

avere una percezione corretta dei problemi, capirne le 

dinamiche. I dati statistici ci possono aiutare a cogliere le 

giuste proporzioni di quanto accade, a non ingigantire i 

nostri problemi e capire meglio quanto sia diffuso un 

disagio, ma poi dobbiamo interpretare i dati e illuminarli 

con i valori più altri, nel nostro caso, con il Vangelo. 

La famiglia è un sistema aperto. Non c’è una famiglia 

chiusa, estranea alla realtà che la circonda: la situazione 

sociale, le opinioni diffuse, le tendenze, le notizie, le leggi e 

tanto altro ancora condizionano la vita in famiglia, ma ne 

sono anche condizioni che permettono di andare avanti, di 

crescere, di fare scelte, di vivere. 

Ma è vero anche il contrario: che cioè la famiglia plasma la 

società; la fedeltà e la fecondità che essa sa offrire sono un 

bene comune, un bene per tutti, che fanno bene a tutti e 

offrono sicurezza, stabilità, ma anche possibilità di crescere 

e di attraversare le situazioni più difficili. 

Si fa forte la necessità di proporre continuamente la bellezza 

della scelta di vita familiare, nella sua ricchezza fondata 

sull’affidarsi reciprocamente, sulla fedeltà, sulla capacità di 

generare, generare anzitutto amore. 

È stata una serata dai contenuti molto alti, guidati da una 

competenza e una professionalità straordinarie che il dott. 

Francesco Belletti (sociologo del Centro Internazionale 

Studi Famiglia - Famiglia Cristiana) ha saputo offrirci. È 

stata una ricchezza, da accogliere come dono e da offrire a 

tutti, anche a chi non e riuscito a partecipare, o non si è 

sentito chiamato, e anche a coloro che ormai hanno idee 

differenti sulla famiglia o sul suo valore. 

Sarà perciò ancora più interessante il prossimo incontro “di 

fronte alle crisi in famiglia” 

don Maurizio 
 

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 esperti del consultorio familiare di Rho 

 

ore 21.00 Sala Carlo Maria Martini - Pero 

 

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: 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] 

 

PERCORSI  

DI SOSTEGNO PEDAGOGICO 
 

Per educatori Lunedì  13 e 20 febbraio 
 

Per catechisti Martedì  14 e 21 febbraio 
 

Per genitori  

(soprattutto dei preadolescenti delle medie) 

Mercoledì 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 di Rho. 

 

PAPA FRANCESCO VISITA MILANO  
E LE TERRE AMBROSIANE. 

Sabato 25 marzo. 
Il papa invita tutti,  
anche chi non frequenta 
la parrocchia,  
alla S. Messa  
del pomeriggio,  
al parco di Monza. 
La partecipazione  
è gratuita,  
ma richiede iscrizione. 

Tra una settimana apriremo le iscrizioni,  
appena potremo fornire indicazioni circa il trasporto, 
(che sarà sicuramente con mezzi pubblici e avrà un costo),  
gli orari (sarà occupata tutta la giornata)  
e tante altre modalità (saremo divisi in gruppi di cinquanta, 
ci sarà anche da camminare una mezz’ora..)  
con le attenzioni per la sicurezza. 
(altre informazioni al sito:  http://www.chiesadimilano.it/cmlink/2.4490) 

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


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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  
ore 18.30 Serata IC1-IIIelem (oratorio Pero) 

ore 20.00 Cena e serata medie (oratorio Pero) 

ore 21.00 SGUARDO ALLA FAMIGLIA: 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 – ex-asilo Cerchiate) 
 

Domenica 19 febbraio – Penultima 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) 
 

Lunedì 20 febbraio  
ore 21.00 Commissione liturgica (oratorio Pero) 

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

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

Martedì 21 febbraio – SS. Cirillo e Metodio 
ore 21.00 Incontro di sostegno pedagogico per catechisti (oratorio Pero) 
 

Mercoledì 22 febbraio  
ore 21.00 Incontro di sostegno pedagogico per genitori medie:  

“L’uso dei media”  (oratorio Pero) 
 

Giovedì 23 febbraio – S. Policarpo 
ore 21.00 Serata Emmaus (chiesa Pero) 
 

Venerdì 24 febbraio  
 

Sabato 25 febbraio  
ore 9.00 Partenza visita a S. Ambrogio per  IC4-IVelem. (oratorio Pero) 

ore 20.00 Cena di solidarietà pro terremotati – (Oratorio Pero) 
 

Domenica 26 febbraio – Ultima dopo l’Epifania 
GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ 

ore 11.00 Messa con i fidanzati del Corso (chiesa Cerchiate)  

 segue pranzo 
ore 15.00 Tombolata delle famiglie (oratorio Pero) 

ore 16.00 Incontro con genitori e padrini dei battesimi  
(Sala don Boggi Cerchiate)   

ore 17.30 Spiritualità per famiglie  (oratorio Peroerchiate) 
 

CONFESSIONI a Pero 
Mercoledì ore 18.30 – 19.30 don Giacomo 

Venerdì ore 18.00 – 19.00 don Maurizio 

 

 

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

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

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. 

 Quota di partecipazione € 20,00
 

 

 
 

CENA DI SOLIDARIETÀ 
con le popolazioni colpite dal terremoto  

di Arquata del Tronto (AP) 
 

PASTA ALLA LEPANTO 

STRACOTTO DI MANZO CON PURÈ 

€ 12,00 (bevande e dolci esclusi) 
 

SABATO 25 FEBBRAIO 2017 alle ore 20.00 

Palestra dell’Oratorio a Pero – Via Oratorio, 12 
 

L’INTERO GUADAGNO SARÀ INVIATO  

AL COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO 

Non mancheranno testimonianze  

e momenti di aggregazione. 
 

La cena è organizzata insieme alla PRO-LOCO Pero 

con il contributo di Settimopero Welfood  

e con il patrocinio del Comune di Pero 
 

Prenotazioni  

presso le segreterie della parrocchia  

e dell’Oratorio di Pero,  

il bar dell’Oratorio di Cerchiate  

e la sede della Pro-Loco di Pero 
 


