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RIFLESSIONI DOPO IL TERZO INCONTRO  

“SGUARDO ALLA FAMIGLIA” 
 

È difficile fare famiglia in una realtà che spinge 

all’individualismo, che esalta i sentimentalismi, che privatizza 

le regole, che non aiuta a desiderare proponendo solo il tutto-

subito, che fa sembrare esagerate le normali difficoltà… 

È ancora più difficile fare rete tra famiglie, mettere in atto stili 

di “mutuo soccorso”, dove ognuno sappia ridare fiducia 

all’altro e riconosca in ogni altra persona una risorsa e non un 

pericolo. 

È difficile, ma non impossibile. E la comunità dei credenti può 

raccogliere questa sfida per proporre ancora a tutti quella via di 

salvezza che una vera famiglia può ancora offrire. 

I tre interssanti incontri sulla famiglia sono stati uno sguardo su 

questa realtà ancora così bella e importante che è la famiglia. Ci 

hanno risvegliato il desiderio di investire ancora sulla famiglia. 

don Maurizio 

 

Editoriale dalla Diocesi 
LA CHIESA: POPOLO DI DIO IN CAMMINO NELL’OGGI 

La visita di Papa Francesco è l’occasione straordinaria per condividere un 
sogno e riscoprirci destinatari del dono di essere Popolo di Dio. Così si 
esprime il Pontefice nella sua Lettera apostolica Evangelii Gaudium: 
“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le 
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale 
diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, 
più che per l’autopreservazione”. (EG 27) 
Tutti siamo invitati a dare il contributo utile a questa azione missionaria 
che permetta di annunciare il Vangelo dentro le pieghe di una 
quotidianità, oggi molte volte lontana e estranea alla Buona Notizia, per 
ignoranza, per pigrizia, per abitudine… 
In particolare la parrocchia è la porzione di Chiesa più vicina alla vita della 
gente e, se si rende disponibile a lasciarsi trasformare dalla forza dello 
Spirito, può continuare a vivere in costante atteggiamento di “uscita” 
favorendo così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua 
amicizia. Allo stesso modo la parrocchia può essere nel territorio 
“presenza ecclesiale, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della 
vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, 
dell’adorazione e della celebrazione”  
Dice ancora il Papa: “Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia 
incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti 
dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati 
vanno a bere per continuare a camminare e centro di costante invio 
missionario” (EG 28).  
Nel lasciarci provocare da questo orizzonte missionario riscopriamo il 
fatto che tutta la Chiesa, in cui ogni battezzato è discepolo-missionario, è 
Popolo di Dio in cammino nell’oggi. La parrocchie e le comunità pastorali 
non sono solo “organizzazioni del sacro”, ma porzioni dell’unico Popolo di 
Dio, umile, beato e disinteressato, gratuito, aperto a tutti i popoli, segno 
del suo amore misericordioso nella quotidianità perché, come ci è stato 
più volte ricordato, il campo di Dio è il mondo.  
L’incontro con il Papa sarà per ciascuno l’esperienza viva e concreta di 
questa dimensione profonda. 

Valentina Soncini - Segretario Consiglio Pastorale Diocesano 
 

 

Sabato 25 marzo. 

PAPA FRANCESCO 
VISITA MILANO 

e le terre 
ambrosiane. 

Il papa invita tutti,  
anche chi  

non frequenta la parrocchia,  
alla S. Messa  

delle ore 15.00,  
al parco di Monza. 

 

- L’accesso all’area è gratuito, ma è obbligatorio iscriversi 
entro il 10 marzo (senza possibilità di proroghe) in Segreteria 
parrocchiale o dell’Oratorio a Pero oppure al Bar di Cerchiate, 
comunicando nome e cognome (completi) e numero di 
telefono. Sono necessari per avere i pass di ingresso. 
- Formeremo gruppi di 50 persone (li renderemo noti la 
settimana precedente).  
Il ritrovo è per tutti alle ore 8.00 in Piazza della Visitazione. 
Consegneremo i pass di ingresso ai capigruppo, validi per 49 
persone (+1 capogruppo). Nonostante la divisione, faremo il 
percorso insieme: il gruppo serve solo per velocizzare le 
operazioni di ingresso al Parco. 
- Prenderemo la metro fino a Rho Fiera: da lì proseguiremo 
in treno fino a Villasanta, cambiando a Porta Garibaldi. Arrivati 
a Villasanta, proseguiremo a piedi (circa. 5 km). 
- Il costo  è di € 15,00, che 
comprendono biglietti della 
metropolitana, del treno e un 
gadget (un foulard) che 
consegneremo al ritrovo in Piazza 
prima della partenza. 
- Portare teli o cuscinetti per 
sedersi per terra, panini per un 
pranzo al sacco e da bere. Non 
portare però né vetro, né lattine. 
Sono proibiti anche sgabelli e 
ombrelli (in caso di pioggia, portare 
impermeabili e mantelle)  
- Il Parco è accessibile solo a piedi. Monza sarà blindata: 
proibito andare in auto. 
- I disabili e/o malati gravi possono partecipare alla S. 
Messa con un accompagnatore. Loro potranno andare in auto, 
ma devono iscriversi subito entro lunedì 20 febbraio 
scrivendo  a disabili25marzo@caritasambrosiana.it, o, meglio, 
direttamente dal sito http://www.papamilano2017.it  

-  

TUTTE QUESTE INFORMAZIONI  
POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI 

 

Per informazioni, contattare  
don Maurizio o Federica (cell. 3383337582). 

mailto:dongiacomo.beschi@alice.it
mailto:disabili25marzo@caritasambrosiana.it


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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] 

 

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 
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) 
 

Lunedì 27 febbraio  
ore 21.00 Corso fidanzati  (sala figlie di Betleem - Pero) 

ore 21.00 Consiglio Oratorio (oratorio Pero) 
 

Martedì 28 febbraio  
 

Mercoledì 1 marzo  
ore 21.00 Consiglio Affari Economici (casa parrocchiale Cerchiate) 
 

Giovedì 2 marzo 
ore 21.00 Incontro in preparazione FIACCOLA 2017 (oratorio Pero) 
 

Venerdì 3 marzo 
 

Sabato 4 marzo 
ore 17.00 Primi Vespri e S. Messa di inizio Quaresima (chiesa Cerchiate) 

ore 18.00 Primi Vespri e S. Messa di inizio Quaresima (chiesa Pero) 
 

Domenica 5 marzo – I di Quaresima 
ore 10.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala Carlo M. Martini Pero) 

ore 11.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala don Boggi Cerchiate) 
 

CONFESSIONI a Pero 
Mercoledì ore 18.30 – 19.30 don Giacomo 

Venerdì ore 18.00 – 19.00 don Maurizio 

 

PERCORSI  

DI SOSTEGNO PEDAGOGICO 
 

Per educatori Lunedì 20 febbraio 
 

Per catechisti Martedì 21 febbraio 
 

Per genitori  

(soprattutto dei preadolescenti delle medie) 

Mercoledì 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. 
 

 

 
 

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 
 

 
 


