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26 febbraio 2017
QUARESIMA 2016: Non abbiate Paura… liberi davvero!

Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te (Lc 15,18)
Può anche darsi che il pensiero di quel
figlio che ha sprecato le ricchezze
ereditate dal Padre siano solo un
ragionamento di convenienza, resta
almeno vero che conviene alzarci e
andare, anzi tornare dal Padre.
Alzarci significa vincere quel torpore
che ci prende, quella non voglia di fare,
quella forma di rassegnazione che ci
porta a restarcene comodi sperando
che arrivi qualcun altro a cambiare le
cose, o peggio ancora, che provveda
Dio a sistemare ciò che non va.
Alzarci è osare, vincere la paura degli
altri, dei loro giudizi, delle innumerevoli
contrapposizioni da parte di chi cerca
solo i propri interessi.

Alzarci è prendere il coraggio a due
mani e mostraci con le nostre capacità,
ma anche con le nostre debolezze e le
nostre fragilità.
Alzarci è fare scelte visibili, che
diventino una proposta per tutti e
invitino tutti a cercare una strada di
bene, magari condividendo la nostra.
Tornare al padre significa riscoprire la
verità più profonda di noi stessi,
ripartire sempre dall’unica fonte
d’amore e dai valori fondanti, come la
dignità di ogni persona, la famiglia,
l’incontro con ogni altro uomo o donna,
la comunità, la pace, il bene comune…
Tornare al padre significa ripartire da
Vangelo.

Tornare al padre significa ridare forza e
vigore alla nostra libertà, che non è
tanto un poter fare qualunque cosa ci
passi per la mente, ma possibilità di
accogliere (o rifiutare) ogni proposta
d’amore, di offrire la piena adesione di
noi stessi, di assumerci le nostre
responsabilità.
Tornare al padre significa accettare di
vivere nella nostra comunità e
condividendone
le
proposte
di
Quaresima che inizieremo tra una
settimana.
don Maurizio

Sabato 25 marzo 2017

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
Lissone, cambiando a Porta Garibaldi. Arrivati a Lissone, 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 sarà accessibile
solo a piedi. Monza sarà
blindata: proibito andare in
auto.
TUTTE QUESTE
INFORMAZIONI
POTRANNO SUBIRE
VARIAZIONI

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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
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 Pero)

Lunedì 27 febbraio
ore 21.00 Consiglio Oratorio (oratorio Pero)

Martedì 28 febbraio
Mercoledì 1 marzo

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

don Giacomo
don Maurizio

Ogni giorno, alle ore 17.00. in chiesa a Pero

SANTO ROSARIO
Sabato 4 marzo (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

LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Papa Francesco, a conclusione dell'anno giubilare della
Giovedì 2 marzo
misericordia, nella Lettera apostolica Misericordia et misera, invita
ore 21.00 Incontro in preparazione FIACCOLA 2017 (oratorio Pero)
a rinnovare l'impegno per la diffusione, la conoscenza e
ore 21.00 Per festa Cerchiate (ex-asilo Cerchiate)
l'approfondimento della Sacra Scrittura e propone una domenica
dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere
Venerdì 3 marzo
l'inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio
ore 8.30 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 12.00 - chiesa Pero)
ore 15.00 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 16.00 – Ex-asilo Cerchiate) con il suo popolo.
Il Cardinale Arcivescovo ha istituito a partire dal corrente anno
Sabato 4 marzo
2017 la “Domenica della Parola di Dio”, da celebrarsi sempre la
ore 17.00 Primi Vespri e S. Messa di inizio Quaresima (chiesa Cerchiate)
prima domenica di Quaresima. Quest'anno tale giornata cadrà il 5
ore 18.00 Primi Vespri e S. Messa di inizio Quaresima (chiesa Pero)
marzo. Anche per questo proponiamo la…
ore 21.00 Consiglio Affari Economici (casa parrocchiale Cerchiate)

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)

SCUOLA della PAROLA

Lunedì 6 marzo
ore 21.00 Scuola della Parola (chiesa Cerchiate)

Martedì 7 marzo
ore 21.00 Incontro pastorale migranti (casa S. Elisabetta)
ore 21.00 Catechiste IC5-Imed. (oratorio Pero)

Mercoledì 8 marzo
ore 21.00 Educatori preadolescenti IImed. (oratorio Pero)

Giovedì 9 marzo
Venerdì 10 marzo
ore 8.30 Via Crucis (chiesa Pero )
ore 16.45 Via Crucis soprattutto per ragazzi (chiesa Cerchiate )
ore 17.00 Via Crucis soprattutto per ragazzi (chiesa Pero )
ore 20.00 partenza per via Crucis con Card. Scola a Saronno
(da Piazza Visitazione)
ore 21.00 Serata medie (oratorio Pero)
ore 21.00 Via Crucis (da Via Sempione 122 in Via degli Orti)

Sabato 11 marzo
ore 11.00 Benedizioni per esumazioni ed estumulazioni (cimitero Pero)

Domenica 12 marzo – II di Quaresima
DOMENICA DELLA PAROLA
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)
ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi (chiesa Cerchiate)

ATTENZIONE
SABATO 25 MARZO 2017
per permettere e stimolare la partecipazione di tutti alla messa di papa
Francesco a Monza.

NON SARANNO CELEBRATE MESSE

In particolare non sarà celebrata la S. Messa delle ore 17.00 (a Cerchiate)
e neppure sarà celebrata la S. Messa delle ore 18.00 (a Pero)

DOMENICA 2 APRILE 2017,
per favorire la partecipazione alla Celebrazione dell’Indulgenza presieduta dal
Cardinale Angelo Scola, che inizierà dal cimitero alle ore 15.30 e, con una
processione, si porterà in chiesa a Pero per la celebrazione dell’indulgenza,

NON SARÀ CELEBRATA
LA S. MESSA DELLE ORE 18.00 A PERO

Lunedì 6 marzo 2017 ore 21.00
in chiesa a Cerchiate
Le dieci vergini (Mt 25,1-13)
Prossimi appuntamenti: giovedì 27 aprile e 1 giugno.

VENERDÌ DI QUARESIMA
VIA CRUCIS
ore 8.30 e 17.00 a Pero – ore 16.45 a Cerchiate
ore 21.00 nelle nostre strade:
Venerdì 10 marzo in via degli Orti (da via Sempione 122)
Venerdì 17 marzo da Piazza Togliatti a Via Risorgimento 6
Venerdì 24 marzo in via Copernico.
Venerdì 7 aprile con i fratelli della chiesa Copta.
dalla chiesa copta di via Fr. Bandiera fino alla chiesa di Pero

Venerdì Santo 14 aprile Celebrazione della Passione
dal ponticello sull’Olona alla chiesa di Cerchiate, passando da via
Matteotti, piazza Roma, Via Volta e via Donatori del Sangue.
Dai salvadanai dell’Avvento per arredare una scuola in Zambia abbiamo raccolto
€ 1.068,18
Dalla vendita di mele di domenica 16 gennaio a favore della nostra Caritas
parrocchiale abbiamo raccolto € 765,00
Dalla vendita di arance di domenica 12 febbraio a favore della opere missionarie
gestite da nostro gruppo missionari sono avanzati € 300,00
L’Associazione Dianova domenica 19 febbraio ha raccolto € 1.200,00.

