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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 :  cell. 3470865777 – mail: donmauriziom@tiscali.it  Maurizio
don Giacomo: cell. 3472592427 – mail: dongiacomo.beschi@alice.it  
SITO: www.chiesadiperocerchiate.it 

 

 Anno 7  n° 10 5 marzo 2017 
 

 

Non abbiate Paura… liberi davvero! 
 

Dio ha affidato a noi  
il ministero della riconciliazione (2Cor 5,18b) 
 

Come puoi fidarti di noi, Signore? 
Come puoi ancora chiamarci  
e affidarci quel ministero  
così prezioso  
di riconciliare tutti al Padre tuo? 
Siamo stupiti  
e il cuore si riempi di entusiasmo. 
Tu ci vuoi liberi,  
non oppressi dal peccato,  
dalle nostre colpe,  
dai nostri rifiuti,  
dall’aver usato male la libertà  
che tu ci hai dato. 
Ci vuoi liberi di scegliere,  
di scegliere bene,  
di scegliere il bene,  
di scegliere Te. 
Perciò hai sempre per noi  
proposte di vita,  
proposte di impegno, proposte di servizio. 
E ti fidi di noi.  
A noi affidi ancora il ministero più prezioso,  
quello di riconciliare tutti a te e a Dio Padre,  
di condurre a te a al Padre  
coloro che, come noi, si sono smarriti,  
oppressi da false libertà,  
da scelte sbagliate,  
oppressi  
dal peccato. 
Ma tu ci chiami.  
Ci chiami ancora.  
E questo  
ci rinnova. 
Grazie,  
Signore 

 

 
 

PER I RAGAZZI OGNI SETTIMANA IN QUARESIMA 

 

LIBERA IL BENE  

Preghiera quotidiana in famiglia 

 

 

ALBUM  

con le 

FIGURINE  

del Vangelo 

 

 

 

 

. Editoriale dalla Diocesi 
PAPA FRANCESCO TRA VOCAZIONE E MISSIONE 

Tra qualche settimana papa Francesco sarà tra noi! Il 25 marzo, festa 
dell’Annunciazione, visiterà le nostre terre. La sua venuta si colloca in profonda unità 
con il cammino che l’Arcivescovo sta facendo compiere alla diocesi con la sua visita 
pastorale in forma feriale e che avrà la sua ultima fase con l’individuazione, per ogni 
comunità, del “passo” da compiere per una maturità più grande nella fede. Per 
questo è tanto importante la presenza tra noi di Pietro, nella figura di papa 
Francesco, che ci conferma nella fede e orienta il cammino. Quali sono i segni di una 
fede più matura? Papa Francesco fa riferimento spesso a due segni. Il primo è la 
nascita nel nostro cuore del desiderio di comunicare a tutti la gioia del vangelo (EG 

1). La fede è per sua natura missionaria. Ecco il cuore della “conversione pastorale” 
(EG 25) che ci è chiesta! Questo invito chiede di vivere in modo dinamico il nostro 
essere Chiesa: occorre superare la divisione tra pastorale parrocchiale e pastorale 
d’ambiente. Anche la parrocchia, ci ricorda papa Francesco, ha una vocazione 
missionaria (EG 28). Per questo la pastorale ha bisogno di far crescere quella 
pluriformità nell’unità, in cui carismi condivisi, associazioni e aggregazioni ecclesiali, 
lavorino perché tutti possano sperimentare nel modo più adeguato l’appartenenza 
ecclesiale ed essere raggiunti dall’annuncio del vangelo nella propria condizione 
concreta. Un secondo segno importante: la fede vissuta genera decisioni che 
impegnano tutta la vita. La fede ci porta a vivere la vita come vocazione fino a 
maturare scelte vocazionali definitive. Questo vale sia per il matrimonio e la famiglia, 
che per la vita consacrata e sacerdotale. Per questo papa Francesco vuole che la 
Chiesa tutta rifletta sul rapporto tra fede e vocazione, in particolare per i giovani 
(Sinodo 2018), perché, vincendo “la cultura del provvisorio che ci bastona tutti”, 
abbiano forza di compiere scelte coraggiose per l’edificazione del Regno di Dio e per 
promuovere vita buona.  

+ Paolo Martinelli  Vescovo ausiliare, Arcidiocesi di Milano 
 

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. 

 
 

ISCRIVERSI entro il 10 marzo   
con il contributo di € 15.00 per il viaggio. 

 

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

mailto:dongiacomo.beschi@alice.it


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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) 
 

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 9.00 Partenza per Gignese: ritiro IC1-IIelem e genitori (orat. Pero)  
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) 
 

Lunedì 13 marzo  
ore 21.00 Commissione liturgica (oratorio Pero) 
 

Martedì 14 marzo  
 

Mercoledì 15 marzo  
ore 21.00 Consiglio pastorale. (sala don Boggi Cerchiate) 
 

Giovedì 16 marzo 
 

Venerdì 17 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 18.00 Serata preadolescenti (oratorio Pero)  
ore 21.00 Via Crucis (da P.zza Togliatti a Via Risorgimento)  
 

Sabato 18 marzo 
ore 9.00 Partenza per Gignese: ritiro IC2-IIIelem e genitori (orat. Pero)  
ore 19.00 Partenza serata clochard per medie (oratorio Pero)  
 

Domenica 19 marzo – III 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 15.00 Rosario (chiesa Cerchiate) 
 

CONFESSIONI a Pero  

Mercoledì ore 18.30 – 19.30 don Giacomo 

Venerdì ore 18.00 – 19.00 don Maurizio 
 

Ogni giorno, alle ore 17.00. in chiesa a Pero 

SANTO ROSARIO 
 

ASTINENZA E DIGIUNO NEI VENERDÌ DI QUARESIMA 

Nei venerdì di Quaresima, siamo tutti sollecitati all'astinenza da carni, 

e da cibi e bevande ricercati e costosi. 

Il Primo venerdì di Quaresima (10 marzo) e il venerdì santo, chi ha tra i 

14 i 16 anni di età e non è ammalato è sollecitato al digiuno cioè ad un 

unico pasto durante la giornata aggiungendo una frugale colazione e 

un po’ di cibo alla sera 

 

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 

misericordia, nella Lettera apostolica Misericordia et misera, invita 

a rinnovare l'impegno per la diffusione, la conoscenza e 

l'approfondimento della Sacra Scrittura e propone una domenica 

dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere 

l'inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio 

con il suo popolo.  

Il Cardinale Arcivescovo ha istituito a partire dal corrente anno 

2017 la “Domenica della Parola di Dio”, da celebrarsi sempre la 

prima domenica di Quaresima. Quest'anno tale giornata cadrà il 5 

marzo. Anche per questo proponiamo la… 
 

SCUOLA della PAROLA 

 
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. 
 

 

ATTENZIONE 
 

SABATO 25 MARZO 2017 
per partecipare 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 

 


