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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 
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Non abbiate Paura… liberi davvero! 
 

Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre 
della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di 
rivelazione per una profonda conoscenza di lui; 
illumini gli occhi del vostro cuore per farvi 
comprendere a quale speranza vi ha chiamati, 
quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità 
fra i santi. (Ef 1,17-18) 
 

Apri il nostro sguardo, Signore. 
Permettici di andare oltre i confini 
che le nostre ristrettezze ci impongono. 
Donaci di vedere al di là dei nostri interessi, 
delle nostre esperienze, 
delle nostre piccole certezze. 
Liberaci, Signore! 

Apri le nostre menti, Signore. 
Aiutaci ad andare oltre i limiti  
della nostra comprensione 
perché tu ci riveli un verità  
più grande delle nostre capacità. 
Donaci riconoscere e valorizzare il bene  
ovunque si rovi  
e da chiunque venga scelto. 
Liberaci, Signore! 

Apri il nostro cuore, Signore. 
Guidaci oltre le ristrettezze del nostro mondo 
e del nostro egoismo 
Donaci di amare  
superando ogni umana misura, 
perché solo tu sei sorgente di acqua viva. 
 
 

 

 
 

PROGETTO PER LA QUARESIMA 
 

R.D.CONGO  
Cambiamo la vita d 
ei ragazzi di strada  

Luogo: Rep. Dem. Congo, Kinshasa 
Destinatari: Bambini e bambine di strada, 
accolti presso il centro “La Benedicta”  
Obiettivi generali: Riabilitare i bambini a rischio 
attraverso un percorso di recupero formativo, di 
integrazione nel sistema scolastico, offrendo 
sostegno psicosociale mirato al reinserimento, 
dove possibile, nella famiglia di origine. 
Contesto: La situazione dei bambini di strada a 
Kinshasa è una realtà drammatica: secondo gli 
ultimi dati si parla di oltre 40.000 minori che 
vivono in strada. Le cause che spingono i minori 
in strada sono molteplici.  
Fra le più frequenti ci sono: la morte di uno o 
entrambi i genitori, la fragilità e povertà della 
famiglia, la separazione o il divorzio dei genitori, i maltrattamenti e addirittura lʼaccusa di 
stregoneria. Le difficoltà e la durezza della vita fanno sì che i ragazzi imparino a vivere secondo 
una logica di sopravvivenza, che spessoporta a rifugiarsi nellʼalcol e nella droga, e a essere vittime 
di abusi e violenza.  
Interventi: LʼAssociazione Centro Orientamento Educativo, con il partenariato dellʼassociazione 
locale Care, si è attivata per dare risposta concreta al problema dei ragazzi di strada. Dal 2012 è 
stata creata “la Benedicta”, una struttura che ospita 40 bambine e bambini di età inferiore ai 14 
anni recuperati dalla strada. La riabilitazione dei ragazzi passa attraverso un particolare percorso 
formativo e non ha durata superiore all’anno. Dopo un primo momento di accoglienza e 
conoscenza, viene offerta ai bambini la necessaria assistenza sanitaria, l’integrazione nel sistema 
scolastico e il sostegno psicosociale attraverso una figura di riferimento adulta. Quando possibile, 
si propone il reinserimento nella famiglia d’origine con l’aiuto di un operatore specializzato in 
mediazione familiare.  
Importo progetto: 25.000 euro 
A questo progetto destineremo i risparmi dei nostri ragazzi attraverso i salvadanai 

 

VACANZA 

IN ALTO ADIGE 
SAN GIOVANNI 

IN VALLE AURINA (BZ) 
 

Sabato 22 – 29 luglio 2017 
DALLA 2° ELEMENTARE  

ALLA 3° MEDIA 
 

Una bellissima possibilità di vacanza educativa, di vita 
comune e di occasione di crescita a contatto con la 
natura meravigliosa delle Alpi del SudTirolo. Per tutti i 
ragazzi/e degli Oratori di Pero e Cerchiate nati tra il 
2003 e il 2009 compresi.  

Costo complessivo di euro 300,00  
(viaggio e soggiorno). 

Iscrizioni e informazioni  
presso la Segreteria dell’Oratorio di Pero  
dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 
 

Sabato 25 marzo 2017 

PAPA FRANCESCO 

VISITA MILANO  
e le terre ambrosiane. 

mailto:dongiacomo.beschi@alice.it


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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) 

ore 18.00 S. Messa con attenzione ai migranti (chiesa Pero) 
 

Lunedì 13 marzo  
ore 14.00 Pulizie chiesa (chiesa Cerchiate )  
ore 21.00 Commissione liturgica (oratorio Pero) 
 

Martedì 14 marzo  
ore 21.00 Educatori preadolescenti IImed. (oratorio Pero) 
 

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) 
 

 

Lunedì 20 marzo – S. Giuseppe 
ore 21.00 Serata Emmaus (chiesa Pero) 
 

Martedì 21 marzo  
ore 21.00 Educatori preadolescenti IIImed. (oratorio Pero) 
 

Mercoledì 22 marzo  
ore 21.00 Incontro catechisti IC2-IIIelem. (oratorio Pero) 
 

Giovedì 23 marzo 
ore 21.00 Incontro per festa Patronale Cerchiate. (ex-asilo Cerchiate) 

ore 21.00 Incontro catechisti IC3-IVelem. (oratorio Pero) 
 

Venerdì 24 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 (in via Copernico)  
 

Sabato 25 marzo – Annunciazione del Signore 
ore 8.00 Partenza per Monza S. Messa con il Papa (chiesa Pero)  

SONO SOSPESE TUTTE LE SS. MESSE,  
anche quelle delle ore 17.00 e delle ore 18.00 

 

Domenica 26 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 16.00 Incontro genitori e padrini  Battesimi (sala don Boggi Cerchiate) 

ore 21.00 Esercizi Spirituali (chiesa Cerchiate )  

Lunedì 27 marzo  
ore 6.45 Esercizi Spirituali (chiesa Pero )  
 

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 

 

Sabato 1 aprile (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 2 aprile (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

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 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 

 

 

 

 
 

Un laboratorio creativo finalizzato a tutti coloro che desiderano formare le 
proprie abilità nel taglio e cucito. 

L'idea è quella di riprendere e diffondere l'antica arte del cucito che ai giorni 
nostri si è persa, ma che può affascinare e incuriosire tutti coloro che 
desiderano poter creare con le proprie mani capi di ogni genere concedendosi 
ogni tipo di personalizzazione: dal taglio, al tessuto, alle rifiniture fino agli 
accessori. 
Il corso si sviluppa in otto appuntamenti di due ore ciascuno durante le quali si 
apprenderanno le nozioni fondamentali per il confezionamento di semplici  capi 
di abbigliamento oltre allo sviluppo del cucito creativo. 

 

Calendario 

Sabato 1 Aprile  I tessuti, gli strumenti e gli attrezzi del mestiere: 
Prendiamo confidenza con ago e filo 

 

Sabato 8 Aprile  Cucito creativo: 
Realizziamo un cuscino con effetti speciali 

 

Sabato 22 Aprile Carta, matita e …via... progettiamo il nostro primo modello:  
Disegniamo e tagliamo una maxi canotta 

 

Sabato 29 Aprile  Assembliamo il nostro modello:  
Cuciamo a mano, a macchina e con la taglia e cuci 

 

Sabato 6 Maggio  E ora siamo pronti:  
Progettiamo il nostro primo abito 

 

Sabato 13 Maggio e Sabato 20 Maggio  Taglia e cuci:  
Confezioniamo il modello 

 

Sabato 27 Maggio  L'estate è vicina: 
Confezioniamo una borsa da spiaggia 

 

Gli iscritti dovranno portare con sé: centimetro per sarti, aghi, spilli, filo da imbastire, 
gesso per sarti, carta velina, matita, riga, squadre e curvilinee e, se in possesso, la 
macchina da cucire portatile. 

Il corso si svolgerà dalle ore 10,00 alle ore 12,00 del sabato mattina presso  
l'oratorio Don Bosco, piazza Visitazione, 2 Pero MI. 

Costo di partecipazione €80,00. 
Per informazioni e iscrizioni contattare:  

Manuela Corte  (3201917862) @mail: manuela.corte@fastwebnet.it 
 


