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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° 12 19 marzo 2017 
 

 

Non abbiate Paura… liberi davvero! 
DOMENICA DI ABRAMO 

 

La Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe 
giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad 
Abramo: In te saranno benedette tutte le 
nazioni. (Gal 3,8) 
 

Liberaci, o Padre,  
liberaci per poterti amare. 
Chiamaci,  
come hai chiamato Abramo 
perché grazie a lui e alla sua fede 
la tua benedizione è per tutti gli uomini. 
Donaci la libertà di essere tuoi figli, 
la capacità di costruire la nostra vita 
rispondendo alla tua chiamata 
e seguendo il tuo figlio Gesù. 
Lui è Via, Verità e Vita 
e nel seguire Lui troviamo la Verità,  
troviamo la Vita. 
Con te e davanti a te  
diventiamo capaci di riconoscere  
i nostri errori e i nostri peccati 
per ripartire sempre  
per costruire progetti d’amore, 
sorretti dalla tua misericordia. 
Grazie, Signore e  Padre, 
per il dono della fede 
che ci permetti di fidarci di te  
e di affidare sempre a te la nostra vita, 
affinché non sia persa,  
ma salvata dal tuo abbraccio d’amore. 
 
 

 

 
 

 

Domenica 26 (ore 21.00 in chiesa a Cerchiate)  
o Lunedì 27 (ore 6.45 in chiesa a Pero) 

inizia la settimana di ESERCIZI SPIRITUALI. 
Un’occasione importante per dare spazio, per più giorni alle cose più importanti 
della vita: Il Vangelo, l’ascolti (di Sé e della Parola di Dio), la riflessione su ciò 
che vale, la ripresa e la verifica delle nostre scelte. Una settimana per esercitare 
il nostro spirito partendo dagli spunti che ogni sera (a Cerchiate) oppure ogni 
mattina (a Pero) ci saranno proposti. Ma durante tutta la giornata, per sei giorni, 
cercheremo di eliminare tutto ciò che potrà essere eliminato (chiacchere, TV, 

svago, musica, hobby, giochi vari…) lasciando soli 
ciò che ci richiedono le varie responsabilità. Avremo 
così un po’ più di tempo per metterci in ascolto della 
Parola di Dio e per provare a renderci disponibili. 
Sarà un esperienza arricchente. 
Il titolo di questa esperienza è preso da una frase 
del Vangelo secondo Matteo “Non abbiate paura” 
(Mt 10,26), ma ci lasceremo provocare da tutto il 
capito 10 di questo Vangelo. 
 

DOMENICA 2 APRILE  
ore 15.30 

partendo dal cimitero di Pero 

INDULGENZA 
DEL CROCIFISSO 

con la guida dell’Arcivescovo di Milano 
Card. Angelo Scola 

ore 15.30: Ritrovo al cimitero. Consegna del Padre 
Nostro ai fanciulli di III elem. 
Proclamazione dell’Indulgenza 
Avvio della Processione verso la Chiesa di 
Pero  

ore 16.00: Celebrazione eucaristica 
scrutinio prebattesimale per Federico 
Consegna del Tau ai ragazzi di II media 

 
 

Sabato 25 marzo 2017 

PAPA FRANCESCO 

VISITA MILANO e le terre ambrosiane. 
 

Per partecipare alla Messa al Parco di Monza  (ore 15.00)  
la partenza è fissata alle ore 9.00 (non alle ore 8.00!!!)  
da piazza della Visitazione a Pero. Dopo aver formato i gruppi (per l’accesso alla 
zona della Messa) partiremo con la Metropolitana 
(diamo noi il biglietto a ciascuno) verso la stazione 
Rho-Fiera. Da lì, prenderemo il treno fino a Porta 
Garibaldi. Cambiato il treno andremo fino a Lissone. 
Dopo una camminata di circa 4 Kilometri giungeremo 
al parco di Monza. Conviene portare qualche panino 
da navigare (non sono ammessi vetro e lattine). 
Provvedere anche a qualche telo o cuscino per 
sedersi per terra. Sono ammessi anche sgabelli 
pieghevoli.  
Il ritorno a Pero è previsto poco dopo le ore 21.00 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 19 marzo – III 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) 

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 9.00 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 – IV di Quaresima 
Ricordatevi il cambio dell’ora. Non arrivate tardi alle Messe!!! 

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 17.00 Incontro catechisti IC2-IIIelem. (oratorio Pero) 

ore 21.00 Esercizi Spirituali (chiesa Cerchiate )  

Lunedì 27 marzo  
ore 6.45 Esercizi Spirituali (chiesa Pero )  
ore 21.00 Esercizi Spirituali (chiesa Cerchiate )  
 

Martedì 28 marzo  
ore 6.45 Esercizi Spirituali (chiesa Pero )  
ore 21.00 Esercizi Spirituali (chiesa Cerchiate )  
 

Mercoledì 29 marzo  
ore 6.45 Esercizi Spirituali (chiesa Pero )  
ore 21.00 Esercizi Spirituali (chiesa Cerchiate )  
 

Giovedì 30 marzo 
ore 6.45 Esercizi Spirituali (chiesa Pero )  
ore 21.00 Esercizi Spirituali (chiesa Cerchiate )  
 

Venerdì 31 marzo 
ore 6.45 Esercizi Spirituali (chiesa Pero )  
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 21.00 Esercizi Spirituali (chiesa Cerchiate )  
 

Sabato 1 aprile – Annunciazione del Signore 
ore 9.00 Partenza per Gignese: ritiro IC3-IVelem e genitori (orat. Pero)  
ore 21.00 Incontro adolescenti con missionarie secolari  

Scalabriniane (oratorio Pero)   
 

Domenica 2 aprile – V di Quaresima 
ore 15.30 Accoglienza dell’Arcivescovo Card. Angelo Scola 

Celebrazione dell’Indulgenza e Avvio della processione  
(cimitero Pero )  

ore 16.00 S. Messa nell’indulgenza con il Card. Angelo Scola 
 (chiesa Pero )  

È SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 18.00 
 

Ogni giorno, alle ore 17.00. in chiesa a Pero 

SANTO ROSARIO 

 

CONFESSIONI a Pero  

Mercoledì ore 18.30 – 19.30 don Giacomo 

Venerdì ore 18.00 – 19.00 don Maurizio 
 
 
 

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 24 marzo in via Copernico (dal n. 6). 
 

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. 

 
 

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 dal 1 aprile ogni sabato mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00  
 presso l'oratorio Don Bosco, piazza Visitazione, 12 Pero MI. 

Costo di partecipazione € 80,00. 
Per informazioni e iscrizioni: Manuela Corte (3201917862  manuela.corte@fastwebnet.it 

 

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. 

 

D
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