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 Maurizio: cell. 3470865777 – mail: donmauriziom@tiscali.it
don Giacomo: cell. 3472592427 – mail: dongiacomo.beschi@alice.it
SITO: www.chiesadiperocerchiate.it
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QUARESIMA 2017

da Domenica 26 a venerdì 31 marzo ore 21.00 in chiesa a Cerchiate)
da Lunedì 2 marzo a sabato 1 aprile ore 6.45 in chiesa a Pero)

sei incontri per vivere gli ESERCIZI SPIRITUALI.

Non abbiate Paura… liberi davvero!
DOMENICA DEL CIECO NATO
Il Signore è lo Spirito e, dove c’è lo Spirito del
Signore, c’è libertà. E noi tutti, a viso scoperto,
riflettendo come in uno specchio la gloria del
Signore, veniamo trasformati in quella
medesima immagine, di gloria in gloria,
secondo l’azione dello Spirito del Signore.
(2Cor 3,17-18)

Trasformaci in luce, riflesso della tua luce.
Rendici liberi con la tua luce,
così come è libera la luce,
che tutto rischiara,
avvolge, a tutta dà valore.
Trasforma ognuno di noi
in uomini e donne maturi,
liberi, capaci di scegliere,
di costruire la nostra vita
in comunione con te
e con tutti i nostri fratelli.
Fa’ di noi un dono,
un dono sincero, fatto con il cuore,
un dono libero.
Rendi la nostra vita,
un’offerta costante gradita a te.
Perché è per questo, proprio per questo
che tu ci hai voluto liberi,
liberi davvero.

Un’occasione importante per dare spazio alle cose più importanti della vita: il
Vangelo, l’ascolto (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. Durante tutta la giornata, per sei giorni, cercheremo di
eliminare tutto ciò che potrà essere eliminato (chiacchere, TV, svago, musica,
hobby, giochi vari…) lasciando solo 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 elementare
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

I

Iscrizioni entro il 15 maggio
aperte a tutti i ragazzi dalla I media ai 90 anni,
Si parte sabato 3 giugno da Piazza Visitazione
per tornare domenica 4 giugno,
per la S. Messa delle ore 18:00 a Pero.
È richiesto un contributo di 20 euro;
(10 euro per gli autisti).
Iscrizioni in Segreteria dell’Oratorio a Pero
o al Bar dell’Oratorio a Cerchiate.

Vedi sul retro la proposta per tutti
del Pellegrinaggio a Bologna sabato 3 giugno in occasione della FIACCOLA

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
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 )
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

Da lunedì 27 marzo
Le S. Messe feriali a Cerchiate,
torneranno tutte ad essere celebrate in chiesa.

Lunedì 27 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 )

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

don Giacomo
don Maurizio

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 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
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

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

Lunedì 3 aprile
ore 21.00 Commissione Famiglia (casa parrocchiale Cerchiate)

Martedì 4 aprile
ore 21.00 Pastorale dei migranti. (casa s. Elisabetta Pero)

Mercoledì 5 aprile
ore 21.00 Consiglio per gli affari economici (casa parrocchiale Cerchiate)

Giovedì 6 aprile
ore 21.00 Incontro per festa Patronale Cerchiate. (ex-asilo Cerchiate)

Venerdì 7 aprile
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 Via Crucis con gli amici Copti (in via Fr. Bandiera)

Sabato 8 aprile – “in traditione Symboli”
ore

8.30 S. Messa (chiesa Pero)

Domenica 9 aprile – delle Palme
ore 10.00 Processione con gli ulivi e S. Messa (chiesa Pero)
ore 11.00 Processione con gli ulivi e S. Messa (dall’oratorio Cerchiate)

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

ore 6.30 partenza da piazza della Visitazione.
ore 10.30 S. Messa al Santuario della Madonna di San Luca.
ore 12.30 Pranzo Self Service
Segue Visita guidata alla città
Ritorno in serata.
Quota € 60,00
Iscrizioni in segreteria parrocchiale, dell’Oratorio
e al bar dell’Oratorio di Cerchiate

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.

PELLEGRINAGGIO A FATIMA
in occasione del centenario dell’apparizione
Partenza mattina di giovedì 21 settembre 2017
Viaggio in aereo
Ritorno la sera di domenica 24 settembre 2017
€ 590,00 Iscrizioni entro il 30 giugno
3 – 16 maggio 2017

FESTA PATRONALE DI CERCHIATE
PER PIACERE…

Giovedì 4 maggio, PELLEGRINAGGIO
ore 19.00 partenza per Chiaravalle – S. Messa
Iscrizioni (€ 10,00) presso il bar dell’Oratorio di Cerchiate
e la segreteria parrocchiale di Pero

