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FESTA PATRONALE
di Cerchiate
Piacere di… Che cos’è un piacere? È una percezione positiva di un’esperienza,
che corrisponde a quanto desideriamo.
Il piacere può anche essere visto come qualcosa di negativo (addirittura di
peccaminoso!), perché appiattisce la vita tagliando i desideri più alti,
riducendo tutto a una ricerca di qualcosa di immediato. In questo senso si parla
di piaceri della carne, o dei sensi, che hanno un sapore egoistico e che
contrastano con i desideri dello spirito, i quali, invece, aprono a felicità più
elevate e coinvolgenti, da condividere. Molto meglio cercare, più che il
piacere, la gioia, che invece tiene viva la tensione verso felicità più alte.
Eppure è positivo il piacere che proponiamo. È buono il piacere di vivere in
una comunità, di sperimentare l’accoglienza e di donarsi, di condividere la
fede, di pregare insieme… Perché quello che proponiamo negli ambiti
parrocchiali e oratoriani è piacevole, anche se impegnativo e a volte non ha
alcuna riconoscenza. È piacevole scoprire di essere chiamati da Dio, sollecitati
a seguire lo stile del Vangelo, sentirci avvolti dalla Sua fiducia che ci stimola a
crescere, a correggere i nostri peccati, a mettere a frutto le nostre capacità e qualità.
È piacevole, in particolare, vivere una festa, partecipare a una serata danzante, goderci uno spettacolo (anche pirotecnico),
gustare un piatto in compagnia, meglio se con tutta la nostra famiglia, condividere momenti di riflessione e di preghiera.
Ed è anche piacevole invitare a tutti a una festa, far trovare un ambiente debitamente addobbato, organizzare gli eventi,
lavorare insieme. È faticoso,
Tra poco iniziamo,
certo, ma è piacevole in sé e il
piacere conquistato con fatica
ma prima ci troviamo per le grandi pulizie.
raddoppia. È anche facile che
l’impegno non venga neppure
riconosciuto, né stimato, è
Se riesci a darci una
, ti aspettiamo
inevitabile che si commettano
errori e che nascano incomLunedì 1 maggio dalle ore 9.00 fino a …pulizie ultimate! prensioni, ma il piacere rimane
ancorato
al
valore
che
quell’impegno rivela. Perché se,
Più
siamo, prima facciamo
quanto abbiamo il piacere di
e meno lavoriamo.
proporre, non è effimero (come
molti piaceri), ma rimanda a
E se, poi, vuoi collaborare
per qualsiasi attività (servizio tavoli, servizio bar. ecc.) qualcosa di molto più grande,
allora il nostro piacere ha un
durante il periodo della festa,
sapore nuovo, eterno e infinito.
Questo noi abbiamo il piacere di
lascia il tuo nominativo al bar dell’oratorio.
proporre a tutti, anche a voi,
GRAZIE IN ANTICIPO
anche a te.
don Maurizio
PER LA TUA COLLABORAZIONE

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA (di Pasqua)
CONFESSIONI a Pero

ore 15.00 Rosario (chiesa Cerchiate )
ore 16.00 Battesimi (chiesa Pero )
ore 18.00 S. Messa con attenzione ai migranti (chiesa 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

Lunedì 24 aprile – S. Benedetto Menni
Martedì 25 aprile– S. Marco evangelista

SANTO ROSARIO
Sabato 6 maggio (alla Messa delle ore 18.00)
e Domenica 7 maggio (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00)
all’ingresso della Chiesa a Pero

ore 8.30 S. Messa (chiesa Pero )
ore 18.30 S. Messa (chiesa Cerchiate )

Mercoledì 26 aprile - S. Luigi Maria Grignion da Montfort

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

ore 21.00 Primo incontro Festa Patronale Pero. (oratorio Pero)

Giovedì 27 aprile - B. Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese
ore 21.00 Scuola della Parola (chiesa Cerchiate)

Venerdì 28 aprile – S. Gianna Beretta Molla
ore 21.00 Consiglio per affari economici (amministrazione Pero)

Sabato 29 aprile – S. Caterina da Siena
Pellegrinaggio a Torino IC4-Velem.
ore

8.30 S. Messa (chiesa Pero )

ore 11.00 S. Messa con Battesimi (chiesa Cerchiate )
ore 16.00 Battesimi (chiesa Cerchiate )

Partenza Notte Bianca della Fede a Verona per adolescenti.

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.

Lunedì 1 maggio – S. Giuseppe lavoratore
ore 21.00 Rosario

Martedì 2 maggio– S. Atanasio
ore

8.30 S. Messa (chiesa Pero )

Mercoledì 3 maggio – SS. Filippo e Giacomo
ore 20.30 S. Messa in onore santi Filippo e Giacomo. (chiesa Cerchiate)
ore 21.15 Assemblea della Comunità pastorale. (chiesa Cerchiate)

Giovedì 4 maggio
ore 19.00 Partenza pellegrinaggio a Galliate di Novara

Venerdì 5 maggio
ore 21.00 Festa Cerchiate e “Ritorno al futuro”: Teatro. (oratorio Cerchiate)

Sabato 6 maggio
ore 8.00 Partenza per Gignese: ritiro IC4-Velem e genitori (orat. Pero)
ore 21.00 Festa Cerchiate: Sera danzante. (oratorio Cerchiate)

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

1917-2017 Centenario
Pellegrinaggio

a FATIMA
21 – 24
SETTEMBRE
2017

ore 11.30 S. Messa di Prima Comunione (chiesa Pero )
ore 16.00 Incontro genitori e padrini Battesimi (sala don Boggi Cerchiate)
ore 21.00 Festa Cerchiate: Sera giovani. (oratorio Cerchiate)

SCUOLA della PAROLA
VIAGGIO IN AEREO
.

Quota:
€ 590,00 fino a 25 iscritti
€ 570,00 oltre 25 iscritti
con caparra di € 200,00
Supplemento camera singola € 110
(numero limitato)

Giovedì 27 aprile 2017 ore 21.00
in chiesa a Cerchiate
I talenti (Mt 25,14-30)
Prossimo appuntamento giovedì 1 giugno.

ISCRIZIONI
entro Sabato 20 maggio 2017
presso la segreteria parrocchiale di Pero
o il bar dell’oratorio di Cerchiate
Seguirà programma dettagliato.

