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Giovedì 25 maggio 

Solennità dell’Ascensione  

di Gesù al cielo 
Lettura degli Atti degli Apostoli. 
In quei giorni. Quelli che erano con lui 
domandavano a Gesù: «Signore, è questo il 
tempo nel quale ricostituirai il regno per 
Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi 
conoscere tempi o momenti che il Padre ha 
riservato al suo potere, ma riceverete la forza 

dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse 
ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, 
quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: 
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di 
mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto 
andare in cielo». 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a 
Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, 
salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. 
 

Mi piace la festa dell’Ascensione. Mi aiuta a guardare meglio il mistero 
della Pasqua, di Gesù che è risorto, è vivo per me, per noi.  
È presente, ci incontra, ci sostiene, ci chiama a seguirlo.  
Ma non ci costringe, non ci schiaccia con la sua presenza. 
Lui si distacca da noi, si ritira presso con il Padre. Lo fa per essere 
ancora più presente, accanto a tutti, in ogni luogo e in ogni tempo.  
Ma, secondo me, sale al cielo per lasciarci più liberi, per permetterci di 
dare la nostra adesione a lui, ma non perché costretti dall’ovvietà o dà 
una qualunque forma di pressione psicologica o materiale. Chiede il 
nostro assenso, ma lo vuole libero, così possiamo davvero amarlo.  
Anche noi, chiamati tutti ad annunciare la sua presenza e il suo amore, 
siamo strumenti per sollecitare una risposta alla sua chiamata, ma con 
libertà, senza mai alcuna forzatura, senza alcuna costrizione. 
Ecco perché è bello aderire all’invito di vivere la solennità 
dell’Ascensione anche se non cade in una domenica, ma di giovedì, 40 
giorni dopo la Pasqua, come dice il Vangelo secondo Luca. 

don Maurizio 
 

Possiamo vivere la S. Messa in uno di questi orari 

Alla Vigilia dell’Ascensione: Mercoledì 24 maggio 

ore 18.00 in chiesa a Pero 

ore 20.30 in chiesa a Cerchiate 

Il giorno stesso: giovedì 25 maggio 

ore   8.30 in chiesa a Pero 

ore 18.30 in chiesa a Cerchiate  
ore 20.30 in chiesa a Pero 

 

Mese di MAGGIO, Mese di Maria:  ROSARIO  ore 21.00 

Ogni giorno  in chiesa a Pero (ore 17.00) 

Lunedì 22  in Via Solferino 3 e in Via Ho Chi Min, 8  (ore 21.00) 

Martedì 23  nell’ex-asilo di Cerchiate (ore 20.30)  

e in chiesa a Pero (ore 21.00) 

Venerdì 26  nell’ex-asilo di Cerchiate (ore 20.30)  

e in chiesa a Pero (ore 21.00) 

Lunedì 29 in Via Sempione, 1 – distributore ENI (ore 21.00) 

Martedì 30  nell’ex-asilo di Cerchiate (ore 20.30)  

e in chiesa a Pero (ore 21.00) 

Mercoledì 31 con Messa e processione  in chiesa a Pero  (ore 21.00) 
 

 

In questa domenica salutiamo 
Luca Rago,   il seminarista  
che ha guidato l’Oratorio Estivo 2016  
e ha garantito una bella presenza   nei 
sabati e nelle domeniche di questo anno 

   

Accogliamo Giacomo Cavasin  
che prenderà il posto di Luca  
fin dal prossimo Oratorio Estivo. 

Sabato 10 giugno alle ore 9.00, in Duomo a Milano 
don Andrea Nocera (che ha animato i nostri oratori prima 

di Luca) sarà ordinato sacerdote dal card. Angelo Scola. 
   

Sabato 17 giugno alle ore 19.00 (ora 

locale, qui ore 1.00 del 18 giugno) a 
l'Ancienne-Lorette (Quebec – Canada) 
don Jean François Lapierre (che è stato tra noi un 

anno da diacono per motivi di studio) sarà ordinato 
sacerdote dal Card. Gérald Cyprien  Lacroix 

mailto:dongiacomo.beschi@alice.it


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

ore  15.30 S. Messa di Prima Comunione (chiesa Cerchiate )  
ore 17.00 Corso animatori per Oratorio estivo (oratorio Pero) 
 

Lunedì 22 maggio – S. Rita da Cascia 
ore 14.00 Pulizie chiesa (chiesa Cerchiate) 

ore 21.00 Rosario in via Solferino 3 e via Ho Chi Min, 8 
 

Martedì 23 maggio 
ore 20.30 Rosario (ex-asilo Cerchiate) 

ore 21.00 Rosario (chiesa Pero) 

ore 21.00 Preghiera e confessioni per genitori e padrini cresimandi 
(chiesa Pero) 

 

Mercoledì 24 maggio – S. Gregorio VII 
ore 18.00 Messa Vigiliare dell’Ascensione (chiesa Pero) 

ore 20.30 Messa Vigiliare dell’Ascensione (chiesa Cerchiate) 

ore 21.30 Programmazione festa patronale Pero (oratorio Pero) 
 

ore 18.30 Messa dell’Ascensione (chiesa Cerchiate) 

ore 20.30 Messa dell’Ascensione (chiesa Pero) 

ore 21.15 “Giovani in partenza. Sogni senza confini” – Proposta dei circoli 
ACLI con la sociologa Ivana Pais (Sala C.M. Martini) 

 

Venerdì 26 maggio – S. Filippo Neri 
ore 20.30 Rosario (ex-asilo Cerchiate) 

ore 21.00 Rosario (chiesa Pero) 

ore 21.00 Serata di sostegno alle attività economiche della Chiesa  
(Sala Carlo Maria Martini) 

 

Sabato 27 maggio – B. Ludovico Pavoni 
ore 21.00 Concerto di Primavera (chiesa Cerchiate) 
 

ore 15.00 Rosario (chiesa Cerchiate) 

ore  15.30 S. Messa e Cresime (chiesa Pero )  
ore 17.00 Corso animatori per Oratorio estivo (oratorio Pero) 
 

Lunedì 29 maggio – SS. Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio 

ore 21.00 Rosario in via Sempione- distributore ENI 
 

Martedì 30 maggio B. Paolo VI 
ore 20.30 Rosario (ex-asilo Cerchiate) 

ore 21.00 Rosario (chiesa Pero) 
 

ore 18.30 Messa  (chiesa Cerchiate) 

   è sospesa la Messa delle ore 20.30 a Cerchiate   
ore 21.00 Messa e breve processione (chiesa Pero) 
 

Giovedì 1 giugno – S. Giustino 
ore 21.00 Scuola della Parola (chiesa Cerchiate) 
 

Venerdì 2 giugno  
 

Sabato 3 giugno – S. Carlo Lwanga e compagni martiri 
ore 6.00 Partenza FIACCOLA per Bologna (piazza della Visitazione) 

ore 6.30 Partenza PELLEGRINAGGIO per Bologna (p.zza Visitazione) 

ore 17.00 Vespri e Messa Vigiliare (chiesa Cerchiate) 

ore 18.00 Vespri e Messa Vigiliare (chiesa Pero) 
 

Domenica 4  giugno - Pentecoste 
ore 11.30 e ore 16.00 Battesimi (chiesa Pero) 

ore 17.30 Arrivo FIACCOLA (piazza della Visitazione) 

ore 18.00 Messa  con la FIACCOLA – Consegna Vangelo a fanciulli 
IC1-IIelem. – Professione di fede ragazzi IIImedia (chiesa Pero) 

Lunedì 5 giugno  
ore 21.00 Consiglio Pastorale (oratorio Pero) 
 
 

Sabato 3 giugno (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 4 giugno (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

 

CONFESSIONI a Pero  

Mercoledì ore 18.30 – 19.30  don Giacomo (tranne il 7 giugno) 

Venerdì ore 18.00 – 19.00  don Maurizio (tranne 26 maggio) 
 

 

SO(v)VENIRE INCONTRO 
Serata di sostegno 

alle attività e alle opere parrocchiali 
e alla Chiesa cattolica italiana 
(per una maggior trasparenza) 

 

Venerdì 26 maggio    sala Carlo Maria Martini 
 

ore 20.00  Aperitivo 
ore 21.00  Presentazione delle attività amministrative.  

e delle opere parrocchiali di Pero e Cerchiate. 
ore 21.30  Presentazione dei progetti  

“il Villaggio” e “Formi-amo-ci”. 
ore 22.00  L’8x1000 alla Chiesa cattolica  
 …un aiuto alla Comunità. 
ore 22.30  Conclusione.  
 
 
 

MESSA CON ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Per tutte le coppie che nel 2017 ricordano  

un particolare anniversario di matrimonio 

(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 61, 62, 63, 64…  

anni di vita insieme) 
 

 

Domenica 11 giugno 2017 - ore  10.00 
presso la chiesa di Pero 

 

Per partecipare alla Celebrazione ritirare il modulo in fondo alla chiesa, 
compilarlo e consegnarlo in segreteria entro domenica 4 giugno 
O almeno avvisate don Maurizio.. 
 

12 giugno – 21 luglio 
ORATORIO ESTIVO (GIOCO VACANZA) 

DETTO FATTO 
Meravigliose le tue opere 
< 

 

ISCRIZIONI a PERO ore 16 - 19 
(segreteria dell’Oratorio) 
     22, 23, 24, 25, 26, 29 maggio  

 

ISCRIZIONI a CERCHIATE ore 16 - 18 (Ex-Asilo) 
     22, 25, 29 maggio  

 

Quote di iscrizione: € 20,00 + € 18, 00 ogni settimana  
(sconti per fratelli e per chi fa tutte le settimane) 
 

CORSO ANIMATORI  in Oratorio a Pero 
PER L’ORATORIO ESTIVO “DETTO-FATTO” 
Domenica 14, 21 e 28 maggio, ore 17.00 – 19.00 
 

Riservato ad adolescenti e 18/19enni (scuole superiori)                 
VIAGGIO A PARIGI !!! dal 15 al 21 luglio                                  
Quota € 190,00 più il viaggio in treno o aereo (€ 100,00/150,00)            
       ISCRIZIONE in segreteria dell’oratorio a Pero entro 1 giugno 2017 

 

              

              

              

              

  


