
 

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° 22 28 maggio 2017 
 

 

A quanti vivono in Pero, 

un invito da parte del Sindaco e del Parroco. 
 

Carissimi, 

quanto proponiamo è in nome di un’umanità più 
vera e per rendere migliore il nostro paese. Siamo 

di fronte all’emergenza di tanti profughi che 

arrivano in Italia o anche solo passano da qui. 

Vogliamo affrontala con una modalità che ci aiuti 

tutti a crescere, come persone e come cittadini. 

Dobbiamo accogliere, entro la fine dell’anno, 
circa trenta profughi (5-6 entro la fine di giugno!). È 

la quota che spetta a Pero, secondo un accordo tra 

i Comuni e in risposta alle disposizioni della 

Prefettura. 

Abbiamo bisogno di case. 

Case capaci di ospitare persone che fuggono da 

paesi dove regna povertà e violenza. 

Case o appartamenti, da affittare. L’affitto sarà 

sicuro, regolato da un contratto di uno, due o 

quattro anni. Chi le abiterà sarà seguito da persone 

specializzate e che si faranno garanti presso i 
proprietari per ogni eventuale problematica. 

A Pero abbiamo sempre accolto chi arriva da 

lontano, ancora oggi molti arrivano da terre più 

povere, ospitati da amici e parenti: non ce ne 

rendiamo conto, perché siamo disposti e preparati 
ad accogliere. 

Accogliere e integrare trenta profughi tra noi nel 

nostro paese, ci daranno l’occasione di arricchirci 

umanamente. 

Una simile disponibilità ci può insegnare anche 

a gestire case per italiani in cerca di un’abitazione. 

Se avete un appartamento disponibile, 

contattateci. Fate conoscere questo appello a 

chiunque possa disporre di un’abitazione. 

Abbiamo bisogno di case. 

Un saluto carico di Speranza a ciascuno di voi. 
 

Maria Rosa Belotti,  

sindaco di Pero. 
don Maurizio Memini,  

parroco a Pero e a Cerchiate 
 

Pero, 25 maggio 2017 

 

 

Mese di MAGGIO, Mese di Maria:  ROSARIO  ore 21.00 

Ogni giorno  in chiesa a Pero (ore 17.00) 

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) 
 

 

 

   1917-2017 Centenario 
   Pellegrinaggio  

            a FATIMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIAGGIO IN AEREO 

Partenza Giovedì mattina 21 settembre 2017 ore 06.00  

da P.zza della Visitazione 

Arrivo a Fatima nel primo pomeriggio  

e sistemazione in Hotel 3 stelle (a 350 mt dal Santuario) 

Ritorno a Pero previsto nella sera di Domenica 24 settembre. 
 

Quota: 

 con caparra di € 200,00 € 570,00 

Supplemento camera singola € 110 

         (numero limitato)  

 

ISCRIZIONI 

entro Giovedì 30 giugno 2017 

presso la segreteria parrocchiale di Pero  

o il bar dell’oratorio di Cerchiate 

Seguirà programma dettagliato.  

 
 

 

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

nell’estate 2015 nei fine settimane dell’anno pastorale 2016-2016) 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 
   

Domenica 28 maggio e 4 giugno, in fondo alla chiesa, saranno predisposte alcune cassette 
per quanti vorranno contribuire a un regalo per i due nuovi sacerdoti: una casula viola per 
don Andrea e rossa per don Jean-François. Doneremo anche un segno a don Alessio Marcari, (che ha animato i 

nostri oratori nei fine settimane dell’anno pastorale 2013-2014 e che sarà ordinato insieme a don Andrea.) 

mailto:dongiacomo.beschi@alice.it


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

 

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) 

   Sono sospese le S. Messe delle ore 18.00 a Pero  
e delle ore 20.30  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  
ore  8.30 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 12.00 - chiesa Pero) 
ore  15.00 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 16.00 – Ex-asilo Cerchiate)  
 

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 11.00 Celebrazione del Matrimonio (chiesa Pero) 

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 – S. Bonifacio 
ore 21.00 Consiglio Pastorale (oratorio Pero) 
 

Martedì 6 giugno  
ore 21.00 Pastorale dei migranti (casa S. Elisabetta Pero) 

ore 21.00 Presentazione progetto nuova cucina a Cerchiate  
(oratorio Cerchiate) 

 

Mercoledì 7 giugno  
 

Giovedì 8 giugno  
ore 21.00 Programmazione festa patronale di Pero (oratorio Pero) 
 

Venerdì 9 giugno  
ore 21.00 Consiglio dell’Oratorio (oratorio Pero) 
 

Sabato 10 giugno  
ore 9.00 Ordinazione di don Andrea Nocera (Duomo Milano) 

ore 10.30 Celebrazione del Matrimonio (chiesa Pero) 
 
 

ore 16.00 Incontro genitori padrini battezzandi (sala don Boggi Cerchiate) 

ore 10.00 S. Messa e celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
(chiesa Pero) 

ore 18.00 S. Messa con il gruppo del Rinnovamento dello Spirito 
(chiesa Pero) 

 

Lunedì 12 giugno  
  Inizia l’orario estivo delle Messe (vedi qui a fianco)  
ore 9.00 Inizio Oratorio estivo “Detto-Fatto” (oratori Pero e Cerchiate) 
 
 

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  

Venerdì ore 18.00 – 19.00  don Maurizio  

Don Giacomo non sarà disponibile nei prossimi due Mercoledì 
 

 
 

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: Lunedì 29 maggio 
a Cerchiate ore 16 - 18 (Ex-Asilo) 
a Pero ore 16 - 19(segreteria dell’Oratorio) 

 
 

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 
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  

 

ORARI SANTE MESSE  

PER IL TEMPO ESTIVO 
dal 12 giugno al 3 settembre 

 

  FESTIVI 
  a Pero  ore 18.00  al Sabato e alle Vigilie 

   ore 8.00, 10.00 e 18.00   

  a Cerchiate  ore 17.00 al Sabato e alle Vigilie  

 ore 11.00  

 * La messa delle ore 9.00 a Cerchiate  è sospesa  
 

  FERIALI per il periodo estivo  

  Lunedì  ore   8.00 (a Pero)  ore 18.30 (a Cerchiate) 

  Martedì  ore   8.00 (a Pero) 

  Mercoledì  ore 18.00 (a Pero)  ore 20.30 (a Cerchiate) 

  Giovedì  ore   8.00 (a Pero) 

  Venerdì  ore   8.00 (a Pero)  ore 18.30 (a Cerchiate) 

Nei mesi estivi il Martedì e il Giovedì     

non è prevista nessuna Messa d’orario a Cerchiate    
 

Lunedì 4 settembre riprenderà l'orario consueto. 

 

SCUOLA della PAROLA 

 
Giovedì 27 aprile 2017 ore 21.00 

in chiesa a Cerchiate 
Il giudizio universale (Mt 25,31-46) 

 

         

         

         

         

         

         

    
con un’ampia 
proposta di letture. 


