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Parrocchia Visitazione di Maria Vergine in Pero
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PENTECOSTE: IL DONO DELLA SEMPLICITÀ

"Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi" (At 2,4).
Mi piacerebbe avere anch'io il dono delle lingue. Invece mi ritrovo qui, senza mai aver
imparato l'inglese, confuso davanti allo spagnolo, spaventato nel mio prossimo viaggio
in Quebec dal dovere riprendere in mano un francese ormai dimenticato, rassegnato da
un fallito tentativo imparare il tedesco. Purtroppo trovo molto complicato mettermi a
studiare altre lingue e capire i meccanismi di altre culture.
Più ancora mi piacerebbe potermi far capire, riuscire, con le mie parole, ma anche con
le mie scelte e soprattutto con i miei atteggiamenti e la mia presenza, a trasmettere
quella fede e quell'amore che provo. Vorrei poter dire quanto il Vangelo mi affascina e
mi rinnova ogni giorno, sollecitandomi costantemente a vedere il bello della vita e ad
affrontarla secondo lo stile di Gesù. Invece mi ritrovo qui, bloccato dal mio peccato,
che insinua dentro di me forme di egoismo e chiusura, che mi fa mettere davanti i
miei progetti e le mie comodità, che mi spinge ad affermare solo me stesso, che mi
inietta il veleno della paura, che mi suggerisce di non provare neppure a vivere
d'amore e di fede, che spegne la mia speranza. Purtroppo il peccato complica molto la
mia vita.
Mi piacerebbe poter capire davvero tutti. Al di là della lingua parlata, vorrei poter
vedere nel loro intimo, cogliere i desideri di ciascuno, condividere ogni sofferenza.
Invece mi ritrovo qui, segnato dal mio peccato, incapace di accorgermi di chi sta male,
distratti dalle mille incombenze, lento nel rendermi conto che devo intervenire, farmi
presente, consolare, esortare, amare... Purtroppo mi sento schiacciato da questa
complessità, frastornato dalle infinite situazioni di bisogno che bussano alla mia porta,
insospettito dalla possibilità di essere usato e manipolato, irritato dall'idea di farmi
carico di sempre nuove situazioni di bisogno, incapace anche di farmi aiutare e di
organizzare le disponibilità che pure ricevo.
Allora io vorrei chiedere allo Spirito santo il dono della semplicità.
Non il dono del semplicismo, che interpreta la realtà a blocchi, che spara giudizi su
tutti, soprattutto su chi ostacola i miei progetti. Non il semplicismo di chi ragiona per
sentito dire o di chi ha già in mente chi sono i buoni o i cattivi...
Vorrei la semplicità dell'amore, di chi sa che ogni persona può amare, ma soprattutto
ha bisogno di scoprire un amore. Vorrei ascoltare tutti, cogliere le potenzialità di
ciascuno, trasmettere a ogni uomo o donna, giovane, adulto o anziano, quell'amore di
cui ha bisogno. Vorrei collaborare con tutti, scoprendo che cosa ciascuno possa offrire
non tanto a me, ma al bene di tutto il mondo. Ma per questo ho bisogno della
semplicità dell'amore, superando tutte le complicazioni del peccato. É la semplicità
dello Spirito santo, è la semplicità dell'amore vero, come quello di Dio.
don Maurizio

4 giugno 2017

Domenica 4 giugno
alla Messa delle ore 18.00 ( a Pero)
accogliamo l’arrivo della
FIACCOLA
partita Sabato 3 giugno
da BOLOGNA

Ecco alcune immagini
dell’accensione della Fiaccola
in San Luca a Bologna

Nella celebrazione di Domenica 4 alle ore 18.00
possiamo anche partecipare
alla CONSEGNA DEL VANGELO
ai fanciulli del primo anno di catechesi
e allla PROFESSIONE DI FEDE
dei ragazzi di Terza media
Durante la festa Patronale di Cerchiate, nella serata
gastronomica di Giovedì 11 maggio, abbiamo raccolto e
destinato alla Parrocchia di Montereale (AQ) segnata dal
terremoto la cifra di € 850,00

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.
Don Andrea celebrerà tra noi La S. Messa Domenica 25 giugno, alle ore 10.00 (a Pero) e alle ore 11.00 (a
Cerchiate). Poi si fermerà per il pranzo (ore 12.30 a Cerchiate) Iscriversi per il pranzo nelle segreteria
Parrocchiale e dell’Oratorio di Pero e presso il bar dell’Oratorio di Cerchiate (€ 10,00)
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 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 settimana dell’anno
pastorale 2013-2014 e che sarà ordinato insieme a don Andrea.)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 4 giugno – Pentecoste

MESSA CON ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

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

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)

Consegna Vangelo a fanciulli IC1-IIelem.
Professione di fede ragazzi IIImedia (chiesa Pero)

Domenica 11 giugno 2017 - ore

Lunedì 5 giugno – S. Bonifacio

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..

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 10.00 S. Messa e celebrazione degli anniversari di Matrimonio
(chiesa Pero)
ore 15.00 Adorazione con il gruppo del Rinnovamento dello Spirito
(chiesa Pero)
ore 16.00 Incontro genitori padrini battezzandi (sala don Boggi Cerchiate)
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)
ore 14.00 Pulizie chiesa (chiesa Cerchiate)

Martedì 13 giugno – S. Antonio di Padova
Mercoledì 14 giugno
ore 18.00 S. Messa Vigiliare

nella festa del Corpo e del Sangue di Cristo (chiesa Pero)

ore 20.30 S. Messa Vigiliare

nella festa del Corpo e del Sangue di Cristo (chiesa Cerchiate)

Giovedì 15 giugno – SS. Corpo e Sangue di Cristo
8.00 S. Messa nella festa del Corpo e del Sangue di Cristo
(chiesa Pero)
ore 18.30 S. Messa
nella festa del Corpo e del Sangue di Cristo (chiesa Cerchiate)
ore 20.30 S. Messa e processione nella festa del Corpo e del Sangue
di Cristo (chiesa Pero, piazza della Visitazione, via Oratorio, via
Figino, via Giovanni XXIII, via della Liberazione)
ore

Venerdì 16 giugno
Sabato 17 giugno
ore 1100 Celebrazione del Matrimonio (chiesa Pero)
ore

1.00 Ordinazione di don Jean-François Lapierre (Quebec Canada)

è sospesa la Messa delle ore 9.00 a 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
Mercoledì ore 18.30 – 19.30 don Giacomo (non il 7 giugno

10.00

presso la chiesa di Pero

12 giugno – 21 luglio ORATORIO ESTIVO (GIOCO VACANZA)

DETTO FATTO

Meravigliose le tue opere

<

LUNEDÌ 5, MARTEDÌ 6 E MERCOLEDÌ7 GIUGNO
a Cerchiate ore 16 - 18 (Ex-Asilo)
a Pero ore 16 - 19(segreteria dell’Oratorio)
RITIRO MAGLIETTE-CAPPELLINI-TESSERE
e ISCRIZIONI (per i ritardatari)
Quote di iscrizione: € 20,00 + € 18, 00 ogni settimana
(sconti per fratelli e per chi fa tutte le settimane)

PROGRAMMA GITE

Tutti i martedì 13-20-27 giugno e 04-11-18-20 luglio
In PISCINA a Cornaredo nel pomeriggio
€ 12,00 (comprende ingresso e viaggio in pullman)
1° Giovedì 15 giugno - AQUANEVA – Inzago (MI)
Partenza ore 09:00 da Pero e rientro ore 18 circa
€ 20,00 (comprende ingresso (parco avventura e parco acquatico)
e viaggio in pullman)
2° Giovedì 22 giugno – LEOLANDIA – Capriate S. G. (BG)
Partenza ore 09:00 da Pero e rientro ore 18 circa
€ 26,00 (comprende ingresso e viaggio in pullman)
3° Giovedì 29 giugno – CENTRO SANTA MARIA – Vigevano (PV)
partenza ore 09:00 Pero e rientro ore 18 circa
€ 18,00 (comprende ingresso e viaggio in pullman)
4° Giovedì 06 luglio – Gita in montagna – PIANI D’ERNA (LC)
partenza ore 09:00 Pero e rientro ore 18 circa
€ 22,00 (comprende viaggio in pullman, funivia e discesa tubing)
5° Venerdì 14 luglio – ACQUATICA PARK (MI)
partenza ore 09:00 Pero e rientro ore 18 circa
€ 18,00 (comprende ingresso e viaggio in pullman)

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.

