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Editoriale dalla diocesi:  

NON ABBIAMO CHE QUESTO 

1. I cristiani, gente per bene. 
I cristiani sono gente per bene. Parcheggiano con criterio, se 
sbagliano una manovra chiedono scusa. Sono gente per bene: 
parlano senza troppe parolacce, discutono senza gridare troppo, 
parlano di calcio e di politica, un po’ come fanno tutti, lamentano dei 
mali presenti, un po’ come fanno tutti. Sono gente per bene: se c’è da 
dare una mano, non si fanno pregare; se capita una disgrazia sono 
tra i primi a commuoversi e a soccorrere, per la festa del paese ci 
prendono gusto a organizzare il pranzo comunitario e la pesca di 
beneficenza. 

2. I cristiani e il loro cruccio. 
Tuttavia i cristiani sentono dentro una inquietudine e c’è un cruccio 
che non li lascia tranquilli. Guardano i loro bambini e sospirano: 
“Come sono belli e cari! Ma che sarà di loro? Non siamo in grado di 
assicurare loro la gioia!”. Applaudono gli sposi novelli, ma hanno 
come un retropensiero: “Come sono contenti! Ma durerà? Non siamo 
in grado di assicurare la fedeltà!”. Attraversano con un senso di colpa 
i giardinetti in cui bivaccano adolescenti inconcludenti: “Quanto tempo 
sciupato! Quanti talenti sotterrati! Non siamo in grado di aiutarli a 
rispondere alla loro vocazione!”.  
Ecco come sono i cristiani: sono inadeguati e sanno di non essere 
all’altezza della loro missione. Sono là per essere sale e non riescono 
a dare sapore! Sono là per essere luce e anche loro talora sono 
avvolti da un grigiore confuso. 
Ecco come sono i cristiani: gente per bene, che non è all’altezza delle 
sfide di questo tempo complicato. 

3. Né argento né oro: solo il Nome. 
C’è però da dire che l’essere inadeguati al compito non è, per i 
cristiani, motivo di scoraggiamento. Non si sentono complessati. 
Continuano a ripetere le parole di Pietro: “Non possiedo né argento 
né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo…!”(At 3,6) 
Per questo, ogni anno, i cristiani percorrono le vie della vita 
quotidiana celebrando la processione del Corpus Domini, per dire a 
tutti: “Siamo gente per bene, abbiamo tutte le buone intenzioni, non 
siamo all’altezza. Però questo sì possiamo offrirlo: il Pane della vita 
eterna. Siamo cristiani!” 
 

Mario Delpini - Vescovo e Vicario Generale, Arcidiocesi di Milano 
 

FESTA  

DEL CORPO E DEL SANGUE DEL SIGNORE 
 

Mercoledì 14 giugno ore 18.00 S. Messa Vigiliare (a Pero) 

 ore 20.00 S. Messa Vigiliare (a Cerchiate) 

Giovedì 15 giugno ore   8.00 S. Messa  (a Pero) 

  ore 18.30 S. Messa (a Cerchiate) 

  ore 20.30 S. Messa nella cappella feriale  

       e Processione   
Percorso della Processione:  

Chiesa di Pero, Piazza della Visitazione, Via Oratorio,  

Via Figino, Via Giovanni XXIII, Via della Liberazione.

 

 

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  
  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. 
 

CHE COSA È SUCCESSO IN CHIESA A PERO 
Domenica 4 giugno, festa di Pentecoste, verso mezzogiorno, durante la 
celebrazione per i Battesimi di 4 bambini, mentre ascoltavamo le Parole 
dell’apostolo Paolo, ho visto scendere dall’alto …non lo Spirito santo, ma un 
grosso pezzo di intonaco. È caduto in fondo alla chiesa, proprio dove si trova 
la statua del corpo di Cristo morto. Il rumore ha spaventato i presenti e una 
bimba in battesa del Battesimo si è messa a piangere. Mi sono avvicinato. Ho 
costatato che si era staccato solo l’intonaco, ho spiegato l’accaduto e 
abbiamo continuato la celebrazione.  
Intanto diversi volontari hanno pulito e sistemato l’ambiente. Dopo la 
celebrazione ho consultato subito i tecnici, chiedendo se avesi dovuto 
chiudere la chiesa. Mi hanno rassicurato: la struttura è salda, tanti controlli 
fatti negli scorsi anni, anche in occasione degli ultimi lavori, possono 
garantirlo. Vari movimenti causati soprattutto dall’escursione termica hanno 
però fatto staccare l’intonaco dal soffitto. Siamo intervenuti subito per 
garantire una presenza in chiesa senza problemi. 
L’intervento che si prospetta scompiglia i progetti di spese per tenere adeguate 
le nostre strutture. Certamente non verremo meno ai doveri di sicurezza e 
faremo il possibile per mantenere bella la nostra chiesa. Tutto questo grazie 
alla collaborazione di tanti volontari che, a diversi livelli, prestano il loro 
impegno. E grazie anche al contributo economico di tanti parrocchiani, come 
voi che leggete, che dimostreranno così di voler bene alla nostra chiesa.  
Ancora una volta c’è bisogno del contributo di tutti. 

don Maurizio 
P.S. Venerdì 16 giugno ore 18.00/20.00 e ore 21.00/23.00  

PULIZIE DELLA CHIESA di PERO,  
tutti coloro che sono disponibili si presentino (in abito da lavoro) 

Grazie!!! 

Come segno di partecipazione a un dono per don Andrea Nocera (una casula), e don Alessio Marcari (una stola), ordinati sabato 10 in Duomo, e per 
don Jean-Francois (una casula), che sarà ordinato sabato 17 giugno in Quebec (Canada), abbiamo raccolto € 756,28 
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). Iscrivetevi per il pranzo entro mercoledì 21 giugno nella segreteria Parrocchiale e dell’Oratorio di Pero o presso il bar dell’Oratorio di 

Cerchiate (€ 10,00) 

mailto:dongiacomo.beschi@alice.it


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

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 prima pagina)  
ore 9.00 Inizio Oratorio estivo “Detto-Fatto” (oratori Pero e 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 
ore 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) 
 

Venerdì 16 giugno  
ore 18.00 Pulizie chiesa (chiesa Pero) 
 

Sabato 17 giugno  
ore 11.00 Celebrazione del Matrimonio (chiesa Pero) 
 
 

Domenica 18  giugno – II Domenica dopo Pentecoste 
ore 1.00 Ordinazione di don Jean-François Lapierre (Quebec Canada) 

  è sospesa la Messa delle ore 9.00 a Cerchiate  
 
 

Lunedì 19 giugno – SS. Protaso e Gervaso 
ore 14.00 Pulizie chiesa (chiesa Cerchiate) 
 

Martedì 20 giugno  
 

Mercoledì 21 giugno – S. Luigi Gonzaga 
 

Giovedì 22 giugno  
 

Venerdì 23 giugno – Sacratissimo cuore di Gesù 
ore 8.00 S. Messa nella festa del Sacratissimo cuore di Gesù (chiesa Pero) 

ore 18.30 S. Messa nella festa del Sacro cuore di Gesù (chiesa Cerchiate) 

ore 21.00 S. Messa nella festa del Sacratissimo cuore di Gesù (chiesa Pero) 
 

Sabato 24 giugno – Natività di san Giovanni Battista 
ore 8.00 S. Messa nella festa della Natività di san Giov Batt. (chiesa Pero) 
 

Domenica 25  giugno – III domenica dopo Pentecoste 
ore 10.00 S. Messa presieduto da don Adrea Nocera (chiesa Pero) 

ore 11.00 S. Messa presieduto da don Adrea Nocera (chiesa Cerchiate) 

ore 18.00 S. Messa con attenzione ai migranti (chiesa Pero) 
 

Sabato 1 luglio (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 2 luglio (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  

don Maurizio non sarà disponibile nelle prossime due settimane 
 

 
 

 

Giovedì 15 giugno alle ore 20.30  

dalla chiesa di Pero 

non mancare alla S. Messa con Processione  

in occasione della Festa  

del Corpo e del Sangue di Gesù 

e se abiti lungo il percorso, esponi segni di fede. 

 

12 giugno – 21 luglio ORATORIO ESTIVO (GIOCO VACANZA) 

DETTO FATTO  
Meravigliose le tue opere 

< 

 
 
 

CALENDARIO ORATORIO ESTIVO 2017 
 

Prima settimana 
lunedì 12 Apertura 
martedì 13 Tutti a Cerchiate   pomeriggio in piscina 

serata con i senzatetto (per circa 20 persone) 
giovedì 15 Tutti a Pero 

GITA  ad ACQUANEVA 
Alla sera  PROCESSIONE (da Pero)  
serata con i senzatetto (per circa 20 persone) 

venerdì 16 Serata animatori: Caccia al tesoro 
 

Seconda  settimana 
martedì 20  Tutti a Cerchiate 

pomeriggio in piscina 
mercoledì 21  serata elementari 
giovedì 22  Tutti a Pero 

GITA  a LEOLANDIA  
serata con i senzatetto (per circa 20 persone) 

venerdì 23  Serata animatori: Just Dance 
domenica 25 ore 10.00 (a Pero): S. Messa con don Andrea Nocera 

ore 11.00 (a Cerchiate): S. Messa con don Andrea Nocera 
ore 12.30 Pranzo con don Andrea (a Cerchiate) 

 

Terza settimana 
martedì 27  Tutti a Cerchiate    pomeriggio in piscina  

serata con i senzatetto (per circa 20 persone) 
giovedì 29  Tutti a Pero 

GITA a VIGEVANO 
serata con i senzatetto (per circa 20 persone) 

venerdì 30  serata FESTA CERCHIATE 
da venerdì 30 a domenica 2: OLIMPIADI presso EX-EXPO  

(per medie – max. 30 ragazzi) 
 

Quarta settimana 
martedì 4  Tutti a Cerchiate    pomeriggio in piscina  

serata con i senzatetto (per circa 20 persone) 
mercoledì 5  serata elementari 
giovedì 6  Tutti a Pero 

GITA ai PIANI D’ERNA 
serata con i senzatetto (per circa 20 persone) 

venerdì 7  serata animatori: giochi tradizionali 
sabato 8 E domenica 9: Week end animatori a GIGNIESE 
 

Quinta settimana  
martedì 11  Tutti a Cerchiate    

pomeriggio in piscina  
serata con i senzatetto  
(per circa 20 persone) 

giovedì 13  Tappa 24 serata Festa a Pero 
venerdì 14  Tappa 25 Tutti a Pero 

gita ad ACQUATICA a Milano 
 

Sesta settimana (da programmare) 
martedì 18  pomeriggio in piscina 
giovedì 20  pomeriggio in piscina 

 
Come ogni anno a settembre, ci sarà la FESTA PATRONALE. 

 

Vuoi contribuire all’allestimento della  
PESCA DI BENEFICIENZA? 

 

 

È un modo per aiutare la 
parrocchia (e le tante sue 
spese che deve affrontare). 
 

Per esempio puoi portare 
premi   
(lavori personali, oggetti 
utili…) per arricchire i 
premi del banco. 
 

Portali in segreteria 
parrocchiale  
dal lunedì al venerdì,  
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

 


