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NON AVERE PAURA

All'inizio della storia, dopo la Creazione, i primi uomini ebbero in
dono per abitarci uno splendido giardino. La loro esistenza era
pura felicità. Non mancava nulla alla loro vita. Il giardino offriva
cibo, bellezza, riposo, divertimento. E i bambini erano liberi di
scorrazzare dovunque. Un muro altissimo, massiccio e granitico
circondava l'intero giardino. Gli uomini e le donne del giardino
avevano tutto. Ma quando nelle loro scorribande arrivavano
davanti al muro si arrestavano sconcertati e delusi. Un po'
indispettiti si rivolsero al Creatore, che non vedevano, ma della
cui presenza erano certi, e protestarono: «Perché questo muro
che ci limita? Non ti fidi di noi!».
Un giorno, un uomo coraggioso chiamò a raccolta tutti gli altri e
proclamò: «Questo muro ci nega nuovi e più vantaggiosi spazi di
vita. Venite tutti e abbattiamolo!». Così, unendo le loro forze, gli
uomini demolirono il muro, inneggiando alla conquistata libertà.
Ma fecero una scoperta terribile: dietro il muro si spalancava solo
un profondo e tenebroso abisso. Proprio da quell'orrore, fino a
quel momento, li aveva difesi il muro. Aveva conservato la loro
felicità.
Fecero anche un'altra scoperta, ancora più dolorosa. Un
sentimento che non avevano mai provato s'insinuò come una
malattia nelle loro menti e nel loro cuore. Istintivamente le madri
cominciarono a tenersi accanto i bambini e a impedire loro di
correre spensieratamente dappertutto come avevano sempre
fatto. Con il cuore stretto, gli uomini si sedettero attoniti in mezzo
al giardino. E diedero un nome a quel sentimento che li prendeva
alla gola e che da quel momento avrebbe condizionato la loro
esistenza. Lo chiamarono «paura»
Per questo Gesù ripete più volte: «A voi che siete miei amici,
dico: Non abbiate paura degli uomini. Essi possono togliervi la
vita, ma non possono fare niente di più. Ditemi un po': cinque
passeri non si vendono per due soldi? Eppure, Dio non ne
dimentica neanche uno. Anche i capelli del vostro capo sono tutti
contati! Dunque, non abbiate paura: voi valete più di molti
passeri». (Vangelo secondo Luca 12,4-7)

Don Andrea Nocera, che ha animato i nostri
Oratori dall’Oratorio estivo 2015 fino allo scorso anno,
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

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
Martedì

ore 8.00 (a Pero)
ore 8.00 (a Pero)

ore 18.30 (a Cerchiate)

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

ore 18.00 (a Pero)
ore 20.30 (a Cerchiate)
ore 8.00 (a Pero)
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.
Ecco qui, tre suore
della Comunità
della Vergine di Matarà
sono arrivate tra noi
domenica 11 giugno
e saranno con noi
fino alla fine di luglio.
Saranno presenti
soprattutto
nei nostri Oratori.
Sono
Suor Maria Dituria Kryqit
(cioè Sapienza della croce -albanese – a sinistra)
Suor Maria della Natività (italiana – a destra)
Suor Mariam Um Al Kanissa
(cioè Madre della Chiesa –egiziana – al centro)
Quest’ultima, a fine giugno, lascerà il posto a
Suor Maria Veritatis (brasiliana).
Sabato 17 giugno arrivano fra noi due nuovi amici:
Simon Willis (diacono scozzese)
e Giuseppe Aiello (seminarista siciliano)
dell’Istituto missionario del Verbo Incarnato
che saranno fra noi per due settimane.

nella segreteria Parrocchiale e dell’Oratorio di Pero o
presso il bar dell’Oratorio di Cerchiate (€ 10,00)

25 giugno 2017: GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA
“Dio ama chi dona con gioa”: questa bella espresione paolina ricorda che l’esperienza del
dono è legata a quella della gioia, come suo ingrediente, ma anche perché restituisce il
centuplo a chi ha deciso di rompere gli indugi che trattengono dall’essere generosi. Il Papa,
uomo della gioia e del dono di sé, attende che anche noi lo seguiamo per sperimentare
davvero che “con Gesù Cristo, sempre nasce e rinasce la gioia” (EG 1)

AL TERMINE DELLE MESSE RACCOGLIEREMO IL NOSTRO CONTRIBUTO

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 18 giugno – II Domenica dopo Pentecoste
ore

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

12 giugno – 21 luglio ORATORIO ESTIVO (GIOCO VACANZA)

DETTO FATTO

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
ore 20.30 Torneo di Pallavolo (oratorio Cerchiate)

Mercoledì 21 giugno – S. Luigi Gonzaga
Giovedì 22 giugno
ore 20.30 Torneo di Pallavolo (oratorio Cerchiate)

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
GIORNATA MONDIALE DELLA CARITÀ DEL PAPA
ore
ore
ore
ore

10.00
11.00
12.30
18.00

S. Messa presieduta da don Adrea Nocera (chiesa Pero)
S. Messa presieduta da don Adrea Nocera (chiesa Cerchiate)
Pranzo con don Andrea Nocera (oratorio Cerchiate)
S. Messa con attenzione ai migranti (chiesa Pero)

Lunedì 26 giugno
ore 20.30 Ritiro per Caritas – gruppo missionario
– pastorale dei migranti (sal Carlo Maria Martin)

Martedì 27 giugno – S. Arialdo
ore 20.30 Torneo di Pallavolo (oratorio Cerchiate)

Mercoledì 28 giugno – S. Ireneo
ore 18.00 S. Messa Vigiliare dei SS. Pietro e Paolo (chiesa Pero)
ore 20.30 S. Messa Vigiliare dei SS. Pietro e Paolo (chiesa Cerchiate)

Giovedì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo
ore 8.00 S. Messa dei SS. Pietro e Paolo (chiesa Pero)
ore 20.30 Torneo di Pallavolo (oratorio Cerchiate)

Venerdì 30 giugno
Sabato 1 luglio
Domenica 2 luglio – IV domenica dopo Pentecoste
ore 10.00 S. Messa con attenzione ai volontari di
ASTRA SOCCORSO PERO (chiesa Pero)

Martedì 4 luglio
ore 20.30 Semifinali torneo di Pallavolo (oratorio Cerchiate)

Mercoledì 5 Luglio
ore 21.00 Consiglio Pastorale (Sala don Boggi - Cerchiate)

Giovedì 6 luglio – S. Maria Goretti
ore 20.30 Finali torneo di Pallavolo (oratorio Cerchiate)

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

Nei mesi di luglio e agosto
il foglio COMUNICHIAMO
non viene stampato.

Ci sarà ancora settimana prossima. Poi…

Riprenderà con il 2 settembre 2017

<

Meravigliose le tue opere

CALENDARIO ORATORIO ESTIVO 2017
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 serata Festa a Pero
venerdì 14 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

