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Diocesi di Milano – Zona pastorale IV  
 

COMUNICATO DEL VICARIO EPISCOPALE DI ZONA 
 

Alla Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II 
che vive a Pero e a Cerchiate di Pero. 
 

Il nostro Arcivescovo, il cardinale Angelo Scola, provvede perché la 
Chiesa cresca in tutte le terre ambrosiane. 

Come i suoi predecessori ha fatto in modo che non mancassero a 
Pero e a Cerchiate pastori per guidare la Chiesa a essere una 
comunità viva, santa ed evangelizzante. 

Da anni ormai la Diocesi si sforza di trovare forme nuove e sempre 
più adatte per garantire una presenza attiva di tutta la comunità 
cristiana, capace di valorizzare il sacerdozio battesimale di tutti i fedeli 
laici e di permettere una testimonianza di comunione e di carità.  

In questa prospettiva anche a Pero e Cerchiate è stato chiesto 
negli anni scorsi di unirsi in Comunità pastorale e tutti ne godete i 
benefici, pur non trascurando le inevitabili difficoltà. 

La crescente diminuzione di ministri ordinati (sacerdoti), 
l’innalzamento della loro età media e la difficoltà a trovare giovani 
sacerdoti disponibili per animare una pastorale giovanile, ha spinto il 
nostro Arcivescovo a chiedere a don Giacomo, da sei anni Vicario 
parrocchiale nella vostra Comunità, a occuparsi di chi, già da un anno 
è privo di sacerdoti attenti ai più giovani.  

Pertanto dal prossimo mese di settembre don Giacomo Beschi 
sarà nominato Vicario della Comunità pastorale SS. Crocifisso in 
Castano Primo, formata dalle parrocchie S. Zenone e Madonna 
dei Poveri, e responsabile della Pastorale Giovanile nella 
parrocchia S. Mauro Abate in Buscate, lascerà l’incarico di 
Vicario della Comunità pastorale san Giovani Paolo II. 

L’Arcivescovo è consapevole di chiedere a Pero e Cerchiate un 
grosso sacrificio, ma confida nelle capacità che già altre volte vi hanno 
contraddistinto nell’affrontare momenti difficili. 

Con i suoi collaboratori provvederà al più presto affinché sia 
almeno garantita la celebrazione dei Sacramenti e la cura della 
pastorale giovanile. 

Questa fatica si accosta a tanti sforzi che vengono affrontati nella 
nostra diocesi per rinnovare una presenza di Chiesa sempre più 
testimoniante, nonostante la difficoltà dovuta a una crescente 
secolarizzazione e una diminuzione di vocazioni di speciale 
consacrazione. 

Tutta la Comunità saprà trovare il modo per stringersi intorno a don 
Giacomo e ringraziarlo del suo operato. 

Mi unisco al nostro Arcivescovo nel ringraziare don Giacomo per il 
prezioso e capillare lavoro compiuto soprattutto negli oratori, con i più 
giovani e le loro famiglie. Il suo ministero ha portato in questi anni la 
Comunità Pastorale san Giovanni Paolo II a crescere e rinnovarsi nella 
fede e strutturarsi come comunità viva e presente nella realtà di Pero e 
Cerchiate. 

 

Mons. Gian Paolo Citterio 
Vicario Episcopale – Zona IV 

 

Rho, 29 giugno 2017 

 

2 giugno – 21 luglio ORATORIO ESTIVO (GIOCO VACANZA) 

DETTO FATTO  
Meravigliose le tue opere 

< 

 
 
 

CALENDARIO ORATORIO ESTIVO 2017 
 
 

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 
martedì 18  pomeriggio in piscina 
giovedì 20  pomeriggio in piscina 
 

Don Jean-François Lapierre è 

stato ordinato sacerdote  

lo scorso 17 giugno  

a L’Ancienne-Lorette  

in Quebec (Canada). 

Era presente don Maurizio con 

alcuni parrocchiani.  

Gli hanno portato il dono della 

Comunità (la casula Rossa che 

la indossa qui sotto) 

Così ci ha scritto 

 
A tutti voi di Pero e Cerchiate, 

vorrei dire un grande 

“Grazie” per la vostra 

vicinanza e la vostra preghiera 

durante questi ultimi giorni 

durante i quali sono stato 

ordinato prete. Siete stati 

importanti sul mio cammino, 

perché la mia prima 

esperienza pastorale come 

ministro ordinato è stata con 

voi, da diacono. Ormai prete, 

mi ricorderò di voi, soprattutto 

quando celebrerò la Messa 

vestito dalla magnifica casula 

rossa che mi avete regalata. 

Spero di ritrovarvi presto, 

grazie di cuore e Dio vi 

benedica!  

don Jean-François 

mailto:dongiacomo.beschi@alice.it


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

Domenica 2 luglio – IV domenica dopo Pentecoste 
ore 10.00 S. Messa con attenzione ai volontari di  

ASTRA SOCCORSO PERO (chiesa Pero) 

ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi (chiesa Cerchiate) 
 

Lunedì 3 luglio – S. Tommaso apostolo 
ore 21.00 Incontro genitori Prima elementare (oratorio Pero) 
 

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

Mercoledì 5 Luglio – S. Antonio Maria Zaccaria 
ore 21.00 Consiglio Pastorale (Sala don Boggi - Cerchiate) 
 

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

Venerdì 7 luglio  
ore  8.00 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 12.00 - chiesa Pero) 
 

Sabato 8 luglio  
 

Domenica 9 luglio – V domenica dopo Pentecoste 
 

Lunedì 10 luglio  
ore 21.00 Commissione di pastorale familiare  

(Casa parrocchiale Cerchiate) 
 

Martedì 11 luglio – S. Benedetto abate 
ore 21.00 Incontro gruppo missionario (Casa S. Elisabetta Pero) 
 

Mercoledì 12 Luglio  – SS. Nàbore e Felice 
 

Giovedì 13 luglio – S. Enrico 
ore 19.00 Festa finale all’Oratorio estivo (oratorio Pero) 
 

Venerdì 14 luglio  – S. Camillo di Lellis 
 

Sabato 15 luglio – S. Bonaventura Vescovo 
 

Domenica 16 luglio – VI domenica dopo Pentecoste 
ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi (chiesa Pero) 
 

Lunedì 17 luglio – S. Marcellina 
ore 14.00 Pulizie chiesa (chiesa Cerchiate) 
 

Sabato 22 luglio – S. Maria Maddalena 
ore 8.00 S. Messa (Chiesa Pero) 

ore 8.15 Partenza campo estivo in Val Aurina  
(Piazza della Visitazione Pero) 

 

Domenica 23 luglio – VII domenica dopo Pentecoste 
 

Venerdì 8 settembre  – Natività della B. V. Maria 
ore 19.30 Partenza Pellegrinaggio Madonna dell’Acquanera  

a Boffalora Sopra Ticino (Piazza della Visitazione Pero) 
 

ore 19.30  Partenza in pullman da P.za della Visitazione 

(e dalla chiesa di Cerchiate). 

ore 20.30 S. Messa in Santuario. 

ore 22.00 Rinfresco per tutti. 

Il pellegrinaggio apre la festa patronale  

della Parrocchia di Pero  

e inaugura il cammino della Comunità Pastorale  

per l’anno 2017/2018.  

Invitiamo quindi tutti a partecipare. 

Iscriversi in segreteria parrocchiale a Pero  

o al bar dell’Oratorio di Cerchiate  

entro Martedì 5 settembre con una quota di € 10,00  

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  

Venerdì ore 18.00 – 19.00 don Maurizio  
 

 

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. 
 
 

 

Invito a contribuire all’allestimento della  
PESCA DI 

BENEFICIENZA 
 

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

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 

 

E AIUTATECI A VENDERE  

I BIGLIETTI DELLA LOTTERIA  
CHE SARÀ ESTRATTA  

NELLA FESTA PATRONALE DI SETTEMBRE 
 

Grazie  

a una generosa donazione,  

nelle prossime settimane, 

restaureremo  

la statua  

della Vergine Immacolata  

che si trova  

in chiesa a Cerchiate.  

Se la vedrete assente, non allarmatevi. 

Nessun furto!  Tornerà entro una settimana 
 

 

Nei mesi di luglio e agosto  
il foglio COMUNICHIAMO non sarà più stampato 

(già il presente foglio non era previsto!). 

Riprenderà con il 2 settembre 2017 
 


