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 Maurizio: cell. 3470865777 – mail: donmauriziom@tiscali.it
don Giacomo: cell. 3472592427 – mail: dongiacomo.beschi@alice.it
SITO: www.chiesadiperocerchiate.it
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FESTA PATRONALE DI PERO 2017

ACCOGLIAMO LA SFIDA
Di quale sfida parliamo?
Ci sono vari tipi di sfide.
Alcune sono fatte con cattiveria, con la voglia di distruggere, di mostrare di essere
superiori, spinti da una voglia di potere.
Altre sono lanciate per misurarci, per vedere fino dove possiamo arrivare.
Altra ancora, invece, sono proposte per stimolare, per invogliare lo sfidato a fare
passi avanti, a progredire.
E ci sono sfide che nessuno lancia, ma che capitano, perché la situazione è difficile,
gli ostacoli sono ardui, causati da errori, inefficienza o da colpe o da un mondo
complicato.
Ogni situazione è piena di tutte queste sfide.
Sono presenti sia nel nostro territorio di Pero, sia nella nostra Comunità di credenti.
Sono le sfide lanciate da un mondo che non crede e fa fatica a riconoscere il fascino
del Vangelo.
Sono anche le sfide lanciate da un mondo più grande di Pero, che si sta
trasformando e genera tante paure.
Oppure è la sfida dei nostri limiti e dei nostri peccati, con i quali dobbiamo lottare.
Può anche essere la sfida di chi è arrabbiato con noi, per i motivi più disparati, da
quelli personali perché si è sentito giudicato e vittima di qualche in giustizia a quelli
ideologici.
Non dimentichiamo che la prima sfida è sempre quelle con se stessi: la sfida a
formarci!
Di fronte alle sfide a volte vorremmo fuggire, evitarle.
Non è necessariamente una forma di viltà. Potrebbe essere semplicemente un modo
per non complicare situazioni già pesanti.
Oppure un tentativo per ricondurle a livelli migliori, dove ci sia più chiarezza e un
vantaggio per tutti.
Di solito le sfide vengono raccolte, come si raccoglie un guanto gettato per terra.
Questo però predispone a uno scontro, anche cattivo, capace di far nascere
risentimenti e odi.
Noi preferiamo accoglierle, piuttosto che raccoglierle. Così come si accoglie un dono.
Preferiamo accettare le sfide, ma senza mai contrapporci con chi le lancia. Ci
permette così di tenere anche chi lancia la sfida allo stesso livello, di guardarlo negli
occhi, di riconoscere la sua storia. Può essere un’occasione per crescere insieme.
Ci piace vedere le tante cose che non vanno bene, e di cui ci lamentiamo, come sfide
da accogliere.
Meglio così che con continuare a lamentarci, a criticare, facendo crescere la rabbia e
diminuendo il senno.
Ogni vera sfida, infatti, chiede di essere affrontata con intelligenza, preparandoci,
cercando alleanze… questo ci fa crescere, ci forma.
Un esempio di sfida per la nostra Comunità? Uno
banalissimo: questa festa patronale. Non la
vinceremo se verrà tanta gente, se faremo
tanti guadagni (sappiamo già che sarà
in perdita), ma se ci saremo
incontrati, se avremo ragionato sulle
sfide di oggi qui, se saremo stimolati
ad accogliere sempre nuove sfide,
compresa quella che il vangelo ci lancia.
don Maurizio

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
Sono terminati, con
dieci giorni di anticipo
sulle previsioni, i lavori
nella chiesa di Pero.
A giugno era crollato
una parte dell’intonaco
del soffitto e, dopo averlo interamente rimosso,
è stato sostituito con
pannelli in cartongesso.
Il costo dell’intervento
sbilancia fortemente il bilancio parrocchiale e richiede, anche per
quest’anno, il contributo di tutti.
Ringraziamo tutti coloro che, con celerità e molto impegno (unito
a tanto sudore), hanno provveduto a pulire e rendere agibile la
nostra chiesa per un degno svolgimento delle celebrazioni.
Allo stesso modo ringraziamo tutti coloro che in modo diverso si
impegnano, spesso anche silenziosamente, costantemente e con
semplicità, a rendere sempre più degne le celebrazioni che si
svolgono sia a Pero come a Cerchiate. Per esempio: avete visto il
rinnovato pavimento della chiesa di Cerchiate?
don Maurizio

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 27 agosto – che precede il martirio di san Giov.
Lunedì 28 agosto – S. Agostino
Martedì 29 agosto – Martirio di san Giovanni il precursore
Mercoledì 30 agosto – B. Alfredo Ildefonso Schiuster
Giovedì 31 agosto
Venerdì 1 settembre
ore

ORARI SANTE MESSE
dal 12 giugno al 3 settembre

FESTIVI
a Pero
a Cerchiate

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

Sabato 2 settembre
Domenica 3 settembre – che segue il martirio di san Giov.
Lunedì 4 settembre
Martedì 5 settembre – S. Teresa di Calcutta
Mercoledì 6 settembre

ore 18.00 al Sabato e alle Vigilie
ore 8.00, 10.00 e 18.00
ore 17.00 al Sabato e alle Vigilie
ore 9.00 (sospesa fino la 3 settembre, riprende il 10 sett.)
ore 11.00

Domenica 17 settembre sono sospese e Messe
delle ore 10.00 a Pero e delle ore 11.00 a Cerchiate.
Ci sarà un’unica Messa alle ore 10.30 a Pero per salutare don Giacomo

FERIALI fino al 2 settembre

Giovedì 7 settembre – B. Eugenia Picco

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

ore 21.00 Incontro gruppo missionario (Casa S. Elisabetta Pero)

FERIALI dal 4 settembre

Venerdì 8 settembre – Natività della B. V. Maria

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

ore 21.00 Incontro operatori Caritas (Casa S. Elisabetta Pero)

INIZIO FESTA PATRONALE DI PERO

ore 19.30 Partenza Pellegrinaggio al Sant. della Madonna dell’Acquanera

Sabato 9 settembre – S. Pietro Claver
ore 17.00 S. Messa di saluto di don Giacomo alla chiesa di Cerchiate

Domenica 10 settembre – II dopo il martirio di san Giov.
ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi (chiesa Cerchiate)

Venerdì 15 settembre – Natività della B. V. Maria

Domenica 10 Settembre
ore 10.00 Santa Messa
ore 16.00 Apertura Stand
ore 19.30 Cena solidale a sostegno della scuola primaria di Castorano (AP) segnata dal
terremoto - in collaborazione con la PRO-LOCO di Pero, Istituto comprensivo di Pero e la
SettimoPero WelFood
ore 21.00 Serata in Musica col Gruppo “C’ERA UNA VOLTA”
Martedì 12 Settembre
ore 21.00 in sala Carlo Maria Martini INCONTRO con DON CLAUDIO BURGIO
Cappellano al carcere minorile Beccaria Fondatore e presidente dell’associazione Kayrós
Mercoledì 13 Settembre
ore 21.00 Adorazione Eucaristica con possibilità di accostarsi alla Confessione
Giovedì 14 Settembre
ore 21.00 in sala Carlo Maria Martini TAVOLA ROTONDA: “ACCOGLIAMO LA SFIDA”
parlano Pierino Zanisi, Mirella Costanza e Maurizio Magli. Moderatrice: Chiara Robecchi
Venerdì 15 Settembre
ore 14.45 S. Messa con e per i malati presieduta da Mons. Mario Delpini Arcivesc. di Milano
ore 19.00 HAPPY HOUR e Serata con i ragazzi dell’Oratorio Estivo 2017
Invitiamo tutti i ragazzi a venire in Oratorio,
possibilmente con la maglietta dell’Oratorio Estivo 2017
Sabato 16 Settembre
ore 16.00 Apertura Stand nell’area oratoriana
ore 16.00 SFILATA DEI BAMBINI
da Piazza Marconi partenza delle sfilata dei bambini accompagnati dalla Banda della
Visitazione per le seguenti vie: Via D’Annunzio, Via Cristina, Via Sempione, Via Curiel
e arrivo in Oratorio con LANCIO DI PALLONCINI
ore 18.00 Santa Messa Vigiliare
ore 21.00 serata danzante con l’Orchesta EMANULELA BUONGIORNI

ore 20.30 (a Cerchiate)
ore 18.30 (a Cerchiate)
ore 9.30 (a Cerchiate)
ore 18.30 (a Cerchiate)
ore 20.30 (a Cerchiate)
ore 18.30 (a Cerchiate)
ore 15.00 (a Cerchiate)

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

FESTA PATRONALE DI PERO “ACCOGLIAMO

Sabato 9 Settembre
ore 16.00 Apertura Stand
ore 19.00 "Mismo Camino Y Misma Fiesta" Serata Etnica
in collaborazione con i circoli ACLI di Pero e Cerchiate
Aperitivo in musica con accompagnamento musicale etnico
ore 20.45 Testimonianza del giornalista argentino ALFREDO LUIS SOMOZA
ore 21.30 Balli e musica col gruppo ecuadoriano "RAMBAY"

ore 8.30 (a Pero)
ore 8.30 (a Pero)
ore 18.00 (a Pero)
ore 8.30 (a Pero)
ore 8.30 (a Pero)

ore 18.30 (a Cerchiate)

Sabato 2 settembre (alla Messa delle ore 18.00)
e Domenica 3 settembre (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00)
all’ingresso della Chiesa a Pero

ore 15.00 S. Messa con e per i malati presieduta da Mons. Mario Delpini
(chiesa Pero) – è sospesa la Messa delle ore 15.00 a Cerchiate

Venerdì 8 Settembre
Apertura della festa patronale.
ore 19.30 Partenza PELLEGRINAGGIO alla MADONNA DELL’ACQUANERA
a Boffalora sopra Ticino (Iscrizioni per il pullman € 10,00 presso la segreteria parrocchiale)

ore 8.00 (a Pero)
ore 8.00 (a Pero)
ore 18.00 (a Pero)
ore 8.00 (a Pero)
ore 8.00 (a Pero)

LA SFIDA”: PROGRAMMA

Domenica 17 Settembre
ore 10.30 Solenne celebrazione della SANTA MESSA
e SALUTO A DON GIACOMO BESCHI
(Sono sospese le SS. Messe delle ore 10.00 a Pero e delle ore 11.00 a Cerchiate)
ore 12.30 Pranzo comunitario in Oratorio insieme a don Giacomo.
È invitata tutta la comunità – Iscriversi presso la segreteria parrocchiale
ore 17.00 Solenne PROCESSIONE con Maria Vergine
Percorso: Piazza Visitazione, Via Oratorio, Via Figino, Via degli Orti, Via Alessandrini, Via
D’Annunzio, Via XXV Aprile, Via Turati, Via Marconi, Via Dei Caduti,
Via Sempione, Via Curiel, Piazza Visitazione
All’arrivo in Chiesa celebrazione della Santa Messa
ore 21.00 Serata Danzante con L’orchestra GIANNI e GRAZIA
– ospite Alessandro Benericetti “il Cicetti” di radio Zeta
Lunedì 18 Settembre
ore 8.30 e 20.30 Celebrazione della SANTA MESSA a suffragio dei defunti
ore 21.15 Serata in Musica con SANTINO e PIETRO
ore 22.30 Estrazione della Lotteria
Mercoledì 20 Settembre
ore 21.00 ASSEMBLEA della Comunità pastorale
Durante i festeggiamenti funzionerà, nell'ambito dell'area oratoriana,
un servizio di RISTORANTE e BAR.
Presenti nell'area della festa STAND
culturali, sociali, di divertimento, gonfiabili e giochi vari
NOTE INFORMATIVE:
- Tutte le spese per la realizzazione del programma sono sostenute interamente dalla
Parrocchia.
- Pescare al BANCO PESCA e acquistare biglietti della LOTTERIA è il modo migliore per
rendere la nostra festa sempre più interessante e contribuire alle grandi spese per le opere
parrocchiali.
Con il Patrocinio del Comune di Pero

ACQUISTATE E AIUTATECI A VENDERE

I BIGLIETTI DELLA LOTTERIA
CHE SARÀ ESTRATTA
NELLA FESTA PATRONALE DI SETTEMBRE

