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 Anno 7  n° 30 10 settembre 2017 
 
 

 

Mons.  
MARIO 
DELPINI  

Arcivescovo  
di Milano 

 

 
Da sabato 9 settembre 2017 Mons Mario Delpini è il nuovo Arcivescovo della 
diocesi di Milano. Lo diventerà con una celebrazione privata nel Duomo di Milano, 
alle 9.00 dello stesso giorno. 
L’ingresso solenne in diocesi sarà domenica 24 settembre, Vigilia della Festa dei 
Santi Anàtalo e di tutti i santi Vescovi Milanesi. Si inizierà alle ore 16 con una 
liturgia della Parola in S. Eustorgio a Milano, alle ore 16.45 l’Arcivescovo 
arriverà il Duomo e alle ore 17.00 inizierà il solenne Pontificale. 

 

ORARI SANTE MESSE  
fino al 9 giugno 2018 

 

  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   9.00 e  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  
  Lunedì  ore   8.30 (a Pero)  ore 9.30 (a Cerchiate) 

  Martedì  ore   8.30 (a Pero)  ore 18.30 (a Cerchiate) 

  Mercoledì  ore 18.00 (a Pero)  ore 20.30 (a Cerchiate) 

  Giovedì  ore   8.30 (a Pero)  ore 18.30 (a Cerchiate) 

  Venerdì  ore   8.30 (a Pero)  ore 15.00 (a Cerchiate) 
 

Venerdì 15 settembre è sospesa  

la Messa delle ore 15.00 a Cerchiate.  

Sarà celebrata a Pero con e per i malati  

e sarà presieduta dall’Arcivescovo di Milano Mons. Mari Delpini. 

OMELIA AL PELLEGRINAGGIO  
IN APERTURA  

DELLA FESTA PATRONALE DI PERO 
(Boffalora Sopra Ticino  

Santuario della Madonna dell’Acquanera, 8 settembre 2017). 
   

Anzitutto permettetemi di rivolgere tre pensieri carichi di 
affetto a tre persone: 
Un pensiero a don Giacomo, che ha iniziato il suo 
ministero a Castano Primo e Buscate e che tanto ha 
dato alla nostra comunità. Sarà difficile mantenere i 
livelli che ci ha proposto con forza e coerenza. 
Un pensiero al cardinale Angelo Scola che questa sera 
saluta la diocesi di Milano. È stato tra noi lo scorso 2 
aprile stimolando la nostra fede e la nostra 
testimonianza. 
Un pensiero a Mons. Mario Delpini, da domani nostro 
Arcivescovo. É stato con noi lo scorso 2 febbraio, 
concludendo la Visita Pastorale che ci stimolava a 
"osare la nostra fede". 
   

È bella questa festa. Bella come una bambina appena 
nata. Si sa che quando i bambini nascono sono tutti 
belli …e che quando gli uomini muoiono sono tutti bravi. 
Certo, sono modi di dire, ma contengono qualcosa di 
vero. Certamente è bella Maria, lo è fin dalla nascita, 
anzi, fin dal concepimento, come ci insegna la festa di 
Maria Immacolata. Maria è bella fin dal giorno della sua 
nascita che oggi la liturgia ci propone come festa, bella 
perché Maria è amata, amata da Dio, bella perché è 
pensata dal Creatore perché possa a sua volta amare, 
accogliere con amore. 
Riconosco in questo festa un invito a contemplare tante 
cose belle, iniziando dalla bellezza di Maria. Riconosco 
un invito a scoprire tanta bellezza intorno a noi, 
andando oltre la sbadatezza di fronte a cose scontate. 

(Continua in seconda pagina). 

QUALI PRESENZE PASTORALI 

PER IL PROSSIMO ANNO A PERO? 
Mons. Gianpaolo Citterio, Vicario episcopale di Zona, che ci ha lasciato per la 

casa del Padre lo scorso 28 luglio, nel comunicato che annunciava la destinazione 

di don Giacomo ad altri incarichi diceva anche che l’Arcivescovo “con i suoi 

collaboratori provvederà al più presto affinché sia almeno garantita la 

celebrazione dei Sacramenti e la cura della pastorale giovanile”. 

Alla nostra Comunità sarà affidato un diacono, destinato a diventare sacerdote il 

prossimo 9 giugno 2018. Sarà ordinato diacono in Duomo nella mattina di sabato 

30 settembre 2017 (siamo già tutti invitati a quella celebrazione) e nel pomeriggio 

di lunedì 2 ottobre ci verrà comunicato il suo nome. Lo accoglieremo sabato 7 e 

domenica 8 ottobre (festa dei nostri Oratori). Sarà presente ogni settimana dal 

sabato pomeriggio al martedì sera. Risiederà nell’appartamento sopra l’Oratorio 

di Pero. Man mano gli affideremo la pastorale giovanile dei nostri oratori, 

soprattutto nei suoi primi anni di ministero sacerdotale. 

Inoltre, dal prossimo mese di ottobre, ospiteremo nella nostra Comunità pastorale 

un sacerdote (probabilmente africano) che l’Arcivescovo ha accolto per studiare a 

Milano (in Università o in Facoltà teologica). Nei tempi in cui sarà libero dallo 

studio potrà celebrare i sacramenti e sostenere le nostre attività pastorali. In 

questi giorni si trova a Barzio a studiare italiano con altri suoi confratelli. 

Sapremo chi sarà a ottobre. 

In questo mese di settembre (e speriamo anche in seguito) ci aiuterà don Gilbert 

Ombrosa Nodia, Filippino di 33 anni, ordinato prete diocesano di Milano nel 

giugno del 2016. Ora è Vicario Parrocchiale a Rho, S. Vittore, ma disponibile ad 

aiutare la nostra comunità in caso di bisogno. 

Ricordiamo (e ringraziamo) anche i Padri Cappuccini di Musocco che tante volte 

ci hanno aiutato quando non riuscivamo a garantire i sacramenti a tutti: 

continueranno a farlo. Ringraziamo anche don Mario Cucuzzoli, sacerdote 

residente a Mazzo di Rho, sempre disponibile ad aiutarci, soprattutto nelle 

confessioni, anche accompagnato da altri sacerdoti anziani.  

Lodiamo dunque il Signore che non fa mancare la sua grazia anche attraverso 

queste presenze. 

Inoltre siamo ancora fiduciosi nel poter un domani (chissà?) accogliere una 

piccola comunità di suore che garantiscano una pastorale più attenta e 

premurosa, con uno stile tipicamente femminile. 

don Maurizio 

mailto:dongiacomo.beschi@alice.it


(segue dalla prima pagina). 

OMELIA AL PELLEGRINAGGIO IN APERTURA DELLA FESTA PATRONALE DI PERO 
(Boffalora Sopra Ticino – Santuario della Madonna dell’Acquanera, 8 settembre 2017). 

 

Leggo questo invito soprattutto nella Parola di Dio 
ora ascoltato. La lettura del Primo Testamento (un 
po' dal Cantico dei Cantici, un po' dal libro del 
Siracide) è uno stimolo a contemplare la bellezza 
della Sapienza di Dio, a riconoscerla intorno a noi, 
presente e operante. L'epistola ci parla della 
bellezza di una vita secondo lo Spirito. Il Vangelo 
ci suggerisce la bellezza della storia che ci ha 
accompagnato fino qui. 
Anch'io allora, all'inizio di questo anno pastorale, 
vi chiedo di accorgervi della bellezza che ci 
circonda, di apprezzarla e valorizzarla. Ve lo 
chiedo come primo impegno di quest'anno. Ve lo 
propongo come condizione per poter davvero "osare il 
Vangelo", annunciarlo nella nostra vita quotidiana. Vorrei 
anche insegnarvelo come stile per accogliere le infinite sfide 
che il mondo ci lancia. 
   

Inizio allora a chiedervi di riconoscere la bellezza della 
nostra storia. Ce lo insegna il Vangelo, che ci fa contemplare 
la storia che di generazione in generazione ha potato alla 
nascita di Maria, e lei a donarci Gesù. 
Ogni storia è segnata dalla grazia e dal peccato. Anche la 
nostra storia personale, anche la storia delle nostre origini, 
del paese da cui proveniamo, della nostra Pero, della nostra 
Cerchiate, anche la storia della nostra comunità, della nostra 
parrocchia, dei preti che vi hanno esercitato il loro ministero e 
di tanti laici che vi sono cresciuti e hanno messo a frutto la 
loro generosa dedizione. 
La storia che ci ha portato a essere qui, ora, è una storia ricca 
di avvenimenti belli, segni della presenza di Dio, capaci di 
mostrare la sua misericordia. Dobbiamo riconoscere l'azione 
di Dio, dobbiamo poter dire: "Qui ha agito lo Spirito santo, in 
quel momento – anche se non ce ne siamo resi conto – il 
Signore ha sparso i suoi segni d'amore". 
Solo dopo questo riconoscimento possiamo e dobbiamo 
anche dire: "Lì abbiamo sbagliato, in quella circostanza è 
prevalso il peccato, l'egoismo, la logica mondana fatta di 
autoaffermazione; abbiamo anche contraddetto il Vangelo 
annunciando noi stessi piuttosto che il Regno di Dio!". 
   

Vi chiedo poi di riconoscere la bellezza della persone che 
incontriamo. Ce lo insegna lo sguardo sapiente della lettura 
del primo Testamento ascoltata. 
Questo esercizio ve lo chiedo con tutto il cuore. Non siamo 
stanchi di sentire intorno a noi critiche, lamentele, accuse, 
offese? Viviamo in mondo così. Non dobbiamo lasciarci 
contagiare da questo stile orribile. Qualcuno ha detto che a 
parlar male si fa peccato ma si indovina. Io preferisco non far 
peccato, anche se non ci azzecco, e vi invito a fare 
altrettanto. Impariamo a stimare davvero il fratello, la persona 
che vive accanto a noi, che con noi condivide la fede, ma 
apprezzate anche chi non la pensa come noi. Impariamo a 
cogliere il bene che può donarci e a fidarci: doniamo fiducia, 
anche se può farci male o di fatto ci ha già fatto male. La 
giusta prudenza non ci chiede di sospettare di chiunque e il 
rischio è parte integrante della vita del credente. 
Solo dopo questo riconoscimento di bellezza, possiamo 
anche mettere a fuoco i difetti, i limiti, i rischi e i peccati. Ma lo 
dobbiamo fare consapevoli di essere anche noi peccatori, 
certi di essere tutti in cammino verso una bellezza più grande. 
   

Infine vi chiedo di guardare la bellezza della vita secondo lo 
Spirito. C'è la indica l'epistola di oggi, nella lettera che Paolo 
ha scritto ai cristiani di Roma. 
Le seduzioni del mondo sono tantissime e si insinuano 
davvero nei nostri stili, inutile dire che è impossibile restarne 

esclusi. Ma la vita secondo lo Spirito 
santo ha una ricchezza infinita. Se la 
scopriamo ne veniamo attirati in modo 
fortissimo, eppure sempre libero, sempre 
con la possibilità di rifiutarla. La gioia che 
scaturisce da chi si lascia avvolgere 
dall'amore di Dio è indescrivibile, ma 
chiede sempre il nostro consenso, 
consenso che spesso si esprime anche 
attraverso una certa fatica e sofferenza. 
Dobbiamo tornare a pregare, dobbiamo 
riscoprire il gusto della preghiera. Io 
ringrazio coloro che animano le nostre 
liturgie e la nostra preghiera; ringrazio 
quelle persone che si ritrovano con 
scadenza settimanale a pregare; e 
ringrazio quelle signore che recitano il 
rosario. Certo, c'è sempre molto da 
migliorare, ma sono un dono prezioso da 
cogliere e da far crescere e arricchire. 

Vorrei che le nostre chiese 
diventassero sempre più luoghi in cui 
è possibile pregare in ogni momento, 
vorrei che anche prima e dopo le 
celebrazioni si trovasse silenzio nelle 
nostre chiese, lasciando ad altri spazi 
le occasioni per incontrarci e parlarci. 
Chiedo scusa per tante volte in cui 
non sono stato d'esempio. 
Vorrei anche che le proposte di 
preghiera, di adorazione, di incontro 
con la Parola avessero sempre più 
presenze, presenze di tanti tra noi che 

si accorgono di quanto sia bello vivere 
secondo lo Spirito. 
Vorrei infine vedere tanti giovani che 
pregano, che riscoprono il gusto di 
pregare, che trovano nel Vangelo e nella 
contemplazione la forza di cambiare 
questo mondo di cui ci lamentiamo ma da 
cui non riusciamo a uscire. Quando vedrò 
giovani così, allora sarà il segno che 
abbiamo iniziato davvero a vivere e 
testimoniare il Vangelo. 
Avremo modo di approfondire ancora 
questa bellezza nell’assemblea di 
mercoledì 20 settembre conclusione di 
questa festa, assemblea alla quale vi 
invito fin d’ora con gioia. 
   

don Maurizio  



PREPARIAMO L’ASSEMBLEA 
DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

di mercoledì 20 settembre 2017 
 

Tra le cinque linee pastorali che ci siamo proposte come attenzione particolare 
nel nostro cammino di chiesa, c’era la linea cosiddetta del “noi”.  
Abbiamo già spiegato che non dobbiamo intendere questo “noi” in senso 
esclusivo, in contrapposizione agli altri, a quelli che non credono o che non 
vengono in chiesa, tanto meno a quelli che vengono da altri paesi o che hanno 
stili di vita e culture diverse. 
L’attenzione al “noi” è piuttosto uno stimolo a custodire e far crescere il nostro 
essere Chiesa, credenti in Gesù Cristo, testimoni del Vangelo. 
Il presupposto è la consapevolezza di non essere migliori.  
Noi, comunità di credenti, sappiamo di essere peccatori, spesso ancora più 
gravemente di tanti altri perché chiamati a una maggior coerenza. 
Noi, comunità credenti, siamo però consapevoli di vivere un dono, siamo 
consapevoli di un Amore che ci investe, ci avvolge. 
Noi sappiamo che questo dono è per tutti, credenti e non credenti, buoni o 
cattivi, miti o prepotenti, onesti o criminali… 
Noi ci rendiamo conto che il mondo ha bisogno dell’Amore di Dio, ha bisogno 
di Vangelo e ha bisogno di Gesù. 
Noi siamo chiamati a offrire tale dono a chiunque, fratello o estraneo, amico o 
nemico, disponibile o precluso alle nostre proposte. 
 

Le domande che vogliamo affrontare nell’Assemblea di mercoledì 20 
settembre (ore 21.00) servono a capire come possiamo crescere per essere 
sempre di più capaci di vivere il dono che ci è dato, come essere una comunità 
viva di credenti. 
Nelle nostre parrocchie ci sono già tante proposte. Proviamo a elencarle: 
- la Messa festiva, la Messa feriale,  
- la disponibilità per il sacramento della Riconciliazione,  
- le celebrazioni del Triduo pasquale,  
- le celebrazioni dei battesimi, dei matrimoni, delle esequie,  
- i momenti di preghiera comunitaria (compreso il rosario recitato 

frequentemente nella nostre chiese),  
- le adorazioni del primo venerdì del mese,  
- le serate di Emmaus (con adorazione personale e possibilità di accostarci 

al Sacramento della Riconciliazione),  
- le preghiere guidate (come quelle del gruppo del Rinnovamento dello 

Spirito…),  
- il Corso Biblico, la Scuola della Parola,  
- gli Esercizi spirituali,  
- la visita ai malati con momenti di preghiera e possibilità della Comunione,  
- la visita alle famiglie in occasione del Natale sia da parte dei sacerdoti che 

dei laici (di questi occorrono sempre nuove disponibilità), 
- i gruppi familiari di ascolto della Parola che vorremmo rilanciare (ne 

parleremo durante l’Assemblea), 
- ecc. 
 

Ci possiamo preparare all’Assemblea rispondendo a queste domande: 

 Ci sono iniziative che non sono state elencate o sufficientemente 
specificate? 

 Quali sono le iniziative che più ci hanno coinvolto o comunque aiutato 
o ci coinvolgono e ci aiutano per essere veramente credenti,  
in cammino e capaci di testimoniare il Vangelo? 

 Quali iniziative non conosciamo? 

 Quali ci sembra di dover correggere e migliorare? Come? 

 Ci possono essere nuove iniziative da suggerire? 
 

Mercoledì 20 ci troveremo nella palestra dell’Oratorio di Pero. Dopo una breve 
presentazione ci divideremo in gruppi, così da favorire gli interventi di tutti e 
permettere a tutti di esprimersi. Dalla sintesi dei gruppi potremo raccogliere 
nuove indicazioni perché l’attenzione al “noi” possa crescere ed essere sempre 
più efficace. 
 

don Maurizio 

 

MOMENTI CULTURALI  

NELLA FESTA PATRONALE 

per  

ACCOGLIERE LA SFIDA 
(in sala Carlo Maria Martini) 

 

Martedì 12 settembre ore 21.00 

INCONTRO CON  

DON CLAUDIO BURGIO 
cappellano al carcere minorile Beccaria Fondatore  

e presidente dell’associazione Kayrós 

Riteniamo che la sua esperienza accanto a tanta 

realtà giovanile che vive spesso “ai limiti” lo 

renda un testimone esperto di “sfide da 

accogliere” 
 

Giovedì 14 settembre ore 21.00 

TAVOLA ROTONDA 
Con Pierino Zanisi, Mirella Costanza e Maurizio 

Magli.   

Moderatrice: Chiara Robecchi. 

Chiediamo a tre figure cresciute nella nostra 

comunità di aiutarci  riflettere e a riconoscere 

alcune delle tante sfide che oggi ci vengono 

lanciate da parti diverse. 
 

INOLTRE 

Venerdì 15 settembre dalle ore 19.00  

HAPPY HOUR  

(in oratorio) 

a favore  

dei progetti 

educativi  

de “il Villaggio” 

nei nostri 

oratori.  
 

Alle ore 21.00  

serata  

con tutti i ragazzi  

dell’Oratorio estivo 2017. 

Invitiamo a partecipare  

con la maglietta dell’Oratorio estivo 
 

Giovedì 14 settembre alle ore 18.30, la Messa a Cerchiate sarà 

presieduta da Mons. Pierantonio Tremolada, già vescovo 

Ausiliare di Milano e Vescovo eletto di Brescia. 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  
 

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

ore 19.00 Cena solidale (oratorio Pero) 
 

Lunedì 11 settembre 
 

Martedì 12 settembre – S. Nome della B. V. Maria 
ore 21.00 Incontro con don Claudio Burgio (Sala C. M. Martini Pero) 
 

Mercoledì 13 settembre – S. Giovanni Crisostomo 
ore 21.00 Adorazione eucaristica guidata  

e sacramento della Riconciliazione (chiesa Pero) 
 

Giovedì 14 settembre – Esaltazione della Croce 
ore 18.30 Messa presieduta da Mons. Pierantonio Tremolada (chiesa Cerchiate) 

ore 21.00 Tavola rotonda “Accogliamo la sfida” (Sala C. M. Martini Pero) 
 

Venerdì 15 settembre – B. V. Maria Addolorata 
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 

ore 19.00 Serata con tutti i ragazzi dell’Oratorio (oratorio Pero) 
 

Sabato 16 settembre – SS. Cornelio e Cipriano 
ore 16.00 Sfilata dei bambini (da piazza Marconi all’Oratorio di Pero) 

ore 21.00 Serata danzante (oratorio Pero) 
 

Domenica 17 settembre – III dopo il martirio di san Giov. 
ore 10.30 S. Messa e saluto a don Giacomo (chiesa Pero) 

Sono sospese le S. Messe delle ore 10.00 a Pero e delle ore 11.00 a Cerchiate 

ore 12.30 Pranzo comunitario con don Giacomo (oratorio Pero) 

ore 17.00 Processione con Maria (chiesa Pero) 

ore 21.00 Serata danzante (oratorio Pero) 
 

Lunedì 18 settembre – S. Eustorgio I 
ore 8.30 e 20.30   S. Messa a suffragio dei defunti (chiesa Pero) 
 

Martedì 19 settembre –  
 

Mercoledì 20 settembre – SS. Andrea Kim Taegon e compagni.  

ore 21.00 Assemblea della Comunità Pastorale (oratorio Pero) 

ore 21.00 Incontro con don Claudio Burgio (Sala C. M. Martini Pero) 
 

Giovedì 21 settembre – S. Matteo  
 

Venerdì 22 settembre – S. Maurizio e compagni martiri 
 

Sabato 23 settembre – S. Pio da Pietrelcina 
 

Domenica 24 settembre – IV dopo il martirio di san Giov. 
ore 10.00 S. Messa nel gemellaggio con Fuscaldo (chiesa Pero) 
 

Nelle sante Messe di sabato 9 e domenica 10 settembre 
raccogliamo il CONTRIBUTO di tutti che presenteremo a 
don Giacomo, per le sue spese e come ringraziamento 
comune per il suo ministero tra noi.  
Il contributo potrà essere consegnato anche alle 
segreterie di Pero e al bar dell’Oratorio di Cerchiate. 
 

Per il PRANZO di domenica 17 iscriversi (nei soliti posti). 
la quota è di € 20,00 a persona  
€ 10,00 per ragazzi (fino a 14 anni) e animatori 
 

Giovedì 15 settembre ore 15.00 (in chiesa a Pero) 

S. MESSA CON E PER I MALATI 

La celebrazione sarà presieduta del nuovo Arcivescovo di Milano, Mons. 
Mario Delpini. Sta compiendo un pellegrinaggio feriale in tante 
parrocchie della nostra diocesi, fermandosi brevemente soprattutto nelle 
chiese dedicate a Maria. Da noi si fermerà più a lungo, celebrando 
l’Eucaristia. Al termine sarà atteso a Passirana. Dopo la celebrazione, 
appena l’Arcivescovo sarà partito, pregheremo con il Santo Rosario e 
poi potremo condividere un the insieme. 
Chiediamo a tutti di rendersi disponibili per invitare e accompagnare 
persone malate e anziane alla celebrazione. 
In quel giorno è sospesa la Messa delle ore 15.00 a Cerchiate. 

 

Sabato 7 ottobre (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 8 ottobre (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

FESTA PATRONALE DI PERO  

“ACCOGLIAMO LA SFIDA” 

PROGRAMMA 
  

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" 
 

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 
  

 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 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 

 


