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ECCOLI!
Eccoli qui.

Uno si chiama don Simone Teseo. Ha 27 anni.
Arriva da Buccinasco. È stato ordinato diacono
lo scorso 30 settembre, in Duomo a Milano
dall’Arcivescovo Mario. Lo abbiamo conosciuto
lunedì scorso e sarà prete dal prossimo 9
giugno e rimarrà tra noi ad animare i nostri
oratori e motivare i nostri giovani.
Verrà a Pero ogni settimana, dal sabato
pomeriggio a martedì verso sera, gli altri
quattro giorni sarà in Seminario a Venegono
Inferiore, per prepararsi ad essere presbitero.
Una parte della sua crescita è affidata a noi.
Lo salutiamo in questa domenica, 8 ottobre,
durante la Festa dell’Oratorio.
L’altro si chiama don Marko Alientus Osuru. Ha 33
anni. Ci è stato affidato dall’Ufficio Missionario della
nostra diocesi, grazie ad un accordo tra il nostro
Arcivescovo e il Vescovo della diocesi di Bunda, in
Tanzania (Africa) da dove don Marko proviene.
Proprio a Bunda il suo vescovo lo ha ordinato
sacerdote lo scorso 6 agosto. Ha già studiato teologia
a Roma, perciò parla abbastanza bene l’italiano. Il suo
vescovo lo ha mandato ancora in Italia per studiare
psicologia all’Università Cattolica di Milano.
Lo studio sarà la sua principale occupazione, ma ci
aiuterà anche nella celebrazione dei Sacramenti
dell’Eucaristia e della Riconciliazione. Il prossimo 21 ottobre sarà tra i protagonisti
della Veglia missionaria in Duomo (presieduta dall’Arcivescovo Delpini) perciò
parteciperemo numerosi anche noi di Pero.
Lo saluteremo ufficialmente il prossimo 29 ottobre, quando celebreremo la giornata
missionaria mondiale, perché la domenica precedente (quando in tutta la Chiesa sarà
la Giornata Missionaria), noi festeggeremo il nostro Patrono, San Giovanni Paolo II.
Siamo grati al Signore per l’attenzione che ha avuto verso di noi. Come sempre i
doni che Dio che ci fa sono anche impegni, sono come semi da coltivare, Lui non ci
dà la pappa pronta, chiede anche la nostra adesione, ci chiede di accoglierli
attivamente. In questo modo sollecita la nostra libertà e ci insegna ad amare.
Né don Simone, né don Marko potranno sostituire don Giacomo, così come don
Giacomo non ha sostituito don Giovanni, ma ognuno mette a disposizione la sua
ricchezza, il carisma che lo Spirito ha suscitato in lui.
A noi il compito di accompagnare queste presenze perché possano godere la gioia di
vivere nella Chiesa al servizio del Vangelo.
Chissà che non potremo anche noi, poter presto donare qualche sacerdote alla
chiesa. Preghiamo per questo!
Ringraziamo anche don Gilbert che in questo mese ci ha aiutato nel celebrare i
Sacramenti. Ora ritorna a suo incarico ufficiale di Vicario Parrocchiale a Rho. Ma
non mancherà di farsi vedere a Pero dove si è trovato ben accolto.
Davvero il Signore è buono, ha compiuto e compie ancora meraviglie tra noi.
don Maurizio

Il
22
OTTOBRE
la
chiesa
ricorda
SAN GIOVANNI PAOLO II, papa.
A lui è dedicata la nostra Comunità pastorale.
Quest’anno cade in domenica, noi celebreremo
la Messa delle ore 10.00a Pero in Onore del
nostro santo Patrono.
In
quell’occasione
festeggeremo
DON
ALESSIO
ALBERTINI,
che
quest’anno
ricorda ben 25 ANNI DI SACERDOZIO. Infatti è
stato ordinato dal Cardinale Carlo Maria
Martini il 13 giugno 1992.
La sua presenza tra noi è preziosa non perché è
rara (!), ma perché sa interpretare le situazioni
in cui viviamo, accompagnare e dare a ogni
cosa il giusto valore, con simpatia e saggezza.
Dopo la Messa delle ore 10.00 ci sposteremo a
Cerchiate per il pranzo (ore 12.30) al quale
dobbiamo però iscriverci nei soliti luoghi
(€ 15,00 gli adulti ed € 10,00 i ragazzi).
Ma, prima ancora, sarà bello se tante famiglie si
uniranno a don Alessio per l’incontro di
spiritualità familiare previsto demonica 15
ottobre alle ore 17.30 in Oratorio a Pero.

ore 21.00 Sala Carlo Maria Martini - Pero
Giovedì 12 ottobre (Es 1,1-227):
L’oppressione dei re e il disegno di Dio
Giovedì 19 ottobre (Es 2,1-25): Mosè e la giustizia:
tra compassione umana e provvidenza divina”
Giovedì 26 novembre (Es 3,1-15): Il roveto ardente

con Maria De Crescenzo

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 8 ottobre – VI dopo il martirio di san Giov.
FESTA DEGLI ORATORI
ore 10.00 S. Messa con tutti i ragazzi
mandato catechisti ed educatori (chiesa Pero)
ore 12.30 Pranzo per ragazzi e genitori (oratorio Cerchiate)
ore 14.30 Giochi per tutti in Oratorio (oratorio Cerchiate)

Lunedì 9 ottobre
Martedì 10 ottobre – S. Daniele Comboni
Mercoledì 11 ottobre – S. Giovani XXIII
Giovedì 12 ottobre –
ore 21.00 Corso Biblico (Sala Carlo Maria Martini Pero)

Venerdì 13 ottobre – S. Margherita Maria Alacoque
Sabato 14 ottobre – S. Callisto papa
ore 19.30 Incontro chierichetti (oratorio Pero)

Domenica 15 ottobre – Dedicazione del Duomo
ore 11.00 Domenica Insieme IC5-Imedia: Messa (chiesa Cerchiate)
Pranzo (ex-asilo Cerchiate)
e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero)
ore 15.00 Rosario (chiesa Cerchiate)
ore 17.30 Incontro di spiritualità per gruppi familiari (oratorio Pero)
ore 19.00 Vespri e “celebrazione del passaggio”
18enni e giovani (oratorio Pero)

Lunedì 16 ottobre – B. Contardo Ferrini
ore 14.00 Pulizie chiesa (chiesa Cerchiate)
ore 21.00 Consiglio Pastorale (sala don Boggi Cerchiate)

Martedì 17 ottobre – S. Ignazio di Antiochia
Mercoledì 18 ottobre – S. Luca Evangelista
Giovedì 19 ottobre –
ore 21.00 Corso Biblico (Sala Carlo Maria Martini Pero)

Venerdì 20 ottobre
Sabato 21 ottobre
ore 19.30 Partenza per Veglia missionari (fermata metro)
ore 20.30 Veglia missionari (Duomo Milano)

Domenica 22 ottobre – dopo la dedicazione
FESTA DI SAN GIOVANNO PAOLO II
ore 10.00 S. Messa nel XXV di ordinazione
di don Alessio Albertini (chiesa Pero)
ore 10.30 Pranzo (ex-asilo Cerchiate) ISCRIVERSI PER IL PRANZO
ore 16.00 Celebrazione del Battesimi (chiesa Pero)

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

Domenica 15 ottobre ore 17.30
in oratorio a Pero.

PRIMO INCONTRO
DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE
Attendiamo tutte le coppie
che vogliono crescere nella fede e nell’amore di Dio.
Rifletteremo su alcuni capitoli
dell’Enciclica Amoris Laetitia di papa Francesco.
OTTOBRE MESE MISSIONARIO
Seconda settimana
VOCAZIONE
«Siamo i collaboratori,
della vostra gioia (2Cor 1,24)
Prendiamo a cuore in
questa settimana il
continente Americano:
Signore, sguardo
di Protezione Paterna,
ti chiediamo fortemente
di illuminare
l’America
e quanti operano
in questo paese:
missionari, cristiani,
politici.
Fa’ che il loro operato sia
illuminato
dalla Tua
Santa Sapienza
e abbia a cuore
veramente
il bene comune.
Amen.

editoriale dalla diocesi: ACCOGLIERE L’ARCIVESCOVO MARIO: LA BELLEZZA DI UN CAMMINO DI CONCRETEZZA
Ci ha colpito tutti l’intensità della preghiera liturgica e nello stesso tempo la
scioltezza familiare con cui si è presentato e noi abbiamo accolto il nostro
nuovo Arcivescovo Mario Delpini. Mi è sembrato che questo possa essere
lo stile per il cammino della nostra Chiesa: siamo Chiesa che nella
celebrazione domenicale contempla l’opera di Dio e nello stesso tempo si
sente sicura, aperta, e sciolta. Sicura di essere amata dal suo Signore.
Sciolta da paure che non la rendono capace di vedere di quante pietre
vive e preziose è composta, e di appassionarsi a essere un segno della
Gerusalemme nuova che l’Agnello va costruendo con il dono del suo
sangue. Sciolta dall’inerzia del “si è sempre fatto così” e aperta a imparare
a fare, a tutti i livelli, un “cammino insieme”, che è sempre opera dello
Spirito santo, che è disciplinato nell’agire e coraggioso nelle riforme
necessarie nel cambiamento d’epoca che stiamo attraversando.
Abbiamo accolto “l’Arcivescovo”. Noi ambrosiani siamo fatti così:
accogliamo l’Arcivescovo perché è l’Arcivescovo, così come accogliamo il
Parroco perché è il Parroco. Qualche volta anche noi siamo tentati di
personalizzare la figura vescovo, creando tifosi e avversari per i più svariati
motivi, ma credo che lo stile dell’Arcivescovo Mario ci aiuterà a ritrovare la

scioltezza e la bellezza di un cammino che continua, senza perdere nulla dei
passi fatti, anzi valorizzandoli per procedere insieme nel cammino.
Personalmente ritengo che il nostro non sia il tempo del “ricominciare da
capo” o degli “effetti speciali che ci stupiscono”, piuttosto quello della
concretezza, del creare insieme condizioni che ci rendano vicini, solidali,
contenti di vedere altri, i piccoli e i poveri, a loro volta contenti.
Abbiamo accolto l’Arcivescovo “Mario”. Con la sua originalità, il suo stile,
la sua storia e il suo cammino. Abbiamo già condiviso con lui molti anni
nel servizio alla Chiesa, e moltissimi lo hanno incontrato nelle sue visite
alle parrocchie e ai Decanati. “Un editto che vorrei enunciare – ha detto
qualche settimana fa scherzando, ma non troppo - è che è proibito
lamentarsi su come vanno le cose, ma essere gente che, prendendo
visione delle cose, mette mano ad aggiustare questo mondo, senza
presunzione di avere ricette già pronte, proprio perché siamo tutti chiamati
a mettere a frutto la vocazione che abbiamo ricevuto, ognuno con i propri
carismi”. Credo proprio che il nuovo Arcivescovo ci farà lavorare tanto! E
ci farà lavorare “insieme”.
+ Franco Agnesi - Vicario episcopale

