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BISOGNO di FAMIGLIA 
 

È emersa spontaneamente, nell’ambito del Consiglio pastorale, la necessità di 
mettere la famiglia tra le attenzioni fondamentali del nostro agire pastorale. 
Ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di famiglia, di famiglie concrete, 
dove ci sia attenzione, premura, affetto, sostegno, ascolto, sicurezza… amore.  
È nella famiglia la vera sicurezza della società, non certo nei muri, nelle 
armi, nelle forze dell’ordine, nelle leggi restrittive… 
È anzitutto nelle famiglie che decliniamo i valori più veri e alti, quelli che 
danno valore alla nostra vita e rinnovano il mondo. 
È nelle famiglie e tra famiglie che impariamo la bellezza del Vangelo e ci 
rendiamo conto della salvezza che il solo Vangelo dona. 
Per questo la nostra proposta di catechesi dell’Iniziazione Cristiana chiede il 
coinvolgimento delle famiglie.  
Ma le famiglie sono fragili, si frantumano per un niente, devono affrontare 
mille difficoltà e pesi e prove. Devono essere aiutate e sostenute, con tutta 
la delicatezza di cui siamo capaci. 
Aiutate da chi? Devono essere aiutate da altre famiglie, da tutte le altre 
famiglie, reciprocamente, in una logica di rete, di ascolto, di prossimità, di 
condivisione e collaborazione. 
Ecco lo scopo vero degli Incontri di Spiritualità Familiare che riprendono 
domenica 15 ottobre alle ore 17.30 in Oratorio a Pero. 
Dobbiamo abituare le nostre famiglie a osare di più il vangelo (“osare” vuole 
essere la scelta di fondo per la nostra pastorale), dobbiamo farlo entrare di 

più in casa nostra, dobbiamo imparare a 
condividerlo con altre famiglie, anche con chi 
non crede, con molta concretezza, nelle scelte 
quotidiane. Ci lasceremo aiutare dalle parole 
con cui papa Francesco, nell’enciclica Amoris 
Laetitia, commenta l’inno alla carità di S. 
Paolo. Sono parole evangeliche, perché solo 
nel Vangelo troveremo la forza rinnovare il 
mondo. 
Vogliamo provare qualcosa di nuovo, anche 
rispetto agli incontri degli anni precedenti.  
Dovremo lasciarci tutti toccare dalla Parola 
di Dio, per condividerla, per farci più vicini a 
tutti, amare davvero. 
Vi attendiamo 

don Maurizio e don Alessio 
 

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. 

 

  

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 10.00 a Pero in Onore del nostro 

santo Patrono. 

In quell’occasione festeggeremo  

DON ALESSIO ALBERTINI,  

che quest’anno ricorda  

25 ANNI DI SACERDOZIO. 

Infatti è stato ordinato  

dal Cardinale  

Carlo Maria Martini  

il 13 giugno 1992.  
Dopo la Messa 

delle ore 10.00  

ci sposteremo a Cerchiate  

per il pranzo (ore 12.30)  

al quale dobbiamo, 

come al solito,  

iscriverci  

in segreteria parrocchiale  

o al bar dell’Oratorio  

di Cerchiate  

(€ 15,00 gli adulti  

ed € 10,00 i ragazzi).  
 
 

SABATO 21 OTTOBRE ore 20.30 
DUOMO DI MILANO 

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA MESSE È MOLTA (Mt 9,37) 
Presiede l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini 

Durante la veglia don Marko  
sarà accolto nella nostra diocesi. 

Siamo tutti sollecitati a partecipare. 
Partenza alle ore 19.30 dalla Metropolitana di Pero. 

Ai partecipanti alla Veglia si propone il digiuno: 
al termine della Veglia sarà raccolto il corrispettivo della cena 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

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 
ore 21.00 Catechisti IC1-IIelem (oratorio Pero) 
 

Mercoledì 18 ottobre – S. Luca Evangelista 
 

Giovedì 19 ottobre –  
ore 21.00 Corso Biblico (Sala Carlo Maria Martini Pero) 
 

Venerdì 20 ottobre  
ore 21.00 Assemblea ACLI (Sala don Boggi Cerchiate) 
 

Sabato 21 ottobre  
ore 19.30 Partenza per Veglia missionari (fermata metro) 

ore 20.30 Veglia missionaria (Duomo Milano) 
 

Domenica 22 ottobre – I 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) 
 

Lunedì 23 ottobre  
ore 21.00 Commissione liturgica (Oratorio Pero) 
 

Martedì 24 ottobre – S. Luigi Guanella 
 

Mercoledì 25 ottobre – B. Carlo Gnocchi 
 

Giovedì 26 ottobre  
ore 21.00 Corso Biblico (Sala Carlo Maria Martini Pero) 
 

Venerdì 27 ottobre  
 

Sabato 28 ottobre – s. Simone e Giuda 
ore 8.30 S. Messa (chiesa Pero) 

ore 21.00 Cena Povera e Testimonianza Missionaria  
(Sala don Boggi Cerchiate) 

 

Domenica 29 ottobre – II dopo la Dedicazione 
GIORNATA MISSIONARIA 

 

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  

 
 

Sabato 4 novembre (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 5 novembre (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
 

Seconda settimana 
ANNUNCIO 

 

«Abbiamo  
incontrato  
il Messia» (Gv 1,41) 
 

Prendiamo a cuore in 
questa settimana il 
continente Asiatico: 
 

Signore,  
Sguardo di Verità  
e Speranza delle genti, 
suscita in Asia  
il desiderio vivo 
di comunione  
interculturale  
e interreligiosa. 
Fa’ che cessi  
il fragore delle armi 
e i tuoi figli  
tornino ad amarsi. 
Amen.  
 
 
 
 

29 NOVEMBRE 
GIORNATA MISSIONARIA 

 

Sabato 21 ottobre – ore 20.45 (in Duomo)  
Veglia Missionaria Presiede l’Arcivescovo Mario Delpini 
Con accoglienza di don Marko.  

In occasione della Veglia a tutti  
viene proposta la scelta del digiuno  
come segno di attenzione e condivisione  
con le innumerevoli situazioni di disagio presenti nel mondo.  
Al termine della celebrazione si raccoglierà  
il corrispettivo della cena da inviare  
alle Pontificie Opere Missionarie 

 

Sabato 28 ottobre – ore 19.30 in sala don Boggi (a 
Cerchiate) 
CENA POVERA  
e TESTIMONIANZA MISSIONARIA di don Marko 
La cena povera offre un pasto frugale (riso e patate…) in 
cambio di un’offerta per le missioni. 
Don Marko parlerà della sua diocesi di Bunda in Tanzania 
 

Domenica 29 ottobre 
ore 10.00 a Pero S. Messa con attenzione ai migranti 
Presiede don Marko 
ore 11.00 a cerchiate S. Messa.  Presiede don Marko 
 

a PERO vendita DI FIORI Pro- missioni 
a CERCHIATE Banco del Commercio equo-solidale 
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