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DON ALESSIO,
25 ANNI
DI MINISTERO SACERDOTALE
«Don,
in quale parrocchia
ti piacerebbe
andare?»,
è una domanda
che spesso mi sento
rivolgere
e senza
alcun imbarazzo
rispondo:
«In quella più bella
della Diocesi».
La curiosità galoppa:
«E qual è? ».
Non ho alcun dubbio:
«Questa dove abito di
Pero e Cerchiate».
Lo so che qualcuno potrebbe storcere il naso o sorridere ironico, ma
davvero in questi venticinque anni di sacerdozio mi sono reso conto
che non c’è posto migliore in cui potesse mandarmi il Signore che in
quello in cui mi trovo a vivere. Siamo soliti vedere le cose che non
vanno anche nella nostra comunità, riandiamo volentieri a un passato
ritenuto più felice, abbiamo noi le soluzioni se solo potessimo
decidere… così abbiamo trovato ancora l’alibi per non sentire l’invito
a cambiare e crescere. Anche se in questi anni che ho passato in
questa comunità, non sono stato molto presente perché chiamato
anche a un altro servizio, tuttavia ho potuto apprezzare un grande
spirito di servizio (sono tante le persone impegnate), un’ accoglienza
verso i bisognosi davvero ammirevole, una preghiera che è
continuata nonostante tutto, una solidarietà che si è fatta prossima
davanti alla sofferenza, una simpatia che si è fatta anche sorriso,
una dedizione dei miei confratelli preti che per me è stata d’esempio,
i giovani che vivono la giovinezza in questo tempo e non in quello di
una volta… E tutto questo per me è stato un invito a camminare
ancora. Essere prete non significa essere arrivato ma compiere
ancora un tratto di cammino con la gente che hai accanto,
raccogliere tutto il bene che fa per renderlo uno stimolo anche per te
a compierlo, accettare dagli altri anche una correzione per diventare
un po’ più bravo. Se è vero che una comunità cristiana ha bisogno
del prete è altrettanto vero che un prete ha bisogno della sua
comunità cristiana, la migliore della Diocesi, questa di Pero e
Cerchiate, con la quale sono contento di festeggiare quest’oggi i miei
25 anni di Sacerdozio.
don Alessio

22 ottobre 2017

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
Quarta settimana
CARITÀ
«Tutto quello
che avete fatto
a uno solo
di questi miei fratelli
più piccoli,
l’avete fatto a me»
(Mt 25,40)

Prendiamo a cuore
in questa settimana
il continente Europeo:
Signore,
Sguardo
di Carità Perfetta
ti affidiamo
il continente
in cui viviamo.
È un momento critico
il nostro:
nuovi equilibri,
nuove sfide,
nuovi assetti politici
che originano divisioni.
Affidiamo pertanto
al Tuo sguardo
i nostri paesi
e la nostra Madre Chiesa:
concedi al tuo Pastore Francesco
tanta forza e coraggio per queste sfide odierne. Amen.

29 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA
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 di sé
e della sua diocesi a 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
all’uscita dalle Messe:
vendita di FIORI Pro-Missioni

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

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

con Maria De Crescenzo

ore 10.00 S. Messa nel XXV di ordinazione
di don Alessio Albertini (chiesa Pero)
ore 10.30 Pranzo (ex-asilo Cerchiate)
ore 16.00 Celebrazione del Battesimi (chiesa Pero)

ore 21.00
Sala Carlo Maria Martini - Pero

Domenica 22 ottobre – I dopo la Dedicazione
FESTA DI SAN GIOVANNO PAOLO II

Giovedì 26 ottobre (Es 3,1-15): Il roveto ardente

ore 20.30 Preghiera a Maria con i fratelli Copti (chiesa Pero)

ORARI SANTE MESSE

Sabato 28 ottobre – S. Simone e Giuda
ore 8.30 S. Messa (chiesa Pero)
ore 19.30 Cena Povera e Testimonianza Missionaria
(Sala don Boggi Cerchiate)

Domenica 29 ottobre – II dopo la Dedicazione
GIORNATA MISSIONARIA
All’uscita dalle Messe Raccolta di un contributo

per le Pontificie Opere Missionarie
e Vendita di fiori a favore delle nostre opere missionarie
ore 10.00 S. Messa con attenzione ai migranti
e predicazione di don Marko (chiesa Pero)
ore 11.00 S. Messa con predicazione di don Marko (chiesa Cerchiate)
ore 16.00 Celebrazione del Battesimi (chiesa Cerchiate)

FESTIVI
a Pero
a Cerchiate

FERIALI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Martedì 31 ottobre
ore 17.00 S. Messa vigiliare in onore di tutti i Santi (chiesa Cerchiate)
ore 18.00 S. Messa vigiliare in onore di tutti i Santi (chiesa Pero)
ore 21.00 Inizio “LA NOTTE DEI SANTI” per preadolescenti (oratorio Pero)

Mercoledì 1 novembre – Tutti i santi
ore
ore
ore
ore
ore

8.00, 10.00 e 18.00 S. Messa in onore di tutti i Santi (chiesa Pero)
9.00 e 11.00 S. Messa in onore di tutti i Santi (chiesa Cerchiate)
15.00 Vespri e processione al cimitero (chiesa Pero)
15.00 S. Messa di tutti i Santi al cimitero (cimitero Pero)
17.00 Castagnata (oratorio Pero)

Giovedì 2 novembre – Commemorazione fedeli defunti
ore 8.30, e 21.00 S. Messa nel ricordo di tutti i defunti (chiesa Pero)
ore 9.30 e 18.30 S. Messa nel ricordo di tutti i defunti (chiesa Cerchiate)
ore 15.00 S. Messa al cimitero (cimitero Pero)

Venerdì 3 novembre – S. Martino de Porres
Sabato 4 novembre – S. Carlo Borromeo
ore 21.00 Veglia in preparazione alla giornata Caritas (chiesa Pero)

Domenica 5 novembre – Cristo Re
GIORNATA DIOCESANA CARITAS
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
ore 10.00 S. Messa e mandato agli operatori Caritas (chiesa Pero)
All’uscita dalle Messe Vendita di pane

a favore dei poveri della nostra Comunità

ore 10.00 Domenica Insieme IC3-IVelem: Messa (chiesa Pero)
Pranzo e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero)

Sabato 11 novembre (alla Messa delle ore 18.00)
e Domenica 12 novembre (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00)
all’ingresso della Chiesa a Pero

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

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

* da Lunedì 30 ottobre a Venerdì 28 marzo
il Lunedì, il Martedì, il Giovedì e il Venerdì
la S. Messa feriale a Cerchiate,
sarà celebrata in un aula dell’ex-asilo.

Lunedì 30 ottobre
A Cerchiate le S. Messa feriale di lunedì, martedì, giovedì e venerdì
fino al 28 marzo sarà celebrata in un aula dell’ex-asilo

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 e 11.00

1 novembre: Tutti i Santi
a Pero

al cimitero
a Cerchiate

ore 18.00 (Martedì 31 ottobre)
ore 8.00, 10.00 e 18.00
ore 15.00 Vespri e Processione al cimitero
ore 15.30
ore 17.00 (Martedì 31 ottobre)
ore 9.00 e 11.00

2 novembre: Commemorazione di tutti i fedeli defunti
a Pero
al cimitero
a Cerchiate

ore 8.30 e 21.00
ore 15.00
ore 9.30 e 18.30

Il 6 novembre inizieremo la VISITA ALLE FAMIGLIE
in occasione del Natale.
Per qualcuno potrà essere vista come una seccatura, un fastidio,
un‘invadenza. Ma molti la attendono come un’occasione bella, una
preghiera che dona senso alla vita, nella logica del Natale. C’è anche
chi si lamenta perché in alcune case (la metà, alternandoci negli anni)
passano due fedeli laici.
A me sembra significativo il fatto che un sacerdote (quest’anno anche
un diacono, don Simone, e don Marko oltre a me e don Alessio) passi
nella case a portare la benedizione, ma è altrettanto significativo che
alcuni fedeli, rappresentativi delle nostre Parrocchie, portino una
preghiera a nome di tutta la nostra Comunità. In alcune case passerà
anche un gruppetto di ragazzi, accompagnato da almeno un adulto,
perché anche loro sono parte viva della Chiesa.
Bussare a tutte le porte è un grosso impegno, uno sforzo per
esprimere il desiderio di essere accanto a tutti e a tutte le situazioni.
Abbiamo bisogno di tante persone disponibili per recapitare le
lettere che avvisano del passaggio di chi visita.
Vi chiedo anche di segnalarmi il nome di qualche persona che a
vostro avviso potrebbe degnamente svolgere il servizio di visitare altri
parrocchiani a nome di tutta la Comunità e alle quali possa io
chiedere questo servizio.
don Maurizio

