
 

 
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 :  cell. 3470865777 – mail: donmauriziom@tiscali.it  Maurizio
SITO: www.chiesadiperocerchiate.it 

 

 Anno 7  n° 41 26 novembre 2017 
 

 

AVVENTO 2017 

IL TESTIMONE D’AMORE 
 

 
Il testimone d’amore narra l’amore 

 

Vieni, Signore Gesù, 

vieni, testimone d’amore. 
 

Vieni e porta a compimento  

tutte le promesse d’amore  

riposte nella nostra vita  

e nella nostra storia. 
 

Vieni, Signore Gesù,  

e narraci l’amore del Padre, 

che si distende nei secoli, 

lungo tutta la storia della salvezza, 

e si fa vicino a ogni donna o uomo, 

che sia solo, povero od oppresso, 

ma sempre oggetto della premura divina. 
 

Vieni, Signore Gesù, 

e rinnova le tue opere buone, 

che diffondono il bene  

e generano prosperità e pace: 

opere di misericordia e carità, 

di premura e attenzione, 

di condivisione e sacrificio; 

opere che tu, Signore, hai compiuto tra noi 

e che noi vogliamo compiere seguendo te. 
 

Vieni, Signore Gesù 

e diffondi il tuo profumo,  

per creare vero benessere tra noi  

e permetterci di vivere secondo il tuo stile  

e tutti ci renda, come te, testimoni d’amore. 

Gli incontri proposti dai circoli ACLI 

di Pero per due venerdì di novembre e 

dal titolo “progetto legalità”, si sono 

rivelati particolarmente interessanti e 

stimolanti. Sia Marzio Marzorati, vice 

presidente di Legambiente Lombardia, 

che il Magistrato Giuseppe Gennari, ci 

hanno stimolato e fatto riflettere. 

Mi permetto di riprendere le riflessioni 

con cui ho concluso l’ultima serata, 

lasciando a tutti gli assenti il compito 

di informarsi sui contenuti di quei due 

appuntamenti. 

Mi sento di raccogliere alcune 

“importanze” (le chiamo così): 

 

1. Anzitutto raccolgo l’importanza di 

riflettere, di capire, di approfondire, 

ma anche di studiare. È una cosa da 

fare bene quando si è giovani, ma 

anche da continuare a fare man mano 

che gli anni passano. Tutto questo è 

faticoso, chiede tempo ed energie, ma 

è fondamentale. Sono preziosi a 

questo scopo incontri come quelli 

proposti dalle ACLI, che permettono 

di confrontarci, arricchirci a vicenda e 

rileggere tutto nel nostro concreto. 

Chi non riflette si lascia travolgere 

dalla realtà, ne viene schiacciato e, 

quasi senza accorgersene, diventa 

vittima di altri, succube, e non 

raramente anche facile preda del male, 

nel senso che così possiamo diventare 

criminali. È la lezione di don Lorenzo 

Milani. Certo, l’intelligenza sviluppata 

può anche essere al servizio di ciò che 

non è bene, ma solo chi è intelligente, 

perché allenato a riflettere, può 

accorgersene e difendersi.  

 

2. Poi raccolgo l’importanza di 

capire il bene e il male. E anche di 

capire perché un’azione è bene e 

perché è male, che cosa fa veramente 

bene e che cosa invece ci distrugge. 

Perché bene e male esistono, e la 

coscienza morale ci permette di 

riconoscerli, ma deve essere esercitata 

per questo.  

Solo in base a una vera 

consapevolezza del bene e del male 

possiamo costruire insieme e proporre 

leggi che ci aiutino a realizzare il bene 

ed evitare il male. Non basta infatti 

rispettare le leggi, che sono sempre da 

perfezionare e adeguare alla situazione 

concreta, ma occorre cercare sempre il 

maggior bene possibile. 

Non possiamo più permetterci di 

rispettare la legge solo per evitarne le 

sanzioni. 

E neppure possiamo usare la legge 

solo per capire come approfittarne. Ho 

fatto un esempio: non posso andare a 

votare solo con il criterio di favorire 

chi da vantaggio a me e ai miei 

interessi, dimenticando che la politica 

è anzitutto ricerca del bene comune. 

 

3. Infino raccolgo l’importanza di 

metterci in gioco. Di fare passi, 

scelte, di rischiare in prima persona,  

Dobbiamo fare la fatica di rimboccarci 

le maniche e non delegare sempre, 

sostenendo e correggendo anche chi è 

deputato a varie responsabilità. 

Dobbiamo anche mettere in conto la 

possibilità di sbagliare e quindi il 

dovere di correggerci, facendoci carico 

anche delle conseguenze e delle 

punizioni che ne derivano. 

Dobbiamo cercare ogni possibilità di 

male prima di tutto nella nostra 

persona, e solo a queste condizioni 

possiamo e dobbiamo permetterci di 

denunciare il male fatto da altri. 

Denunciare, sì, ma cercando sempre di 

correggere. Perché il mondo cresce se 

tutti insieme impariamo a riconoscere i 

nostri errori e anche il male fatto.  

Io non credo a chi si ritiene perfetto e 

taglia continuamente i legami di chi 

sbaglia, senza possibilità di rimediare. 

Io non credo a chi pensa che per il 

bene si debba uccidere, anche solo 

socialmente.  

Per questo ho apprezzato chi, in queste 

due serate si è messo in gioco. E 

aspetto chiunque abbia voglia di 

mettere in gioco se stesso e la propria 

fede per il bene di tutti. 

 

 don Maurizio 

DOPO I DUE INCONTRI SULLA LEGALITÀ 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 26 novembre – III di Avvento 
ore 10.00 OPEN DAY scuola dell’Infanzia Parrocchiale  

fino ore 12.00 (Scuola dell’infanzia S. Giuseppe Pero) 

ore 10.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala Carlo M. Martini Pero) 

ore 11.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala don Boggi Cerchiate) 

ore 11.00 Domenica Insieme IC4-IVelem.: Messa (chiesa Cerchiate)  
Pranzo (ex-asilo Cerchiate)   
e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero) 

ore 16.00 Incontro genitori e padrini Battezzandi (sala don Boggi Cerchiate) 

ore 17.30 Incontro di spiritualità per famiglie (oratorio Pero)  
 

Lunedì 27 novembre  
ore 21.00 Consiglio d’Oratorio (oratorio Pero)  
 

Martedì 28 novembre – S. Giovanni di Dio 
 

Mercoledì 29 novembre  
 

Giovedì 30 novembre – S. Andrea 
 

Venerdì 1 dicembre  
ore  8.30 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 12.00 - chiesa Pero) 

ore  15.00 Messa e Adorazione eucaristica  
(fino ore 16.00 – aula ex-asilo Cerchiate) 

 

Sabato 2 dicembre 
ore 15.00 Apertura Mostra Missionaria (Sala Figlie di Betleem Pero)  
ore 20.00 Cena regionale (ex-asilo Cerchiate)  
 

Domenica 3 dicembre – IV di Avvento 
ore 10.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala Carlo M. Martini Pero) 

ore 11.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala don Boggi Cerchiate) 

ore 10.00 Domenica Insieme IC2-IIIelem.: Messa (chiesa Pero)  
Pranzo (ore 12.30 oratorio Pero)   
e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero) 

ore 15.30 Lavori per Natale (oratorio Cerchiate)  
ore 19.00 Cena condivisa e incontro giovani (sala don Boggi Cerchiate) 
 

Lunedì 4 dicembre – S. Giovanni Damasceno 
ore 21.00 Consiglio d’Oratorio (oratorio Pero)  
 

Martedì 5 dicembre –  
 

Mercoledì 6 dicembre – S. Nicola 
ore 17.00 Accensione albero di Natale (Via Giovanni XXIII angolo via Figino)  
 

Giovedì 7 dicembre – S. Ambrogio 
ore 17.00 S. Messa vigiliare in onore di Maria Immacolata (chiesa Cerchiate)  
ore 18.00 S. Messa vigiliare in onore di Maria Immacolata (chiesa Pero)  
 

Venerdì 8 dicembre – Immacolata Concezione di Maria 
ore    8.00, 10.00 e 18.00 S. Messa in onore di Maria Immacolata (chiesa Pero)  
ore    9.00 e 11.00 S. Messa in onore di Maria Immacolata (chiesa Cerchiate)  
ore  16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Pero) 
 

Sabato 9 dicembre 
 

Domenica 10 dicembre – V di Avvento 
ore 10.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala Carlo M. Martini Pero) 

ore 11.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala don Boggi Cerchiate) 

ore 16.00 Incontro genitori e padrini Battezzandi (sala don Boggi Cerchiate) 

 
In Avvento sosteniamo la  

COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE  
a St. Stephen in 

SITUMBEKO (DIOCESI DI LUSAKA) - ZAMBIA 
 

Si vorrebbe edificare 4 aule che possano diventare: luogo per la catechesi,  
per doposcuola e momenti aggregativi, ritrovi per workshops, ecc.  
Queste strutture  
verranno messe a disposizione 
anche per altre  
attività diocesane. 
 
Importo progetto: 20.000 Euro 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE in occasione del Natale. 
(in blu a Cerchiate, in verde a Pero) 

27 novembre 
Don Maurizio:  Via Sempione 164,0166,172,176,182,184,186 
Don Alessio:  Via Settembrini 
Don Marko:  Via Bergamina 17,017/A, 19, 25  
don Simone:  Via Pisacane 12, 16, 20, 38 
Fedeli laici:  Via Garibaldi numeri pari, Via della Liberazione 3/C, , Via D’Annunzio 17, 

Via XXV Aprile 9, 13, 17, 22, 28, 32, Via Copernico 6/E, 6/B 

28 novembre 
Don Maurizio:  Via Ho Chi Min 2, 2/, 4, 6 e tutti i numeri dispari 
Don Alessio:  Via Sempione 135,139 
Don Marko:  Via Pisacane 2/a, 4  
don Simone:  Via Bergamina 18, 20, 22, 24, 26 
Fedeli laici:  Via Garibaldi numeri dispari, Via Alessandrini 3/B 

29 novembre 
Don Maurizio:  Via Ho Chi Min numeri pari dell’8 al 26 
Don Marko:  Via Pisacane 2/B, 9 
Fedeli laici:   Via Alessandrini 21/A 

30 novembre 
Don Maurizio:  Via Sempione 73, 83, 85, 97 
Don Marko:  Via Sempione, 49 
Fedeli laici:  Via Alessandrini 3/a, 19, Via della Liberazione 5, Via Copernico 8/1-2-3, 

Via Fr. Rosselli 

1 dicembre 
Don Maurizio:  Via Sempione 107, 125 
Don Marko:  Via Sempione 127 
Fedeli laici:  Via Copernico 1, 3, 6/A, 12, 18. P.zza Roma 1, 2, 3, 5, 7, Via Risorgimento 

 

 

da  2 a Domenica 17 dicembre  Sabato

MOSTRA 
 MISSIONARIA

 

e BANCO 
del COMMERCIO  

 EQUO E SOLIDALE
 

 


