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Anno 8  n° 1 7 gennaio 2018 
 

CONOSCERE 

Lettura del Vangelo  

secondo Giovanni  
 

In quel tempo. Giovanni, vedendo 

il Signore Gesù venire verso di lui, 

disse: «Ecco colui del quale ho 

detto: “Dopo di me viene un 

uomo che è avanti a me, perché 

era prima di me”. Io non lo 

conoscevo, ma sono venuto a 

battezzare nell’acqua, perché egli 

fosse manifestato a Israele». 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho 

contemplato lo Spirito discendere 

come una colomba dal cielo e 

rimanere su di lui. Io non lo 

conoscevo, ma proprio colui che 

mi ha inviato a battezzare 

nell’acqua mi disse: “Colui sul 

quale vedrai discendere e rimanere 

lo Spirito, è lui che battezza nello 

Spirito Santo”. E io ho visto e ho 

testimoniato che questi è il Figlio di 

Dio». (Gv 1, 29a. 30-34) 

 

Mi fa pensare il Vangelo proposto per la Messa 

Vigiliare dell’Epifania. Del resto mi fa sempre pensare la 

Parola di Dio: non è una novità. 

Giovanni dice che non conosceva Gesù. Ma se era suo 

parente? Penso che non lo conoscesse nel senso che non 

aveva capito davvero chi fosse. Quante volte noi crediamo 

di conoscere e non conosciamo affatto! Non abbiamo capito 

bene la verità più profonda di una persona, la sua ricchezza, 

quanto può donarci di bello. 

In questo tempo nuovo tempo liturgico che inizia con 

l’Epifania (Tempo dopo l’Epifania, si chiama nel nostro Rito 

ambrosiano) vorrei poter conoscere un po’ di più, vorrei che 

mi si manifestassero meglio alcune persone. Del resto sapete 

che la parola “Epifania” significa proprio “manifestazione”. 
 

Vorrei dunque conoscere sempre meglio Gesù. Vorrei 

che Gesù fosse meno scontato per me, vorrei coglierne la 

presenza viva, che si fa nuova proprio oggi, qui, con me e 

con coloro che accanto a me vivono. Vorrei cogliere la 

novità non solo del suo messaggio, ma della sua presenza, 

che non è qualcosa di stantio, di abitudinario, ma è una 

novità sconvolgente, capace di risvegliare le mie poche 

energie e di rilanciare la mia vita verso mete nuove. È un 

lavoro lungo, che perciò devo iniziare subito e per il quale 

non devo avere soste. 
 

Vorrei conoscere sempre meglio chi mi circonda, 

vorrei capire la novità di quello che è per me oggi, non 

vorrei fossilizzarmi sull’idea che mi sono fatto di qualcuno, 

vorrei stupirmi della novità che chiunque tra noi contiene in 

sé, vorrei capire le infinite potenzialità che ogni vita umana 

contiene, vorrei vincere ogni rassegnazione e rilanciare, 

proprio nel nome di Gesù, ogni 

prospettiva di vita. È una 

conoscenza che richiede tanta 

umiltà, per far sì che traspaia la 

verità, prima che un fare chiede un 

contemplare, un saper amare, 

senza bisogno di fare granché. Può 

anche essere un compito doloroso 

perché richiede di condividere il 

dolore, anche quello più nascosto e 

atroce. Ma vorrei almeno iniziare 

in questa conoscenza. 
 

Vorrei conoscere sempre 

meglio me stesso. Perché sono 

troppo complicato e non è facile 

capirmi. Non conosco certo tutte le 

mie potenzialità, ma neppure tutte 

le possibilità di male che, 

purtroppo, ho in me. Ma devo 

conoscerle per controllarle. È un 

lavoro penoso, perché chiede di 

conoscere anche il mio peccato, di 

coglierne la mostruosità, e devo sopportare tanta vergogna. 

È un lavoro impegnativo, perché può essere svolto certo nel 

silenzio personale, ma anche non isolandomi. Devo 

confrontarmi con chi mi circonda e con Gesù, e nel 

confronto emergerà meglio la mia originalità e, più ancora, 

la ricchezza di come sono continuamente plasmato 

nell’incontro con ogni persona che il Signore Dio mi ha 

messo accanto e nel confronto con Gesù. È un lavoro che 

vorrei iniziare a fare, fin da subito, sapendo che lo avrò 

completato solo quando sarò pienamente sotto lo sguardo 

d’amore del Padre. 
 

Per far questo dovrò anche farmi conoscere, far capire 

chi sono, non nascondermi mai, non sottrarmi allo sguardo 

magari indagatorio e giudicate di tutti. Dovrò anche far 

conoscere il mio peccato, è un passaggio che mi spaventa, 

ma necessario per far capire la misericordia di Dio costruir il 

suo Regno d’amore. 
 

don Maurizio 

 

Domenica 14 gennaio 
Giornata mondiale 

dei migranti e dei rifugiati. 
invitiamo tutti i nuovi cittadini,  

nati in paesi lontani  
e che vivono tra noi, 

alla S. Messa delle ore 18.00  
a Pero. 

a loro daremo  
una particolare attenzione. 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 
 

Domenica 7 gennaio – Battesimo del Signore 
ore 10.00 S. Messa e celebrazione dei battesimi (chiesa Pero) 

ore 16.00 Celebrazione con battezzati fino a 3 anni (chiesa Pero) 
 

Lunedì 8 gennaio 2018  
ore 21.00 Consiglio d’Oratorio (oratorio Pero) 
 

Martedì 9 gennaio  
ore 21.00 Pastorale dei migranti (casa S. Elisabetta Pero) 
 

Mercoledì 10 gennaio 
ore 15.30 Incontro ministri dell’Eucaristia (Sala Figlie di Betlem Pero) 

ore 21.00 Consiglio Pastorale (Sala don Boggi - Cerchiate) 
 

Giovedì 11 gennaio  
ore 21.00 Scuola della Parola (Cappella ex-asilo - Cerchiate) 
 

Venerdì 12 gennaio  
ore 21.15 Incontro programmazione festa patronale (ex-asilo - Cerchiate) 
 

Sabato 13 gennaio – S. Ilario 
 

Domenica 14 gennaio – II dopo l’Epifania 
ore 10.00 Domenica Insieme IC5-Imedia: Messa (chiesa Pero)  

Pranzo e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero) 

 ore 15.00 Rosario (chiesa Cerchiate) 

ore 15.30 Tombolata (ex asilo Cerchiate ) 

ore 18.00 S. Messa con attenzione ai migranti (chiesa Pero) 
 

Lunedì 15 gennaio 2018  
ore 21.00 Inizio corso fidanzati (sala figlie di Betlem Pero) 

ore 21.00 Riunione organizzazione Fiaccola 2018 (oratorio Pero) 
 

Martedì 16 gennaio  
 

Mercoledì 17 gennaio – S. Antonio Abate 

ore 20.30 S Messa  (chiesa Cerchiate) 

ore 21.00 Falò di sant’Antonio  (oratorio Cerchiate) 
 

Giovedì 18 gennaio – Cattedra di S. Pietro apostolo 
INIZIA LA SETTIMA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

ore 21.00 Incontro gruppo missionario (casa S. elisabetta Pero) 
 

Venerdì 19 gennaio  
 

Sabato 20 gennaio – S. Sebastiano 
 

Domenica 21 gennaio – III dopo l’Epifania 
ore 11.00 Domenica Insieme IC4-Velem: Messa (chiesa Cerchiate)  

Pranzo (ex-asilo Cerchiate)   
e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero) 

ore 17.30 Incontro di spiritualità per famiglie(oratorio Pero) 
 

PER VIVERE  
IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  

 

Ogni Mercoledì  ore 18.30 – 19.30 a Pero don Maurizio  
Ogni Venerdì  ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko 
 

FESTA PATRONALE DI CERCHIATE 
Vorremmo che la festa patronale coinvolgesse 
sempre più persone capaci di dare la loro 
disponibilità e di promuovere il senso vero della 
festa, sempre da rinnovare e appronfondire. 

Ci troviamo perciò  
Venerdì 12 gennaio, alle ore 21.15,  

presso l’ex-asilo di Cerchiate  
per il primo incontro di programmazione. 

 

 

 

Domenica 7  gennaio 
FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ. 

alle ore 10.00 a Pero, durante la Celebrazione Eucaristica  
sarà amministrato il Battesimo  

a due bambini della nostra comunità. 

Nel pomeriggio, alle ore 16.00,   
attendiamo in chiesa a Pero  

tutti i bambini battezzati fino a tre anni  
con i loro genitori. 

Una piccola celebrazione  
aiuterà a ravvivare il dono del Battesimo  

e sosterrà il cammino di fede  
che con  loro è stato avviato. 
Seguirà un piccolo rinfresco. 

 

 

SCUOLA DELLA PAROLA 

 

Giovedi’ 11 gennaio  ore 21.00 

cappella nell’ex-asilo a Cerchiate 

Es 7,26-8,15:  
Le “piaghe d’ Egitto: 

il dito di Dio e l’invocazione di Mose’  
 

 

 

Domenica 14 gennaio 2018 ore 15.30 
attendiamo tutti presso l’ex-asilo di Cerchiate 

per un pomeriggio in amicizia 

TOMBOLATA  
A PREMI. 

 

 
 


