
 
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 8  n° 2 14 gennaio 2018 
 

SINODO DIOCESANO: CHIESA DALLE GENTI 
Un percorso di studio, riflessione e decisione per 
definire le modalità attraverso le quali annunciare 
adeguatamente il Vangelo, celebrare i sacramenti, 
vivere l’esperienza della carità nelle parrocchie 
ambrosiane, tutte sempre più multietniche. 
Domenica 14 gennaio si apre il sinodo diocesano 
minore “Chiesa dalle genti, responsabilità e 
prospettive. Linee diocesane per la pastorale”. Il 
percorso nasce dall’esigenza di aggiornare l’azione 

pastorale alla luce dei cambiamenti sociali prodotti all’interno delle stesse 
parrocchie della vasta Diocesi ambrosiana dai flussi migratori. 
Al centro di questo Sinodo non saranno i fenomeni migratori in quanto tali o 
l’impegno della Chiesa per l’accoglienza, da sempre oggetto di impegno per la 
Chiesa. Il tema che invece sarà messo a fuoco da questo percorso riguarda 
l’esperienza dentro le parrocchie della Diocesi, la cui realtà è molto mutata in 
questi decenni anche per la presenza di cattolici provenienti da altre 
nazionalità, di lingue e culture diverse che però abitano la stessa comunità, 
sotto lo stesso campanile. Affinché si evitino due rischi, l’uno speculare all’altro: 
da un lato, che i cristiani migranti, una volta giunti a Milano, debbano pregare e 
celebrare solo tra di loro, per gruppi etnici o linguistici; dall’altro, che siano i 
cristiani “stranieri” a doversi adeguare al modo di essere chiesa preesistente. 
La do manda ideale che tutti – milanesi da più generazioni e “nuovi ambrosiani” 
– dovranno porsi è: «Come dobbiamo cambiare per essere anche oggi, 
insieme, discepoli del Signore e Chiesa delle genti?». 
Anche noi racconteremo le nostre esperienze per rinnovare le scelte pastorali 
di tutta la diocesi. 

 

POTENTE È LA TUA MANO, SIGNORE.  
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani  

 
 

“Potente è la tua mano, Signore” (Es 15,6) è il 
tema della Settimana di Preghiera per l’Unità 
dei Cristiani 2018: il cantico celebra la vittoria 
di Dio contro le forze del male in relazione 
all’evento fondatore della fede di Israele. 
In Diocesi è stato indetto un Sinodo minore 
dal titolo “Chiesa dalle genti”, che vuole 
rileggere i processi di cambiamento in atto 
per coglierne l’azione dello Spirito. Processi 
che riguardano tutte le chiese cristiane, 
anch’esse rinnovate dalla presenza di fedeli da tutto il mondo. 
Il cammino di questi anni è stato entusiasmante e non sempre facile: si sono superate 
le diffidenze iniziali con una stima fiorita in vera amicizia.  
La situazione oggi è molto diversa, come dice il convegno del 20 gennaio dal titolo 
“Ecumenismo 2.0”, teso a sottolineare ciò che lo Spirito sta suscitando. 
Incontrarsi e riconoscersi reciprocamente porta a scoprire che il cuore di ciascuno ha le 
stesse domande e gli stessi desideri, e l’affetto per la persona di Gesù ci fa 
sperimentare, nella diversità suscitata dallo Spirito, che siamo fratelli perché figli di un 
unico Padre. 
 

Le messe feriali di venerdì 19 e lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 gennaio avranno 
come attenzione proprio l’unità dei cristiani. 

Giovedì 25 alle ore 21.00  
siamo tutti invitati alla Celebrazione ecumenica della Parola  

presso la Chiesa di  
San Pietro in via Gorizia, 27 a Rho 

Editoriale dalla diocesi 
LA COMUNITÀ ADULTA EDUCANTE 

In vista della prossima Settimana dell’educazione 
(21-31 gennaio), è utile recuperare il significato di 
alcune parole particolarmente importanti. 
Quando parliamo di Comunità educante a chi ci 
stiamo riferendo?  Nel vissuto quotidiano è 
immediato pensare all’insieme degli operatori 
pastorali dell’oratorio. Non è sbagliato, purché non si 
perda la consapevolezza che chi si dedica all’azione 
educativa può farlo solo se inserito in un vissuto 
ecclesiale vivo.  
Occorre andare oltre un’idea unicamente 
organizzativa della Chiesa e sentirsi inseriti nella 
richiesta del nostro Arcivescovo Mario: recuperare il 
desiderio di iniziare subito il Regno di Dio. Quando 
parliamo di Comunità educante vogliamo quindi 
riferirci alla Chiesa nel suo mistero e nella sua 
missione, visibili oggi in una Comunità concreta, fatta 
di uomini e di donne, bambini, giovani, anziani che 
amano, sperano, soffrono, in un particolare territorio. 
È una Comunità viva e cosciente di sé, che cammina 
con la cintura ai fianchi e il bastone in mano, pronta 
ad uscire per annunciare e vivere il Vangelo della 
gioia. Soltanto una Comunità che alimenta il 
desiderio missionario, può generare un’azione 
educativa vera e seria. 
Come ci ha insegnato il card. Martini, il vero credente 
non si esonera mai dalla responsabilità educativa. È 
un’affermazione forte che ci ricorda che, in quanto 
adulti, siamo sempre chiamati alla responsabilità e 
alla relazione educativa con i ragazzi in crescita. 
L’incontro con i ragazzi e i giovani ci provoca ad 
assumere peculiari responsabilità umane e sociali, 
soprattutto oggi che viviamo un contesto culturale in 
cui spesso sono proprio gli adulti a voler fuggire dalla 
loro condizione di maturità. In questo senso, la prima 
preoccupazione di una Comunità educante non è di 
formare, ma di formarsi!  
È inoltre bene ricordare che una Comunità può dirsi 
educante se sa riconoscere l’azione educativa del 
Padre verso di essa. Una Comunità deve quindi 
mantenere vivo il desiderio di incontrare la Parola del 
Vangelo, per rintracciare e assimilare lo stile educativo 
di Gesù, senza dimenticare la centralità di un vissuto 
fraterno intenso e l’acquisizione di nuove competenze 
pedagogiche specifiche necessarie per affrontare la 
complessità dei bisogni educativi di oggi.  
La settimana dell’educazione va colta quindi come 
l’occasione per rinnovare insieme la coscienza di 
essere educatori in quanto adulti credenti. 
  

don Stefano Guidi Direttore Fom 
Responsabile del Servizio per l’Oratorio e lo Sport  

- arcidiocesi di Milano 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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 in preparazione ai battesimi (Sala don Boggi Cerchiate) 

ore 17.30 Incontro di spiritualità per famiglie(oratorio Pero) 
 

Lunedì 22 gennaio 2018  
ore 21.00 corso fidanzati (sala figlie di Betlem Pero) 
 

Martedì 23 gennaio  
 

Mercoledì 24 gennaio – S. Francesco di Sales 

ore 21.00 Programmazione Festa di Cerchiate (sala don Boggi Cerchiate) 
 

GIOVEDÌ 25 gennaio – Conversione di S. Paolo apostolo 
termina LA SETTIMA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

ore 21.00 Celebrazione ecumenica della Parola (San Pietro - Rho) 
 

Venerdì 26 gennaio – SS. Timoteo e Tito 
ore 18.30 S. Messa in onore di don Bosco con i ragazzi IC4-Velem 

(chiesa Pero) 

ore 19.30 Cena e serata medie con Velem (oratorio Pero) 
 

Sabato 27 gennaio – S. Angela Merici 
ore 19.30 Cena comunitaria nella festa di don Bosco (oratorio Pero) 

ore 21.00 Pero’s God Talent (oratorio Pero) 
 

Domenica 28 gennaio – Sacra Famiglia 
ore 10.00 Santa Messa nella festa della Sacra famiglia  

e in onore di don Bosco (chiesa Pero)  
ore 11.00 Gioco per tutti in onore di don Bosco (oratorio Pero)  
ore 15.30 Laboratori creativi (oratorio Cerchiate)  
 

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 
 

Sabato 13 gennaio (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 14 gennaio (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

 

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

per un pomeriggio in amicizia 

TOMBOLATA  
A PREMI. 

 

 
 

 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
 

Venerdì 26 gennaio 2018 
ore 18.00 S. Messa in chiesa con i ragazzi di V elem. (chiesa Pero) 
ore 19.30 Cena e serata giochi (V elementare e medie) in Oratorio  
  

Sabato 27 gennaio 2018 
ore 19.30 Cena comunitaria per ragazzi e famiglie (primo piatto  € 5,00) 
ore 21.00 Pero's God Talent 

(esibizione dei nostri ragazzi in canti, balli, scenette, ecc.) 
 

Domenica 28 gennaio 2018 
- Festa della Sacra famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria 
ore 10.00 S. Messa della Sacra Famiglia con attenzione a don Bosco 
ore 11.00 Gioco in piazza e in Oratorio per ragazzi, genitori e ...tutti. 
ore 15.30 Laboratori creativi (Oratorio Cerchiate) 

 


