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

Anno 8 n° 3
GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ
CON IL MONDO DEL LAVORO
Questa Giornata possiamo guardare a quanto emerso dalla
recente Settimana Sociale dei cattolici italiani, svoltasi a
Cagliari del 26 al 29 ottobre 2017. DAL TITOLO: "Il lavoro che
vogliamo: libero, creativo, partecipativo e solidale".
Quattro momenti hanno scandito questo importante
appuntamento ecclesiale: la denuncia, l'ascolto e la narrazione,
le buone pratiche e la proposta.
Un metodo che ha richiesto di osservare sul territorio quanto
già di buono si sta attuando per farlo conoscere e offrire
suggerimenti a chi immagina azioni per sostenere il lavoro.
Sono state selezionate 400 buone pratiche che costituiscono
una base di partenza per un lavoro da continuare ancora.
Infatti, a oggi il numero delle buone pratiche è in continua
crescita.
Chiediamoci se esiste sul vostro territorio un "cattivo lavoro",
ovvero se ci sono situazioni critiche che hanno bisogno di
essere sanate. Sono talora "peccati sociali" da denunciare e di
cui pentirci. Avere il coraggio di far riflettere su quei lavori non
dignitosi, dove si attuano forme di sfruttamento o si lucra sulla
fragilità delle persone, potrebbe essere un primo passo.
Pensiamo anche a tutto il gioco d'azzardo che c'è in Italia e che
vale molti miliardi, ma le conseguenze degenerano facilmente
nella ludopatia – piaga sociale in netto aumento – che poi ha
dei costi sulle famiglie e sulla società intera.
Potrebbe poi essere lodevole raccontare qualche situazione
virtuosa esistente. Perché le buone pratiche hanno un valore
esemplare, vanno fatte circolare e rilanciate per rompere quella
cappa d'impotenza che sembra talvolta avere la meglio sulla
volontà di risollevarsi. Esistono esperienze positive di lavoro
che permettono alle persone di vivere bene. Vanno segnalate
come buone pratiche quelle che creano nuovi posti di lavoro o
attività imprenditoriale; forme di solidarietà e di sostegno a chi
non ha lavoro; esperienze formative o di alternanza scuolalavoro innovative; mobilitazione di risorse latenti presenti nel
territorio a favore del lavoro.
Signore Gesù,
nel quotidiano accompagnarci al lavoro,
ricordaci che i colleghi,
i responsabili, gli imprenditori
i clienti, i fornitori
e tutte le persone che incontriamo,
sono uomini e donne
che cercano nella relazione personale
il tuo volto.
Sostieni il nostro impegno
perché produca
frutti di condivisione e non di spreco.
Insegnaci a rendere il posto di lavoro
un luogo sereno
di cui sempre più persone
possano beneficiare.

21 gennaio 2018

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
Venerdì 26 gennaio 2018
ore 18.00 S. Messa
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)
Mercoledì 31 gennaio 2018
ore 18.00 S. Messa con i ragazzi di III elem. (chiesa Pero)

Sono aperte le ISCRIZIONI alla
SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE “SAN GIUSEPPE”

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 21 gennaio – III dopo l’Epifania
Giornata della SOLIDARIETÀ con il mondo del lavoro
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 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)

Lunedì 29 gennaio 2018
ore 21.00 corso fidanzati (Sala Carlo Maria Martini Pero)
ore 21.00 CAE di Pero e Cerchiate (oratorio Pero)

Martedì 30 gennaio
Mercoledì 31 gennaio – S. Giovanni Bosco
ore 18.30 S. Messa in onore di don Bosco con IC2-IIIelem (chiesa Pero)

Giovedì 1 febbraio – B. Andrea Carlo Ferrari
Venerdì 2 febbraio – Presentazione del Signore
ore

8.30 S. Messa (chiesa Pero)

È sospesa la Messa delle ore 15.00 a Cerchiate
ore 18.30 Benedizione delle candele Processione e S. Messa:
sono invitati soprattutto i ragazzi delle medie (chiesa Cerchiate)
ore 19.30 Cena medie (ex-asilo Cerchiate)
ore 21.00 Benedizione delle candele Processione e Messa (chiesa Pero)

Sabato 3 febbraio – S. Biagio
Dopo le SS. Messe Benedizione della gola e del pane, consegna del pane

benedetto e raccolta di alimenti per chi più è povero
Vendita di primule PER LA VITA
ore 20.00 Cena di S. Agata (ex-asilo Cerchiate)

Domenica 4 febbraio – Penultima dopo l’Epifania
Giornata per la VITA
Dopo le SS. Messe Benedizione della gola, consegna del pane benedetto e

raccolta di alimenti per chi più è povero
Vendita di primule PER LA VITA
ore 11.00 Domenica Insieme IC3-IVelem: Messa (chiesa Cerchiate)
Pranzo (ex-asilo Cerch.) e (ore 15.00) incontro per genitori (Pero)
Sabato 10 febbraio (alla Messa delle ore 18.00)
e Domenica 11 febbraio (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00)
all’ingresso della Chiesa a Pero

CENA DI SANT’AGATA

Ricordiamo S. Agata, grande donna
che nel 251 d.C. subì il martirio.
Uno dei più grandi esempi di dignità femminile.
La sua fede e il suo coraggio ci sono di stimolo.

Signore e Signorine, vi aspettiamo numerose

sabato 3 febbraio 2018
alle ore 20.00
presso l’Oratorio di Cerchiate in via Giovanna d’Arco, 8
Un manipolo di baldi uomini preparerà piatti di alta cucina
per dare il giusto merito alle nostre inimitabili signore.

Prenotatevi presso il bar dell’Oratorio di Cerchiate
.
entro il 1° febbraio
(€ 25,00)
segnalando anche eventuali intolleranze e allergie alimentari.

Il guadagno della cena sarà devoluto
alla Fondazione Maria Lattuada di Saronno *.
Durante la cena: testimonianza-riflessione
da parte di educatrici della Fondazione Maria Lattuada *.
Non mancherà un intrattenimento musicale
per tutti i gusti.
“I consorti (purché invitati dalle mogli)
saranno ammessi solo dopo le ore 22.00”
* Casa di pronta Accoglienza a favore di donne con figli o in
attesa di diventare madri che, in una particolare fase della loro
vita, necessitano di un supporto educativo orientato a sviluppare
o potenziare le competenze genitoriali.

POTENTE È LA TUA MANO,
SIGNORE.
Settimana di Preghiera per 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
Ci troviamo alle ore 20.30 in piazza della Visitazione a Pero
per organizzare le auto.
Domenica 28 gennaio, alla Messa delle ore 18.00 (a Pero)
ricorderemo i giovani Elena, Carla, Alexi e Riccardo
che ci hanno dolorosamente lasciato nel 2017
Venerdì 2 febbraio
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
ore 8.30 S. Messa in chiesa Pero
È sospesa la Messa delle ore 15.00 a Cerchiate
ore 18.30 Benedizione delle candele (in ex-asilo a Cerchiate),
processione S. Messa (in chiesa a Cerchiate)
ore 21.00 Benedizione delle candele, processione
e S. Messa (in chiesa a Pero).
Nelle messe di sabato 3 e domenica 4
Benedizione della gola e del pane, consegna del pane benedetto
e raccolta di alimenti per chi più è povero

PER VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

In Avvento, dai salvadanai dei nostri ragazzi sono stati raccolti
€ 761,43 per la costruzione di un Centro Polifunzionale
a Situmbeko in Zambia

Ogni Mercoledì
Ogni Venerdì

Ringraziamo il Gruppo-Ricamo di Cerchiate
per aver raccolto e donato alla parrocchia € 500,00

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
ore 18.30 – 19.30 a Pero don Maurizio
ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko

