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FESTA DELLA FAMIGLIA: “Il sapore dei gesti, la luce della testimonianza”

Il nostro Arcivescovo nella lettera che ha consegnato alla
Diocesi, come mandato per l’anno pastorale corrente, sollecita
la comunità dei discepoli del Signore a vivere là dove è
presente come il sale della terra e la luce del mondo... Ed
indicando i luoghi nei quali far risuonare questo invito dice “gli
ambiti di questa declinazione sono quelli della generazione
(famiglia, figli, nonni) della solidarietà, dell’ecologia…”.
Sappiamo di aver ricevuto tale invito anche da Papa Francesco
attraverso le sue parole: “la famiglia aperta all’amore di Dio è
sale della terra, luce del mondo. È nella famiglia unita che i figli
portano a maturazione la loro esistenza vivendo l’esperienza
significativa ed efficace dell’amore gratuito, della tenerezza, del
rispetto reciproco della mutua comprensione, del perdono e
della gioia… la famiglia che vive la gioia della fede la comunica
spontaneamente, questa famiglia è sale della terra e luce del
mondo” (Angelus 27 dicembre 2015)
Essere sale che dà sapore, luce che illumina non è una
richiesta troppo ambiziosa per la famiglia oggi? Come parlare di
sale e luce senza correre il rischio di una facile retorica e di una
possibile autoesclusione da parte di molti credenti che nella
propria esperienza vivono sofferenze e fatiche tali da renderle
incapaci di credere nella propria forza testimoniale?
Essere famiglie “sale” o famiglie “luce” implica una capacità di
ascolto e coinvolgimento, un essere immersi, sciolti come il
sale, diffusi come luce. Sale e luce hanno peculiarità e
caratteristiche diverse. Il sale dà il meglio di sé trasformando la
sua natura, perdendola, spendendo la sua energia a favore di
un qualcosa che grazie alla sua presenza esalta il gusto,
trasforma il sapore. Non è così lo stile di quei genitori dediti a
Signore Gesù,
ti ringraziamo per il dono della famiglia.
Fa’ che sia sempre più
luogo di accoglienza verso tutti,
specialmente i più piccoli e i più bisognosi,
dove ciascuno possa sentirsi amato e valorizzato.
Fa’ che sia anche luogo di perdono e di gioia,
che non manchi mai la speranza,
la luce della tua parola
e la forza della preghiera.
Aiuta i genitori
a essere i primi testimoni di fede
verso i loro figli.
Fa’ che anche le istituzioni
riconoscano in pieno
il valore della famiglia nella società
e la sostengano.
E infine ti preghiamo
per i cari defunti delle nostre famiglie:
perché possiamo ritrovarci un giorno,
di nuovo tutti insieme,
nella vita eterna.

tempo pieno alla cura dei propri figli, al punto talvolta di rinunciare
alle proprie naturali esigenze per offrire la propria disponibilità ed il
proprio tempo ai propri cari? Non è così nei gesti della cura
quotidiana di mogli e mariti, di madri e padri, di figli che si curano di
genitori anziani, di nonni che si occupano dei nipoti… nei gesti e
nelle parole del buon vicinato, nel sostegno ad altre famiglie che
vivono qualche difficoltà? E’ talmente semplice da sembrare
banale, ma è anche così profondamente evangelico.
La luce mette la sua forza a disposizione di un ambiente, di un
oggetto perché questo possa apparire in tutti i suoi aspetti, forma,
particolari. Le rivela per come sono, offre la possibilità di farli
scoprire a chi si mette in osservazione. Quale capacità di illuminare
il buio di esistenze opache, ha la testimonianza di una famiglia che
porta la luce del vangelo?
Saper stare con le persone, mettere a disposizione la propria
disponibilità all’ascolto, raccogliere preoccupazioni offrire
consolazioni è essere sale.
Poter offrire la testimonianza di una vita di coppia che sa affrontare
la sfida bella, ma impegnativa di scegliersi ogni giorno, di rinnovarsi
la promessa di stare insieme nella buona e cattiva sorte, di
impegnarsi a far sì che la luce talvolta traballante di quella candela
accesa insieme sull’altare continui a brillare, anche nonostante la
fatica, i dolori, le incomprensioni e che anzi sa cercare granelli di
sale per ridare un rinnovato gusto e sapore alla relazione.
Questo è essere luce da far brillare come testimonianza.
La famiglia sa essere sale e luce nella comunità cristiana portando
le sue richieste, offrendo le sue sensibilità, richiamando la
comunità ad un realismo concreto, per essere incarnata nei vissuti
delle persone.

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
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)

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
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 14.00 Pulizie chiesa e Cerchiate (chiesa Pero)
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 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 12.00 - 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)

Lunedì 5 febbraio – S. Agata
ore 21.00 corso fidanzati (Sala Carlo Maria Martini Pero)

Martedì 6 febbraio
ore 21.00 Incontro Pastorale migranti (casa S. ElisabettaPero)

Mercoledì 7 febbraio – S. Paolo Miki e compagni
Giovedì 8 febbraio – S. Girolamo Emiliani
ore 21.00 Incontro con Mons. Sigismondi (S. Vittore Rho)

Venerdì 9 febbraio
ore 15.00 Messa e Adorazione eucaristica
(fino ore 16.00 – aula ex-asilo Cerchiate)

ore 21.00 Commissione liturgica (oratorio Pero)

Sabato 10 febbraio – S. Scolastica
ore 16.00 celebrazione battesimo (chiesa Pero)

Domenica 11 febbraio – Ultima dopo l’Epifania
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
ore 11.00 S. Messa con attenzione i malati (chiesa Cerchiate)
ore 15.00 S. Messa con attenzione i malati (chiesa Pero)
ore 16.00 Tombolata delle famiglie (oratorio 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

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

PER VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Ogni Mercoledì
Ogni Venerdì

ore 18.30 – 19.30 a Pero don Maurizio
ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko

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.

Venerdì 2 febbraio
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
ore 8.30 S. Messa in chiesa a Pero (con adorazione eucaristica)
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

Alle S. Messe di sabato 3 e domenica 4 febbraio,
benediciamo la gola e il pane benedetto.
Ci sarà anche la RACCOLTA DI ALIMENTI
per i poveri della nostra comunità.
Portare: zucchero, olio, tonno, pelati, legumi
in scatola, latte a lunga scadenza
11 febbraio 2018:

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Aspettiamo
tutti i malati (che possono uscire di casa)
e i loro familiari
in chiesa per condividere con loro la S. MESSA
alle ore 11.00 a Cerchiate
alle ore 15.00 a Pero
Sono aperte le ISCRIZIONI alla
SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE “SAN GIUSEPPE”

