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QUARESIMA 2018 

GESÙ, DONO DEL PADRE PER TUTTI 
Contempliamo in 

questa Quaresima Ge-

sù, che dona tutto se 

stesso al Padre e 

diventa così un dono 

per tutti gli uomini.  

La croce è il punto di 

arrivo del suo: ci ha 

amati fino in fondo! 

Poco prima di morire, 

come racconta il Van-

gelo secondo Giovanni, 

Gesù ha lavato i piedi ai 

suoi discepoli. la lavan-

da dei piedi esprime la 

traduzione quotidiana del suo dono.  

Contemplando Gesù intendiamo anche noi imparare a 

donare la nostra vita e a donarla nella nostra vita 

quotidiana. 
 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

DELLE TENTAZIONI 

Gesù si prepara a donare la sua vita. 
Non si improvvisa un dono così grande. 

Dobbiamo imparare e cominciare subito, fin da piccoli. 

Anche Gesù e andato nel deserto per imparare a vincere  

le tentazioni di trattenere e usare per sé  

le sue ricchezze e le sue potenzialità 

 

 

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA  

GIORNATA DI MAGRO 

VENERDÌ 23 FEBBRAIO (E 30 MARZO)  

GIORNATA DI DIGIUNO 

1) La legge del digiuno «obbliga a fare un unico pasto durante la 

giornata, ma non proibisce di prendere un po' di cibo al martino 

e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle 

consuetudini locali approvate» (Paolo VI, cost. apostolica Poenitemini). 

2) La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni, come pure 

dei cibi e delle bevande che, a un prudente giudizio, so-no da 

considerarsi come particolarmente ricercati e costosi. 

3) Il digiuno e l'astinenza, nel senso sopra precisato, devono 

essere osservati il mercoledì delle ceneri (o il primo venerdì di 

Quaresima per il Rito Ambrosiano) e il Venerdì della Passione e 

morte del Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il Sabato 

santo sino alla Veglia pasquale. 

4) L'astinenza deve essere osservata in tutti i singoli venerdì di 

Quaresima, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra 

le solennità (come il 19 o il 25 marzo). In tutti gli altri venerdì 

dell'anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra 

le solennità, si deve osservare l'astinenza nel senso detto oppure 

si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di 

carità. 

5) Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 

60° anno iniziato; alla legge dell'astinenza coloro che hanno 

compiuto il 14° anno di età. 

6) Dall'osservanza dell'obbligo della legge del digiuno e 

dell'astinenza può scusare una ragione giusta, come ad esempio la 

salute. Inoltre, «il parroco, per una giusta causa e conforme alle 

disposizioni del Vescovo diocesano, può concedere la dispensa 

dall’obbligo di osservare il giorno di penitenza, oppure commutarlo 

in altre opere pie». 
 

L’appello viene dal Papa che ha invitato tutti i fedeli e anche i non credenti 

a unirsi in una giornata intera di meditazione e di solidarietà in particolare 

verso due Paesi dove la violenza è all’ordine del giorno 

«Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti 

del mondo, invito tutti i fedeli a una speciale Giornata di preghiera 

e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo. La offriremo in 

particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del 

Congo e del Sud Sudan. Come in altre occasioni simili, invito anche 

i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani ad associarsi a 

questa iniziativa nelle modalità che riterranno più opportune» 

(angelus domenica 4 febbraio 2018). 

 
  Sabato 17 e Domenica 18 febbraio 

dopo le S. Messe: 
VENDITA DI ARANCE PRO MISSIONI 



PER CONTEMPLARE IL QUADRO  

CHE ABBIAMO MESSO NELLE NOSTRE CHESE PER QUESTA QUARESIMA 
Sieger Köder nasce il 3 gennaio 1925 a 

Wasseralfingen, in Germania, dove 

termina i suoi studi. Durante la seconda 

guerra mondiale viene mandato in 

Francia come soldato di frontiera ed è 

fatto prigioniero di guerra. Tornato dalla 

prigionia, frequenta la scuola 

dell'Accademia dell'arte di Stoccarda fino 

al 1951; quindi studia filologia inglese 

all'università di Tubinga (come parte 

della sua formazione di insegnante). 

Dopo 12 anni d’insegnamento di arte e di 

attività come artista, Köder intraprende 

gli studi teologici per il sacerdozio e, nel 

1971, viene ordinato prete cattolico. Dal 

1975 al 1995, padre Köder esercita il suo 

ministero come parroco della parrocchia 

in Hohenberg e Rosenberg. Morirà il 9 

febbrai 2015 a Ellwangen, non lontano da 

Stoccarda, dove aveva trascorsi i 

vent’anni anni della pensione. 

Gli anni del suo ministero di prete sono 

fra i più prolifici come ispirazione per le 

opere d'arte. C’è completa sinergia fra il 

Köder ministro e l’artista. Usa le sue 

pitture come Gesù usava le sue parabole. 

"Rivela" la profondità del messaggio 

cristiano attraverso le metafore, 

spargendo luce e colore sulla vita e sulla 

storia umana. L'arte di Köder è caricata 

pesantemente della sua esperienza 

personale di guerra durante il periodo 

Nazista e il periodo dell’Olocausto. 

Oltre agli impianti esegetici e alle storie 

bibliche, uno dei leitmotiv di Köder è 

l’Arlecchino. Controparte del robot 

moderno – una creazione della 

razionalità, della logica, della 

progettazione, e della precisione – 

Arlecchino simbolizza l’irrazionalità, la 

poesia, la libertà, il divertimento. 

Arlecchino corrisponde all'arte e 

all'artista. In più, dietro la facciata 

comica c’è la realtà di ognuno di noi. 

Infatti, "siamo tutti dei matti", dichiara 

Sieger Köder. Forse Arlecchino 

corrisponde anche alla "stravaganza" di 

Dio. 

 

Lavanda dei piedi – Gv 13. Sul 

dipinto vediamo Gesù e Pietro che 

s’inchinano profondamente l’uno 

verso l’altro. Gesù è inginocchiato, 

quasi prostrato davanti a Pietro in un 

gesto assoluto, non si vede nemmeno 

il suo volto. In questo momento Gesù 

è soltanto servizio per quest’uomo 

davanti a lui. E così vediamo il suo 

volto rispecchiato nell’acqua, sui 

piedi di Pietro. 

Pietro s’inchina verso Gesù. La sua 

mano sinistra ci parla di rifiuto: “Tu 

Signore vuoi lavare i piedi a me?” 

(Gv 13,6). La sua mano destra e il 

suo capo, in contrasto, si appoggiano 

con tutto il loro peso sulla spalla di 

Gesù. Pietro non guarda al Maestro, 

non può vedere neppure il suo volto 

che appare nel catino. 

Nel Vangelo di Giovanni Gesù 

risponde alla domanda esitante di 

Pietro: “Quello che faccio tu ora  

non lo capisci ma lo capirai dopo” 

(Gv 13,7). E’ questa parola che si 

rispecchia nell’immagine. Adesso, in 

questa situazione, non conta il capire ma 

l’incontro, l’accettare un’esperienza. Il 

corpo di Pietro è un corpo che vive un 

processo, un incontro dalla testa ai piedi, 

una persona che scopre il suo bisogno di 

essere lavato, una persona che scopre allo 

stesso tempo la sua dignità. Sono 

bisognoso che il Maestro mi lavi i piedi, 

sono degno che lui mi lavi i piedi...  

Di conseguenza non è il volto di Gesù che 

è al centro dell’immagine, ma il volto 

luminoso di Pietro sul quale si riflette il 

segno della dignità riacquistata. Lo 

sguardo di Pietro è diretto verso i piedi di 

Gesù. Questi piedi sono smisurati, soltan-

to all’occhio di chi guarda l’immagine. 

Dallo sguardo di Pietro ci lasciamo 

condurre a questi piedi e scopriamo con 

lui che nell’esperienza che sta vivendo, 

intuisce una chiamata ad un servizio. “Vi 

ho dato l’esempio, perché come ho fatto 

io, facciate anche voi”. (Gv 13,15).  

Pietro capisce in questo momento che il 

suo impegno sarà quello di ripetere gli 

stessi gesti di Gesù, non solo verso di lui, 

ma anche verso ogni fratello, verso il 

corpo di Cristo, il suo corpo ecclesiale. 

Dietro i personaggi, vediamo sul tavolo 

un calice con il vino e un piatto con il 

pane spezzato, elementi non relegati sullo 

sfondo, ma avvicinati all’evento che si 

vive al centro dell’immagine. La luce che 

emana il vestito di Gesù si riflette pure 

sull’angolo della tovaglia. C’è anche 

l’ombra delle due persone che abbraccia 

questi segni dell’Eucaristia, si tratta di un 

unico incontro.  

E’ la stessa luce che illumina pane e vino, 

le mani e i piedi del discepolo e del 

Maestro. E’ la luce della fedeltà di Dio 

alla sua alleanza, la luce dell’abbandono 

di Gesù nelle mani del Padre, la luce della 

salvezza. Il pittore, Sieger Köder, utilizza 

spesso il blu come colore della 

trascendenza. Il tappeto blu contrasta con 

i colori marroni, i colori della terra, che 

predominano nell’immagine. Il tappeto 

blu indica che il cielo si trova ora sulla 

terra, lì dove si vive il dono di sè per 

l’altro. L’immagine ci dice: se noi 

cristiani stiamo cercando il volto di 

Cristo, dobbiamo lasciarci condurre ai 

piedi degli altri, impegnarci in un servizio 

che riconosce la dignità, che accetta il 

bisogno dell’altro. Ma come vivere questo 

servizio senza offendere l’altro, se non 

lasciandoci lavare da una mano amica i 

propri piedi, riconoscendoci bisognosi? 

Là dove due corpi si intrecciano nel dare e 

nel ricevere si costruisce il corpo di 

Cristo, si inizia a capire cos’è l’Eucaristia. 

  

In occasione del 
10° ANNIVERSARIO di costituzione del GRUPPO  

“GESÙ PASTORE” – Rinnovamento nello Spirito 
 

Sono tutti invitati 
a un momento di condivisione e preghiera  

presso la chiesa di Pero, 
 

ore  15,15 ACCOGLIENZA 
ore  15,30 ROVETO  
ore  17,00 S. ROSARIO CON GRUPPO DEL ROSARIO 
ore  18,00 S. MESSA CON TUTTA LA COMUNITA’ 
 

AL TERMINE RINGRAZIAMENTI E SALUTI FINALI  
CON UN PICCOLO RINFRESCO PRESSO IL BAR DELL’ORATORIO. 



MOLDAVIA: SOLI, MA INSIEME 
Luogo: Rete delle parrocchie appartenenti alla chiesa ortodossa del 
Metropolita di Bessarabia 
Destinatari: Minori con genitori all'estero e nuclei familiari con 
componenti emigrati. 
Obiettivi generali: Sostenere i minori e le famiglie nell'affrontare le 
problematiche dovute alla migrazione di uno o più familiari, 
riducendone, qualora possibile, gli effetti negativi. 
Contesto: La Moldavia è ad oggi lo stato più povero d'Europa. Negli 
ultimi vent'anni, la precaria condizione economica del Paese ha 
provocato un fenomeno di massiccia emigrazione. Oltre il 63% dei 
migranti sono donne e l'Italia è la destinazione privilegiata dove spesso 
trovano occupazione come assistenti familiari e collaboratrici 
domestiche. Spesso chi è costretto ad emigrare non ha la possibilità di 
portare con sé i figli e il nucleo famigliare, e vive l'aspettativa di rientrare 
a casa. Così i figli che rimangono in Moldova (oltre 40.000 minori) 
vengono affidati alle cure dei nonni, dei parenti o di altre persone 
estranee al nucleo famigliare. Le difficoltà che i figli con i genitori 
all'estero devono affrontare sono numerose e purtroppo vi sono 
ripercussioni negative che incidono soprattutto sullo sviluppo psico-
emotivo del bambino. Per sostenere questi minori, si rendono necessari 
degli interventi mirati che supportino sia i bambini sia le persone a cui 
sono stati affidati. Nelle aree rurali spesso le istituzioni faticano a dare 
una risposta a questa problematica: da qui il pensiero, maturato 
assieme al nostro partner Missione Sociale Diaconia, di realizzare un 
progetto specifico nei villaggi rurali. 
Interventi: Il progetto prevede di creare un sistema di interventi di 
sostegno psicologico ed emotivo per minori con genitori all'estero e 
anche di supporto legale per le famiglie.  
È previsto il coinvolgimento di personale formato in campo socio-
educativo che risponderà ai bisogni dei minori (assistenti sociali, 
educatori, sacerdoti). 
Verrà creato anche un servizio di assistenza legale per il supporto delle 
famiglie e soprattutto dei minori. Questi interventi mireranno a favorire lo 
sviluppo di un sistema di servizi comunitari per aiutare i minori e gli 
adulti a prevenire e affrontare condizioni di isolamento, abbandono 
scolastico e, nei casi più gravi, comportamenti devianti. 
Importo Progetto: € 20.000 

 
 

 

PROPOSTE QUARESIMALI  

PER BAMBINI E  RAGAZZI 
 

Ogni domenica per i fanciulli delle elementari 

LITURGIA DELLA PAROLA 

A Pero ore 10.00 in Sala Carlo Maria Martini. 

A Cerchiate ore 11.00 in sala don Boggi. 
 

Ogni venerdì  

VIA CRUCIS 

A Cerchiate alle ore 16.45  

A Pero alle ore 17.15 
 

Ogni giorno  

PREGHIERA  

IN FAMIGLIA 

Il foglio per pregare in casa 

potrà essere ritirato (con un lumino) 

al termine della Messa di ogni domenica  
 

In ogni istante: 

SALVADANAIO 

per raccogliere i risparmi  

a favore del progetto di solidarietà in Moldavia 
 

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA 

VIÆ CRUCIS 
ore  8.30 in chiesa a Pero 
ore 16.45 in chiesa a Cerchiate  

(soprattutto per ragazzi) 

ore 17.15 in chiesa a Pero (soprattutto per ragazzi) 

 
Venerdì 23 febbraio ore 21.00 
Cerchiate: Partenza da via Risorgimento (parco giochi) 
proseguendo per via Matteotti con arrivo in via Manzoni. 
 

Venerdì 2 marzo ore 21.00 
Pero: Partenza  a piazza Unità d'Italia proseguendo per via 
Alessandrini, con arrivo in Via D'Annunzio, 17 (parco 

nuovo). 
 

Venerdì 9 marzo ore 21.00 
Cerchiate: Partenza da Piazza Roma, proseguendo per il 

passaggio pedonale fino a Via Ho Chi Min, Via Messina, 
con arrivo in Via Carducci (angolo Via Volta). 
 

Venerdì 23 marzo ore 21.00 
Pero: Partenza da  via Oratorio, proseguendo per Via 

Greppi, Via Bergamina, Via don Sturzo, con arrivo in Via 

Fr. Bandiera, alla Chiesa Copta. 
 

Venerdì 30 marzo – Venerdì Santo 
Pero: Partenza da Piazza Marconi, proseguendo per Via 
Milano, Via Sempione (lungo la pista ciclabile), Via Curiel, 

con arrivo in Piazza della Visitazione e poi in chiesa. 
 

Dall’11 al 17 marzo  

ESERCIZI SPIRITUALI in preparazione all’INDULGENZA DEL CROCIFISSO 

Ogni sera (da domenica a venerdì) alle ore 21.00 a Cerchiate e ogni mattina (dal lunedì al sabato) alle 6.45  a Pero 
Sarà proposta una riflessione sulla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini che possa accompagnarci tutto il giorno 
 

Domenica 18 marzo ore 15.00 con partenza dal cimitero e arrivo in chiesa a Pero: Celebrazione dell’Indulgenza del Crocifisso. 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 18 febbraio – I di QUARESIMA 
ore 10.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala Carlo M. Martini Pero) 

ore 10.00 Domenica Insieme IC1-IIelem: Messa (chiesa Pero)  
Pranzo e (ore 15.00) incontro per genitori (Oratorio Pero) 

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

ore 11.00 S. Messa con attenzione ai migranti (chiesa Cerchiate) 

ore 17.30 Incontro di Spiritualità per famiglie (oratorio Pero) 

DOPO LE MESSE: VENDITA DI ARANCE PRO MISSIONI 
 

Lunedì 19 febbraio  
ore 21.00 Corso fidanzati (Sala Carlo Maria Martini Pero) 

ore 21.00 Serata Emmaus (chiesa Pero )  
 

Martedì 20 febbraio 
 

Mercoledì 21 febbraio  

 

Giovedì 22 febbraio  
 

Venerdì 23 febbraio  
ore 8.30 Via Crucis (chiesa Pero )  
ore 16.45 Via Crucis soprattutto per ragazzi (chiesa Cerchiate)  
ore 17.15 Via Crucis soprattutto per ragazzi (chiesa Pero )  
ore 18.00 Serata preadolescenti (oratorio Pero)  
ore 21.00 Via Crucis (da Via Risorgimento – Parco giochi – Cerchiarello)  
 

Sabato 24 febbraio  
ore 20.00 Cena regionale dalla Spagna (Paella – ex-asilo Cerchiate) 
 

Domenica 25 febbraio – II di QUARESIMA 
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 15.30 “Roveto ardente” con Rinnovamento dello Spirito (chiesa Pero) 

ore 16.30 Visita alla Chiesa S. Maurizio (chiesa S. Maurizio Milano) 

ore 18.00 S. Messa con Rinnovamento dello Spirito (chiesa Pero) 
 
 

Lunedì 26 febbraio  
ore 21.00 Corso fidanzati (Sala Carlo Maria Martini Pero) 
 

Martedì 27 febbraio 
 

Mercoledì 28 febbraio  

ore 14.30 Incontro Ministri eucaristia (Sala figlie di Betlem Pero)  
ore 21.00 Consiglio d’Oratorio (oratorio Pero)  
 

Giovedì 1 marzo  
ore 21.00 Incontro per Festa di Cerchiate (ex asilo Cerchiate)  
 

Venerdì 2 marzo 
ore 8.30 Via Crucis (chiesa Pero )  
ore 16.45 Via Crucis soprattutto per ragazzi (chiesa Cerchiate)  
ore 17.15 Via Crucis soprattutto per ragazzi (chiesa Pero )  
ore 18.00 Serata preadolescenti (oratorio Pero)  
ore 21.00 Via Crucis (da Piazza Unità d’Italia – Pero)  
 

Sabato 3 marzo 
ore 8.15 Partenza Ritiro IC4-Velem + genitori  

a Gignese  
fino alle ore 18.00  
(Piazza della Visitazione Pero)  

 

Domenica 4 marzo – III di QUARESIMA 
ore 10.00 Liturgia della Parola per ragazzi  

(sala Carlo M. Martini Pero) 

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

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

 

I VENERDÌ DI QUARESIMA  
NON SI CELEBRA NESSUNA MESSA 

 

Ogni giorno, alle ore 17.00.  

in chiesa a Pero: SANTO ROSARIO 

 

Sabato 10 marzo (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 11 marzo (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  ore 18.30 – 19.30 a Pero don Maurizio  
Ogni Venerdì  ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko 
 
 

 

Lunedì 19 febbraio ore 21.00 – 23.00 
SERATA EMMAUS 

ADORAZIONE personale e silenziosa,  
con la possibilità di accostarsi  

al Sacramento della RICONCILIAZIONE  
(saranno presenti don Maurizio e don Marko) 

 

Proposta da “Il Ceppo”  
(Centro Perese Cultura e Tempo Libero) 

Domenica 25 Febbraio 2018 ore 16.15 

visita guidata alla  

CHIESA DI SAN MAURIZIO - MILANO 
 

Iscrizioni (€ 10,00) presso Segreteria Parrocchiale  
entro il 22 febbraio 2018  
e comunque fino ad un massimo di 30 partecipanti 

Ritrovo ore 15.00  
presso la Stazione MM di via Greppi (con biglietti MM). 

 


