
 
COMUNITÀ PASTORALE SAN GIOVANNI PAOLO II 
Parrocchia Visitazione di Maria Vergine in Pero  
Parrocchia Santi Filippo e Giacomo in Cerchiate di Pero 

tel. 0238100085 
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Anno 8  n° 10 11 marzo 2018 
 

 

QUARESIMA 2018 

GESÙ,  

DONO DEL PADRE PER TUTTI 
Contempliamo Gesù, vero dono del Padre per 

tutti. La sua presenza è per noi come una luce. 

La vista donata a un uomo nato cieco ci 

ricorda tanti doni che Gesù rende. 

Anzitutto il dono di vedere e capire la realtà in 

cui siamo: Gesù è infatti la chiave per 

interpretare la realtà. 

Poi il dono del cammino che diventa possibile 

affinché la nostra vita possa crescere, avendo 

chiara la meta che Gesù ci mette davanti. 

Ma la luce rimanda anche al dono della 

presenza stessa di Gesù, che ci accompagna 

con lo Spirito santo e ci fa percepire l’amore 

del Padre. 

In sintesi il vero dono che scaturisce 

dall’incontro con Gesù è la nostra fede.  

Anche per noi, come per quell’uomo nato 

cieco, è possibile un cammino di fede. 
 

 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 

DEL CIECO NATO 

Gesù è dono che illumina la vita: 

lasciati illuminare  

e lo riconoscerai. 
 

 

 

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.  

La meditazione del mattino può anche essere seguita (e rivista)  
anche dal sito www.chiesadiperocerchiate.it alla pagina  

“Video della comunità”. 
 

Domenica 18 marzo ore 15.30  
con partenza dal Cimitero e arrivo in chiesa a Pero:  

Celebrazione dell’Indulgenza del Crocifisso. 
 

Il Sinodo: evento spirituale,  
di chiamata e di conversione personale ed ecclesiale 

Siamo nel momento cruciale e più generativo del sinodo diocesano: l’apparente 
silenzio della macchina sinodale è la cornice che dà spazio al suono prodotto dal fitto 
lavoro delle tante realtà ecclesiali che in modo capillare stanno trasformando l’annuncio 
e il discorso (la visione di una “Chiesa dalle genti”) in realtà, in carne ed ossa. Alcuni 
segnali raccolti muovendomi in Diocesi proprio per osservare tutto questo lavoro – e 
per imparare da esso – ci rimandano alcune constatazioni che rilancio come risorsa. 
Sono impressionato anzitutto dalle energie e dalla disponibilità che i territori e i diversi 
soggetti ecclesiali stanno manifestando. Penso sia corretto leggere questo dato come 
un primo “miracolo”: l’indizione del Sinodo ha consentito al corpo ecclesiale di scoprire 
delle energie e delle risorse che nessuno di noi pensava avessimo. Se il frutto fosse 
già soltanto la capacità di attivare in ogni decanato un luogo in cui leggere e 
interpretare i segni delle trasformazioni che stiamo vivendo come Chiesa diocesana, 
sarebbe sicuramente un grande risultato! Ci troviamo dentro un corpo ecclesiale che 
sta reagendo in modo positivo, che sta entrando nel processo sinodale vivendo come 
un evento spirituale, di chiamata e di conversione personale ed ecclesiale. 
Ulteriore osservazione: le energie e le azioni messe in campo possono essere rilette, 
alla luce dell’esercizio contemplativo richiesto dal testo guida, come segni di quella 
dinamica di attrazione esercitata dalla croce di Cristo che tutti siamo invitati a riscoprire 
dentro il cambiamento culturale e sociale delle nostre terre ambrosiane. Il Sinodo si 
rivela veramente come l’occasione per vedere la Chiesa mentre viene generata 
continuamente, in ogni epoca, dallo Spirito di Dio come corpo di Cristo. La radice 
teologica e spirituale del nostro lavoro pastorale davvero sta emergendo con chiarezza. 
Da qui un compito irrinunciabile: occorre che i decanati diventino sempre più il cuore 
pulsante del Sinodo. Diventando cioè un laboratorio, un luogo in cui non soltanto si 
raccolgono ma si interpretano i dati raccolti dalle varie parrocchie e dalle altre realtà 
ecclesiali e civili, favorendo così lo sviluppo di una lettura nuova, capace di riconoscere 
i segni dello Spirito che genera la Chiesa. Se il Sinodo minore fosse l’occasione per la 
nascita di simili luoghi, ci troveremmo di fronte ad un’operazione rivoluzionaria: stiamo 
per attivare una nuova epoca di implantatio ecclesiae, di radicamento della fede cristia-
na dentro la cultura e la società così profondamente in cambiamento. Stiamo cioè ope-
rando per dare corpo, realtà e carne, alla visione della Chiesa dalle genti che ci guida. 

Mons. Luca Bressan  
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti” 

Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 
 

Domenica 11 marzo – IV 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 11.00 S. Messa con attenzione ai fidanzati (chiesa Cerchiate) 

ore 15.00 Rosario (chiesa Cerchiate)  
ore 18.00 Corso animatori Oratorio Estivo (oratorio Pero) 

ore 21.00 Inizio Esercizi Spirituali (chiesa Cerchiate)  
 

Lunedì 12 marzo 

ore 6.45 Inizio Esercizi Spirituali (chiesa Pero) 

ore 21.00 Esercizi Spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Martedì 13 marzo 

ore 6.45 Esercizi Spirituali (chiesa Pero) 

ore 21.00 Esercizi Spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Mercoledì 14 marzo 

ore 6.45 Esercizi Spirituali (chiesa Pero) 

ore 21.00 Esercizi Spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Giovedì 15 marzo  
ore 6.45 Esercizi Spirituali (chiesa Pero) 

ore 21.00 Esercizi Spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Venerdì 16 marzo 
ore 6.45 Esercizi Spirituali (chiesa Pero) 

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 21.00 Esercizi Spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Sabato 17 marzo 
ore 6.45 Esercizi Spirituali (chiesa Pero) 

ore 9.00 Partenza Visita guidata IC3-IVelem + genitori alle chiese 
San Lorenzo e San Giorgio al Palazzo (Milano)  

 

Domenica 18 marzo – V 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 Celebrazione dell’Indulgenza: Liturgia della Parola  
e Avvio della processione (cimitero Pero )  

ore 16.15 Celebrazione dell’Indulgenza: Liturgia eucaristica 
e con segna Tau ai ragazzi di III media  (chiesa Pero )  

ore 19.00 Confessioni adolescenti e 18enni (chiesa Pero) 
 

Lunedì 19 marzo 

ore 21.00 Consiglio Affari economici Cerchiate (casa parr. Cerchiate) 
 

Martedì 20 marzo 
 

Mercoledì 21 marzo 

 

Giovedì 22 marzo  
 

Venerdì 23 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 21.00 Via Crucis con i fratelli Copti (chiesa Pero) 
 

Sabato 24 marzo – in Traditio Symboli 
ore 8.15 Partenza Ritiro IC2-IIIelem + genitori a Gignese  

fino alle ore 18.00 (Piazza della Visitazione Pero)  
ore 8.30 Partenza Visita guidata IC5-Velem + genitori al Duomo  
ore 8.30 S. Messa (chiesa Pero )  
ore 17.00  Benedizione degli ulivi e S. Messa (chiesa Cerchiate)  
ore 18.00  Benedizione degli ulivi e S. Messa (chiesa Pero )  
 

Domenica 25 marzo – delle Palme 
ore 8.00  e 18.00 Benedizione degli ulivi e S. Messa (chiesa Pero )  
ore 9.00 Benedizione degli ulivi e S. Messa (chiesa Cerchiate )  
ore 10.00 Processione con gli ulivi e Messa (da Oratorio Pero) 

ore 11.00 Processione con gli ulivi e Messa (da Oratorio Cerchiate) 

ore 17.30 Incontro di spiritualità per famiglie (oratorio Pero) 

ore 18.00 Corso animatori Oratorio Estivo (oratorio Pero) 

 

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  
I Venerdì don Marko in queste settimane sarà impegnato a confessare i ragazzi 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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 marzo ore 21.00 (con i fratelli Copti) 
Pero: Partenza da Pizza della Visitazione, proseguendo in Via Oratorio, per Via 
Greppi, Via Bergamina, Via don Sturzo, con arrivo in Via Fr. Bandiera, alla 
Chiesa Copta. 
 

Venerdì 30 marzo ore 21.00 – 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. 
 

 

 

MOLDAVIA:  

SOLI,  

MA INSIEME 
 

 

 

 
                           Con la partecipazione di  

 

APERITIVO  

FESTA DEL PAPA’ 

Domenica 18 Marzo 2018 

Oratorio di Pero - ore 11.00 e ore 17.30 
 un piccolo rinfresco e  

un mini torneo di canestri  
per vincere un aperitivo gratuito  

per la famiglia 

 
 
 

è richiesto  
un piccolo contributo 
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