
 
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° 11 18 marzo 2018 
 

 

QUARESIMA 2018 

GESÙ,  

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

tutti. Gesù dona la sua vita e così possiamo 

capire che la nostra vita è dono: dono ricevuto 

e dono che può essere offerto. 

La vita è dunque dono, non diritto, non 

possesso scontato. Dono che esprime l’amore 

del Padre per noi.  

Deriva da qui il valore della vita. 

Deriva da qui la possibilità di capire perché 

viviamo e, più ancora, per chi  viviamo. 

 
 

V DOMENICA DI QUARESIMA 

DI LAZZARO 

Gesù è dono di vita nuova:  

credi in Lui  

e sarai felice per sempre. 
 

 

 

Domenica  
18 marzo  
ore 15.30  

partendo dal Cimitero 
poi, in processione, fino alla chiesa di Pero 

CELEBRAZIONE  
DELL’INDULGENZA  

DEL CROCIFISSO 
 

In caso di pioggia la celebrazione si svolgerà fin dall’inizio in chiesa a Pero 
 

 “Possiamo ripartire”.  
Descriverei così l’indulgenza. Non è solo una generica disposizione 
benevola dell’animo per cui si è portati a perdonare o compatire (così dice il 
vocabolario). È molto di più. È una possibilità che si apre, è una vita che 
può riprendere, è una speranza che si propone di nuovo. Si aprono 
orizzonti nuovi andando oltre tutti i nostri limiti, i nostri difetti, le nostre 
paure, i nostri peccati, che invece tendono a rinchiuderci a bloccarci a dirci: 
«Lascia perdere, tanto qui si va sempre di peggio in peggio». E invece no! 
Possiamo ripartire! 
È Dio che ci offre questa possibilità, più precisamente è Gesù che, con la 
sua morte e risurrezione, si fa vicino a ogni situazione ormai senza speranza 
(proprio come lo era la morte di Lazzaro e come lo è ogni situazione di 
morte) e riparte con  noi. Perdona i nostri peccati, sminuisce le conseguenze 
stesse dei nostri peccati, rimedia lui a tutto il male che abbiamo seminato, 
chiama a raccolta ogni persona disposta a far del bene e a farlo bene e dice a 
ciascuno di noi «Ci stai? Puoi!». 
Calza bene l’indulgenza con il sinodo minore diocesano. La chiesa 
ambrosiana, cioè la nostra diocesi, si sta rendendo conto che alcune cose 
non vanno. Una di queste è che arrivano tante persone da lontano e i nostri 
cammini di credenti non ne tengono conto: non valorizziamo abbastanza la 
ricchezza che questi n ostri fratelli nella fede ci possono offrire, siamo 
troppo tentati di lasciarli da parte, di restare al sicuro tra noi.  Non va bene. 
Dobbiamo ripartire! Il Sinodo serve per ripartire come Chiesa. Tra l’altro la 
parola “sinodo” significa precisamente “Camminare insieme”. Insieme tutti 
per rinnovare la nostra vita di credenti; tutti, sia che veniamo da regioni 
italiana sia che proveniamo da paesi molto più lontani. Possiamo fare scelte 
condivise, possiamo costruire nuove strutture (e relativizzare quelle già 
esistenti), soprattutto possiamo tutti metterci di fronte alla proposta di Gesù 
che ci dice «Ci stai? Puoi!». 

don Maurizio                         
 

Gli oratori di Cerchiate e Pero invitano a vivere una settimana di a 

OLTRE IL COLLE (BG) 
dal 7 al 14 luglio per le elementari,   -   dal 14 al 21 luglio per le medie 

prossimamente indicazioni più precise 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

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) 
 

 Settimana Autentica
Sabato 24 marzo – In Traditione Symboli 
ore 8.15 Partenza Ritiro IC2-IIIelem + genitori a Gignese  

fino alle ore 18.00 (Piazza della Visitazione Pero)  
ore 8.30 S. Messa (chiesa Pero) 

ore 9.00 IC5-Imed Visita al Duomo (Duomo Milano) 

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 16.00 Incontro genitori battezzandi. (sala don Boggi Cerchiate) 
ore 17.00  Benedizione degli ulivi e S. Messa (chiesa Cerchiate)  
ore 18.00  Benedizione degli ulivi e S. Messa (chiesa Pero )  
 

Lunedì 26 marzo – Lunedì santo 
ore 21.00 Celebrazione penitenziale (chiesa Pero) 

ore 21.00 Programmazione festa patronale di cerchiate (ex-asilo) 
 

Martedì 27 marzo – Martedì santo 
 

Mercoledì 28 marzo – Mercoledì santo 
ore 21.00 Celebrazione penitenziale (chiesa Cerchiate) 
 

Giovedì 29 marzo – Giovedì santo 
ore 17.00 Celebrazione per ragazzi (chiesa Cerchiate )  
ore 21.00 Messa nella cena del Signore (chiesa Pero) 
 

Venerdì 30 marzo – Venerdì santo 
(digiuno e astinenza da carni e cibi prelibati) 

ore 15.00 Celebrazione della Passione (chiesa Pero e Cerchiate )  
ore 21.00 Celebrazione itinerante della Passione  

(dal ponticello in via Verdi alla chiesa di Cerchiate)  
 

Sabato 31 marzo  
ore 22.00 VEGLIA DI RISURREZIONE (chiesa Cerchiate )  
 

ore 8.00 – 10.00 – 18.00  S. Messa (chiesa Pero )  
ore 9.00 – 11.00  S. Messa (chiesa Cerchiate )  
 

Lunedì 2 aprile –  
ore  10.00 S. Messa (chiesa Pero )  
ore 11.00 S. Messa (chiesa Cerchiate )  
 

 

 

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  
 Venerdì don Marko in questa settimana 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. 
 

Con domenica 25 marzo, torna l’ora legale.  
Ricordatevi di anticipare la sveglia per non arrivare un’ora più tardi alle celebrazioni.  
Con l’ora legale (quindi da lunedì 26 marzo) le Messe feriali a Cerchiate saranno tutte 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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