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QUARESIMA 2018 

GESÙ,  

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

tutti.  

Ogni dono ha sempre in sé qualcosa di 

gioioso. Crea condivisione, apre all’amicizia, 

esprime amore… Ancor di più se esprime un 

legame affettivo. 

Questa domenica è carica di gioia e affetto. 

Ma il dono costa. Chiede rinuncia, sollecita 

impegno e fatica, implica il rischio di fidarsi 

dell’altro. 

Se poi il dono è totale, se il dono è dono della 

vita, il distacco si fa tremendo, il rischio è più 

alto di un salto nel buio. Il dono porta al 

passaggio della morte. 

Così è il dono di Gesù. 

Ma a questo dono anche noi siamo chiamati, a 

questo dono dobbiamo prepararci. 

 

DOMENICA DELLE PALME 

Gesù è pronto  

a donarsi sino alla fine:  

seguilo fino in fondo,  

fino all’ultimo respiro. 
 

 

Editoriale dalla diocesi: 
Attirerò tutti a me 

«Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me», sono le parole con cui Gesù 
annuncia ai discepoli e alla folla l’imminenza e il significato della sua passione, morte e 
risurrezione. Ed è l’immagine biblica scelta per il Sinodo minore «Chiesa dalle genti». 
Per Gesù quindi la sua «Ora», come il Vangelo di Giovanni chiama la Pasqua, consiste 
in una «elevazione», che però a differenza di altre famose assunzioni (cfr. quella di 
Elia, descritta in 2Re 2) non lo rapisce, allontanandolo dagli umani; anzi esercita su di 
loro un potere d’attrazione, che li rende inseparabili. 
Il primo effetto è la raggiunta pienezza della comunione con lui: niente e nessuno potrà 
ormai separarci, perché il vincolo che si crea trascende ogni logica e dinamica terrena; 
con lui e per lui siamo veniamo effettivamente elevati in una dimensione «altra», 
trascendente, quella di Dio. 
Il secondo, immediata conseguenza del primo, è un’inedita unione anche tra gli uomini, 
perché, per la prima volta – nella sua plurimillenaria vicenda – l’umanità si sperimenta 
per quello che è nel progetto di Dio: una sola grande famiglia. Multiforme per lingua, 
cultura, tradizione e religione, ma unita nell’origine e nella meta. Unita anche nell’amore 
concreto e solidale con ciascuno è chiamato a prendersi cura degli altri, riproducendo 
sulla terra il modello trinitario, come indica il documento preparatorio del Sinodo: 
«Il mistero pasquale è anche rivelazione del volto primo e ultimo di Dio. Attraverso la 
storia della salvezza Dio si fa conoscere come Trinità – comunione d’amore. Tutti gli 
uomini sono stati creati a immagine e somiglianza della Trinità, in cui la perfetta unità si 
mostra come relazione d’amore nella differenza» (p. 19). «[Questo sinodo] è 
un’occasione provvidenziale per riappropriarci del nostro essere e ripensare la nostra 
prassi pastorale, sotto lo guida dello Spirito di comunione che unisce in unità popoli 
diversi per lingua, costumi e provenienza, diventando così più incisiva nella società 
plurale» (p. 21). 
Il Sinodo ci sta quindi aiutando a vivere anche la Pasqua, con tale consapevolezza e 
disponibilità.    

Alberto Vitali 
Segretario Commissione di coordinamento per il Sinodo “Chiesa dalle genti” 

Responsabile Ufficio per la Pastorale dei Migranti 

 

Giovedì 29 marzo ore 21.00 – Giovedì Santo 
Presso la chiesa di Pero 

S. MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE” 
Rito della lavanda dei piedi – Vespri e Celebrazione eucaristica – Riposizione dell’Eucaristia  
 

Venerdì 30 marzo ore 21.00 – Venerdì Santo 
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. 

CELEBRAZIONE ITINERANTE DELLA PASSIONE 
Lettura della Passione –  Adorazione della Croce – Preghiera Universale 
 

Sabato 31 marzo ore 22.00 
Presso la chiesa di Cerchiate 

VEGLIA DI RISURREZIONE 
Accensione del fuoco, canto del Preconio  
Liturgia della Parola e annuncio della Risurrezione 
Battesimo di due nostri fanciulli – Liturgia eucaristica 

 

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 



MOLDAVIA:  

SOLI,  

MA INSIEME 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

 Settimana Autentica
Sabato 24 marzo – In Traditione Symboli 
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 16.00 Incontro di spiritualità familiare. (Oratorio Pero) 
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  

(da piazza Marconi alla chiesa di Pero)  
 

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 )  
 

Martedì 3 aprile –  
 

Mercoledì 4 aprile –  

 

Giovedì 5 aprile –  
ore 21.00 Scuola della Parola (ex-asilo Cerchiate) 
 

Venerdì 6 aprile –  
ore 21.00 Incontro genitori II III media (oratorio Pero) 
 

Sabato 7 aprile –  
 

ore  16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Pero )  
ore  18.00 S. Messa con attenzione ai migranti (chiesa Pero )  
 

 

 
Giovedì 5 aprile 2018 ore 21.00 

nella cappella dell’ex asilo di Cerchiate 
Tommaso e la risurrezione di Gesù  (Gv 20,19-31) 

 

Sabato 7 aprile (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 8 aprile (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  
 

Lunedì 26 marzo  ore 10.00 – 11.00 a Cerchiate don Alessio  
 ore 21.00 – 22.30 a Pero tutti e tre 
 

Martedì 27 marzo ore  9.00 – 10.00 a Cerchiate don Maurizio 
 ore  9.00 – 10.00 a Pero don Alessio 
 

Mercoledì 28 marzo ore 18.30 – 19.30 a Pero don Maur. e don Mark. 
 ore 21.00 – 22.30 a Cerchiate tutti e tre 
 

Giovedì 29 marzo ore 17.00 – 19.00 a Pero don Aless. e don Mark. 
 ore 18.00 – 19.00 a Cerchiate don Maurizio 
 

Venerdì 30 marzo ore  9.00 – 12.00 a Pero don Aless. e don Mark. 
 ore  9.00 – 12.00 a Cerchiate don Maurizio 
 ore 16.00 – 19.00 a Pero don Maur. e don Mark. 
 ore 16.00 – 19.00 a Cerchiate don Alessio 
 

Sabato 31 marzo ore  9.00 – 12.00 a Pero don Maur.. e don Mark. 
 ore  9.00 – 12.00 a Cerchiate don Alessio 
 ore 15.00 – 19.00 a Pero don Aless. e don Mark. 
 ore 15.00 – 19.00 a Cerchiate don Maurizio 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Giovedì 29 marzo ore 21.00 – Giovedì Santo 
Presso la chiesa di Cerchiate 

CELEBRAZIONE DEL GIOVEDÌ SANTO 
Accoglienza degli olii santi – Lavanda dei piedi – lettura della Passione  
 Consegna dei salvadanai – Riposizione dell’Eucaristia 
 

Venerdì 30 marzo ore 15.00 – Venerdì Santo 

CELEBRAZIONE ITINERANTE DELLA PASSIONE 
In entrambe le chiese 

Lettura della Passione – Adorazione della Croce – Preghiera Universale 
 

Sabato 31 marzo ore 22.00 
Presso la chiesa di Cerchiate 

VEGLIA DI RISURREZIONE 
Accensione del fuoco, canto del Preconio  
Liturgia della Parola e annuncio della Risurrezione 
Battesimo di due nostri fanciulli – Liturgia eucaristica 
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da lunedì  
26 marzo  

le Messe feriali  
a Cerchiate 

saranno  
tutte  

in chiesa. 

 


