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 Maurizio: cell. 3470865777 – mail: donmauriziom@tiscali.it
SITO: www.chiesadiperocerchiate.it

Anno 8 n° 14
5-6 maggio

FIACCOLA 2018
Il ricordo di grandi FIACCOLE è ancora vivo
nella memoria di molti peresi, a testimonianza
di quanto possa lasciare il segno un gesto
così impegnativo e ricco di significati.
Già di diversi anni la riproponiamo con
entusiasmo. Le tante cose che la vita di oggi
impone schiacciano la disponibilità di tanti che
potrebbero vivere qualcosa di diverso e ricco
di valori.
Aspettiamo tutti per correre portando la
fiaccola: ragazzi, adolescenti, giovani e adulti.
È un modo per costruire la nostra Comunità,
Chi ci tiene davvero non può tirarsi indietro.
ISCRIVETEVI SUBITO
presso la segreteria dell’Oratorio di Pero
o il bar dell’Oratorio di Cerchiate
L’arrivo è previsto domenica 6 maggio a
Cerchiate.
Lì celebreremo la Messa delle ore 18.00
(è sospesa la Messa delle ore 18.00 a Pero)

8 aprile 2018
Editoriale dalla diocesi:
Pronti a pensarci come “Chiesa dalle genti”

Dopo una prima fase di ascolto capillare, il Sinodo diocesano entra ora in un momento
successivo, cruciale per il suo sviluppo. È agli sgoccioli l’invio degli esiti della consultazione
di base (frutto del lavoro di confronto e di ascolto fatto dalle parrocchie, dagli operatori della
carità, dai preti e dal mondo della vita consacrata; ma anche da parecchie istituzioni
educative, come pure da amministratori locali e dai migranti stessi), che ha fatto giungere
alla commissione centinaia di risposte. Mostreremo i numeri e la consistenza di questa fase
nelle tracce di riflessione che predisporremo per il consiglio presbiterale e pastorale
diocesano.
La commissione in queste settimane è concentrata e al lavoro per stendere le sintesi e i
testi che faranno da guida al momento strettamente sinodale, vissuto dai due consigli
diocesani. Sono tante le indicazioni e i suggerimenti che ci sono giunti, come pure le
indicazioni di fatiche e punti di tensione su cui lavorare. Emerge tuttavia con sempre
maggiore lucidità un punto che fa da architrave al cammino che stiamo costruendo insieme:
per essere all’altezza del cambiamento che la Chiesa di Milano sta vivendo non basta
immaginare delle aggiunte o delle integrazioni agli stili che disegnano il nostro volto
ecclesiale e la nostra vita di fede. Con più semplicità ma anche con maggiore coraggio
occorre invece prepararci e a cambiare, a ripensarci come soggetti diversi, frutto di quel
“noi” che è il risultato dell’azione di attrazione che il Crocifisso risorto continua ad esercitare
nelle nostre vite e nella storia.
Un simile cambiamento non avviene a tavolino e nemmeno sarà frutto soltanto di
documenti e di decreti. È opera di una Chiesa che tutta insieme si lascia guidare dallo
Spirito santo; è frutto di una Chiesa che sa rimanere concentrata nella contemplazione del
disegno che Dio le sta facendo realizzare dentro la storia degli uomini. Per questo motivo il
lavoro delle parrocchie, il lavoro dei singoli cristiani e delle comunità non è finito: invitiamo
tutti a leggere con attenzione le tracce che a breve pubblicheremo sul sito del Sinodo, per
continuare a discernere assieme (passando i vari suggerimenti che vi verranno a qualche
componente del consiglio presbiterale o pastorale) come Milano può essere Chiesa
dalle genti.
Mons. Luca Bressan
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti”
Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano
In occasione della Fiaccola 2018
SABATO 5 MAGGIO 2018

PELLEGRINAGGIO A OROPA

Partenza ore 8.00
da Cerchiate (Chiesa) e piazza della Visitazione a Pero (ore 8.15)
Arrivo e prima visita libera al santuario
ore 11,30 S. Messa
ore 12.30 Pranzo
ore 15.00 Visita guidata la Santuario
al Museo del Tesoro e Appartamenti reali dei Savoia
Ritorno previsto ore 19.30 (per la Festa Patronale di Cerchiate)

QUOTA € 40,00 (saldando subito o con un acconto di € 10,00)

Iscriversi entro il 27 aprile 2018
in segreteria parrocchiale o dell’Oratorio
oppure al bar dell’Oratorio di Cerchiate

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ore 10.00 S. Messa e consegna del PADRE NOSTRO
ai fanciulli di III elementare (chiesa Pero)
ore 16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Pero )
ore 18.00 S. Messa con attenzione ai migranti (chiesa Pero )

Lunedì 9 aprile –
ore 21.00 Consiglio Affari Economici (Amministrazione Pero )
ore 21.00 Incontro Festa Patronale di. Cerchiate
(ex asilo Cerchiate )

Martedì 10 aprile
ore 21.00 Incontro Pastorale Migranti (Casa S. Elisabetta Pero )

Mercoledì 11 aprile
Giovedì 12 aprile
ore 21.00 Commissione liturgica (oratorio Pero)

Venerdì 13 aprile
Sabato 14 aprile
8.00 Partenza Pellegrinaggio Valdocco
(Velem. da P.zza Visitazione)
ore 21.00 Concerto di Primavera (chiesa Cerchiate )
ore

ore 15.00 Rosario (chiesa Cerchiate)
ore 16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Cerchiate)

Lunedì 16 aprile
ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
(Sala Figlie di Betlem Pero )
ore 21.00 Incontro Festa Patronale di Cerchiate
(ex asilo Cerchiate )

Martedì 17 aprile
ore 21.00 Incontro Pastorale Migranti (Casa S. Elisabetta Pero )

Mercoledì 18 aprile
Giovedì 19 aprile
ore 21.00 Commissione liturgica (oratorio Pero)

Venerdì 20 aprile
Sabato 21 aprile
ore 8.00 Ritiro IC3-IVelem. e genitori a Triuggio. (da P.zza Visitazione)
ore 16.00 Merenda per anziani (Sala figlie di Betlem Pero)
ore 16.00 Incontro genitori e padrini battezzandi
(sala don Boggi Cerchiate)
ore 18.00 Incontro animatori Oratorio estivo (oratorio Pero)

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
Ogni Mercoledì
Ogni Venerdì

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

Ogni giorno, alle ore 17.00.
in chiesa a Pero: SANTO ROSARIO

Domenica 6 maggio la Messa delle ore 18.00
non sarà celebrata a Pero, ma a Cerchiate.
In occasione della Festa Patronale di Cerchiate
accoglieremo la Fiaccola
e i fanciulli del primo anno di catechesi
riceveranno il Vangelo

