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° 16

22 aprile 2018

FESTA PATRONALE 3 - 16 maggio 2018
CERCHIATE: FESTA E OLTRE

Abbiamo bisogno di andare avanti. Credo di intrepretare sentimenti comuni.
Troppo spesso ci troviamo fermi, impantanati in ragionamenti, speculazioni,
raggiri, critiche, arrabbiature, ritorsioni, divisioni… Basta, andiamo avanti!
Troviamo un punto comune, una stima vicendevole e andiamo oltre!
Ogni anno, nelle due feste patronali di Cerchiate e di Pero cerchiamo di proporre
spunti di riflessione… Lo scorso anno, chiudendo la Festa di Cerchiate “Piacere
di…”, una signora mi ha detto: “Però in questa festa ci sono stati spunti molto
profondi!”. Dentro di me pensavo ai tanti che non ne avevano colto la ricchezza,
perché il piacere di fare una festa non è solo la piacevolezza di una salamella o
un po’ di musica. Lo stesso per la Festa patronale di Pero a settembre.
Quest’anno, con il titolo “Festa e …oltre” vorremo invitare ad andare avanti, ma
senza tralasciare il passato, senza dimenticare il bene vissuto (anche se
nascosto). Vorremmo saper raccogliere tutto quello che è stato seminato di
buono, magari in mezzo a tanti errori e tanti critiche. Vorremmo capire il senso
più profondo, più bello e più vero di ogni iniziativa, di ogni cosa, anche se non
sempre è riuscita bene, anche se non subito è stata accolta e valorizzata.
Come sempre è il Vangelo che ci insegna a fare questi passi. È lo stile di Gesù
che non si è fermato all’apparente fallimento della croce, ma è andato oltre, fino
alla risurrezione.
Ma questo oltre non è stato improvvisato. Per quanto inatteso, come dono del
Padre, è stato preparato da tutta vita di Gesù, dalle sue parole, le sue opere, le
sue scelte.
Ora tocca a noi
don Maurizio

MESSA
CON ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO
Per tutte le coppie che nel 2018
ricordano un particolare
anniversario di matrimonio
(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
61, 62, 63… anni di vita insieme)

Domenica 13 maggio 2018
presso la chiesa di Cerchiate
ore 11.00

Domenica 3 giugno 2018
presso la chiesa di Pero
ore 10.00
Per partecipare alla Celebrazione
ritirare il modulo in fondo alla chiesa,
compilarlo e consegnarlo
(come indicato sullo stesso foglio),
entro la domenica precedente.

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 12.00 Celebrazione Battesimo (chiesa Cerchiate)
ore 16.00 Incontro genitori e padrini battezzandi
(sala don Boggi Cerchiate)
ore 18.00 Incontro animatori Oratorio estivo (oratorio Pero)

Lunedì 23 aprile
ore 21.00 Consiglio d’Oratorio (oratorio Pero)

Martedì 24 aprile
Mercoledì 25 aprile – S. Marco Evangelista
Giovedì 26 aprile
ore 21.00 Confessioni per i genitori della Prima Comunione (chiesa Pero)

Venerdì 27 aprile – Beate Caterina e Giuliana
Sabato 28 aprile – S. Gianna Beretta Molla
ore 16.00 Partenza Visita chiesa S. Alessandro a Milano
per IC2-IIIelem e genitori (da piazza della Visitazione Pero)
ore 17.30 Incontro di spiritualità per famiglie (sala don Boggi Cerchiate)
ore 11.30 Messa di Prima Comunione (chiesa Pero)

Lunedì 30 aprile
ore 21.00 Consiglio d’Oratorio (oratorio Pero)

Martedì 1 maggio – S. Giuseppe lavoratore
ore 21.00 Rosario in via della Liberazione 36bis

Mercoledì 2 maggio – S. Atanasio
Giovedì 3 maggio – SS. Filippo e Giacomo
APERTURA FESTA PATRONALE DI CERCHIATE
è sospesa la messa delle ore 18.30 a Cerchiate
ore 20.30 S. Messa in onore dei santi Filippo e Giacomo
ore 21.15 “Non basta un click” Incontro con il prof. Ziccardi
organizzato dai circoli ACLI (sala don Boggi Cerchiate)

Venerdì 4 maggio
ore 21.00 “Ballando per un sogno” spettacolo di Videodance
con Marco Stra (oratorio Cerchiate)

Sabato 5 maggio
8.00 Partenza Pellegrinaggio a Oropa
e accensione della Fiaccola (oratorio Cerchiate)
ore 21.00 Serata danzante con Katia e Andrea (oratorio Cerchiate)
ore

ore 16.00 Spettacolo teatrale "Incubo di una notte di mezza estate"
con la Compagnia teatrale del Signor Estintore (orat. Cerch.)
ore 18.00 S. Messa con arrivo della Fiaccola e consegna del Vangelo
ai fanciulli del Primo anno di catechesi (chiesa Cerchiate)
ore 21.00 Serata musicale con Santino (oratorio Cerchiate)

Giovedì 3 maggio ore 21.15
Presso la sala don Boggi a Cerchiate di Pero
a cura dei circoli ACLI di Pero e Cerchiate

Odio 2.0
Come sono cambiate le manifestazioni d’odio
con l’avvento e la diffusione di internet
Serata con Simone Icardi

Ricercatore presso la Procura del Tribunale di Milano
e Assistente di Informatica Giuridica e Avanzata

PER VIVERE
IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Ogni Mercoledì
don Maurizio
Ogni Venerdì
don Marko

ore 18.30 – 19.30
a Pero
ore 18.00 – 19.00
a Pero

Sabato 5 maggio (alla Messa delle ore 18.00)
e Domenica 6 maggio (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00)
all’ingresso della Chiesa a Pero

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

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

