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Editoriale dalla diocesi: 
La Chiesa dalle genti è già in atto 

È impressionante leggere le numerose risposte ai questionari 
sul Sinodo minore arrivate alla commissione di 
coordinamento in questi giorni. Singoli o gruppi (consigli 
pastorali, gruppi di presbiteri, associazioni e movimenti, frati 
e suore, amministratori comunali, etc) hanno fatto pervenire 
tante osservazioni, analisi e proposte. Per quanto sia sentito 
diversamente, tutti riconoscono l’importanza del tema: essere 
Chiesa dalle genti, vivere la comunione tra fedeli che 
provengono da culture e nazioni diverse è davvero una 
grande sfida per l’evangelizzazione e un contributo decisivo 
alla società plurale. Questo percorso può rinnovare il nostro 
modo di essere comunità, di vivere le celebrazioni liturgiche, 
fare catechesi, pastorale familiare e giovanile, farci riscoprire 
la pietà popolare, etc. Ci vorrà del tempo perché nei nostri 
ambienti si consolidino prassi nuove. Tuttavia, si possono 
riconoscere luoghi e relazioni che sono già un “laboratorio” 
per una Chiesa effettivamente dalle genti. Sono i luoghi dove 
l’umano si fa più stringente: ad esempio le scuole, dove i 
ragazzi si incontrano quotidianamente. Le scuole cattoliche e 
di inspirazione cristiana possono essere esperienze pilota, 
mostrando la ricchezza di percorsi educativi capaci di 
includere le differenze come valore. Decisivi sono anche i 
luoghi di cura, dove spesso si trovano tra il personale 
sanitario appartenenze culturali molto diverse. Anche questi 
centri sono segnati spesso dalla ispirazione cristiana. Non di 
rado scuole e ospedali sono legati a carismi di vita 
consacrata. Ecco un altro laboratorio per la Chiesa dalle 
genti! Nella nostra diocesi molte comunità religiose sono 
composte da persone di nazioni diverse; danno vita a vere e 
proprie comunità interculturali, in cui si impara, non senza 
fatica, ad accogliersi vicendevolmente, lavorando insieme 
per la vita buona del Vangelo. È un fenomeno nuovo, che va 
guidato e valorizzato; può essere di stimolo per tutti. A ben 
vedere la Chiesa dalle genti è già in atto.  

+ Paolo Martinelli 
Vescovo e Vicario episcopale 

 
 

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 

Omelia in apertura della festa Patronale  
di Cerchiate: FESTA E …OLTRE 

 

Lo scopo è quello di non 
lasciarci bloccare da una 
vita piatta, da vuote 
chiacchiere, da contorti 
ragionamenti o da sterili 
ritorsioni. Lo scopo è quello 
di raccogliere le ricchezze 
che il Signore non ha fatto 
mancare a questa comunità 
e andare avanti, andare 
oltre. 
Ogni persona, ogni famiglia, 
questo paese di Cerchiate e 
Cerchiarello, tutta la 
Comunità Pastorale, tutta 
Pero… tutti noi siamo 
chiamati ad andare oltre. La 
Parola di Dio proposta per 
la Festa dei santi Filippo e 
Giacomo, patroni della 
Chiesa che vive in Cerchiate e Cerchiarello, ci offre alcuni esercizi per 
andare oltre. Sono come prospettive diverse che ci permettono di guardare 
la vita e il mondo in modo diverso e andare così oltre. Vi propongo 
brevemente questi esercizi. 
Primo esercizio: salire in alto. Come gli apostoli che, dopo l’ascensione di 
Gesù al cielo salgono nella stanza al piano superiore di quella casa a 
Gerusalemme. 
Anche noi dobbiamo salire di almeno un piano, staccarci dai livelli bassi 
fatti di preoccupazioni, arrabbiature, lamentele. Impariamo a vedere la 
realtà dall’alto, nel suo insieme, guardando anche più lontano, al di là degli 
immediati scatti d’ira, dei calcoli egoistici o degli interessi di parte. 

(continua pag. 2) 
 

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 ore  11.00 
presso la chiesa di Cerchiate  

 

Domenica 3 giugno 2018 ore  10.00 
presso la chiesa di Pero  

 

Per partecipare alla Celebrazione 
 ritirare il modulo in fondo alla chiesa, compilarlo e consegnarlo  

(come indicato sullo stesso foglio), entro la domenica precedente. 

 



(segue da pag. 1) 
Proviamo a progettare a lungo termine, addirittura più in la della nostra 
aspettativa di vita. Per far questo, per salire in alto, non dobbiamo però 
crederci superiori alla massa o alle folle: siamo anche noi peccatori e 
meschini, ma possiamo e dobbiamo invece sederci alla mensa del Cenacolo, 
ascoltare, riascoltare e meditare il Vangelo, condividere l’Eucaristia. Solo 
questo ci permette di salire in alto: è il primo esercizio per andare oltre. 
Secondo esercizio: metterci all’ultimo posto. Come Paolo che ai cristiani di 
Corinto ricorda tutte le sofferenze e le umiliazioni che ha subìto per il 
Vangelo. 
Anche noi dobbiamo metterci nella prospettiva degli ultimi, dei poveri, degli 
emarginati, dei condannati, di quelli che hanno fallito nella vita, di chi non sa 
come andare avanti, di chi fugge o è cacciato, di chi è deriso… anche questa è 
una prospettiva da sperimentare, molto più difficile da quella precedente, ma 
permette di vedere le cose in modo nuovo e diverso. Del resto Gesù ha fatto 
proprio così, facendosi uomo e accettando persino l’umiliazione della croce. 
Se non ci mettiamo dalla parte degli ultimi non potremo mai andare davvero 
oltre, perché non saremo con tutti, saremo sempre una parte, un élite, 
un’aristocrazia, incapace di vedere oltre i propri calcoli e incurante di tanti 
sofferenti. Se il primo esercizio ci invita ad andare in alto, questo ci spinge in 
basso, oltre i nostri livelli minimi accettabili. Anche questo è un andare oltre. 
Terzo esercizio: guardarci in volto. Come Gesù che esorta l’apostolo Filippo a 
guardarlo in faccia per riconoscervi Dio Padre: “Chi vede me vede il Padre”. 
Anche noi dobbiamo imparare a guardare ogni persona in volto, per 
riconoscere la sua prospettiva, per guardare le cose come l’altro le vede, per 
capire le sue necessità, e più ancora per intuire – se possibile – le sue 
sofferenze e le sue gioie, le sue paure e i suoi desideri. Dopo gli 
esercizi dell’andare in alto o in basso, dobbiamo imparare ad 
andare dentro, nel cuore di ogni uomo e donna. 
Non dimentichiamo però che il primo volto da guardare è proprio 
quello di Gesù, così come appare nei Vangeli in tante sfaccettature, 
ma tutte capaci di riflettere il volto amorevole di Dio padre. Allora 
potremmo davvero andare oltre noi stessi e potremo anche noi 
avvolgere tutto con lo sguardo d’amore di Dio. 

don Maurizio 

ragazzi, bimbi, mamme, papà, zii, nonni, amici… ISCRIVETEVI! 
  



 

 MERCOLEDÌ 16 e SABATO 19 MAGGIO 2018 

 
 

Mercoledì 16 maggio ore 21.00 

in sala don Boggi a Cerchiate (Via Giovanna d’Arco, 8) 

ECCOMI… ANCH'IO TRA VOI! 

Esperienze di vita della nostra comunità 

 

Sabato 19 maggio 

in Oratorio a Pero 

ore 15.00  BIMBI in Festa (merenda, giochi e palloncini) 

ore 18.00  S. MESSA dei popoli (in chiesa A PERO) 

ore 19.30  CENA ETNICA 

ore 21.00  DANZE dal mondo 

 

 

TUTTI INVITATI: ITALIANI E NO. 

 

Sabato 9 giugno, alle ore 9.00, in 
Duomo a Milano, sarà ordinato 
sacerdote don Simone Teseo. 
Domenica 10 giugno celebrerà la sua 
prima Messa nella parrocchia S. Adele 
in Buccinasco (da dove è originario). 
Sabato 16 giugno, alle ore 21.00, vivrà 
con tutti noi (e soprattutto i giovani e 
gli adolescenti) una Veglia di 
preghiera in chiesa a Cerchiate. 
Domenica 17 giugno alle ore 10.30 a 
Pero celebrerà la sua Prima Messa tra 
noi. In quell’occasione sospenderemo 
le Messe delle ore 10.00 a Pero e delle 
ore 11.00 a Cerchiate. 
Poi potremo festeggiare con lui. 
Ma in alcune 
sere precedenti 
ci troveremo a 
pregare per lui. 
Sono quasi 
trent’anni che 
non viene 
ordinato 
sacerdote un 
giovane conosciuto a Pero o Cerchiate.  
Don Simone è tra noi da quasi un 
anno, è presente con il suo 
entusiasmo e la sua personalità. Già 
vive tra noi il suo ministero, lo sarà 
sempre di più nei prossimi anni. 
Il dono della sua vocazione è già un 
dono per noi. 
Perciò tutti noi facciamo festa con lui. 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

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) 

La S. Messa delle ore 18.00 non è celebrata a Pero, ma a Cerchiate 
ore 21.00 Serata musicale con Santino  (oratorio Cerchiate) 
 

Lunedì 7 maggio 
ore 21.00 Rosario  (P.zza Roma) 
 

Martedì 8 maggio  
ore 20.30 Rosario  (ex-asilo Cerchiate) 
ore 21.00 Pastorale dei migranti  (Casa S. Elisabetta Pero) 
ore  21.00 Tavola Rotonda con cesare Porcari e Demetrio Albertini 

“Oltre lo sport”  (Sala don Boggi. Cerchiate) 
 

Mercoledì 9 maggio  

ore 18.00 S. Messa Vigliare dell’Ascensione  (chiesa Pero) 
ore 20.30 S. Messa Vigliare dell’Ascensione  (chiesa Cerchiate) 
ore 21.00 Incontro con don Claudio Borghi che presenta il libro   

“Sogni di Dio, speranza per l’uomo”  (Sala don Boggi. Cerchiate) 
 

ore 8.30 S. Messa dell’Ascensione  (chiesa Pero) 
ore 18.30 S. Messa dell’Ascensione  (chiesa Cerchiate) 
ore 19.30 Serata gastronomica regionale  (oratorio Cerchiate) 
ore 21.00 S. Messa dell’Ascensione  (chiesa Pero) 
ore 21.00 Preghiera e Confessioni per le coppie che festeggiano 

l’anniversario di Matrimonio (chiesa Cerchiate) 
 

Venerdì 11 maggio 
ore 19.30 Risottata  (oratorio Cerchiate)  
ore 19.30 18a Stranotturna Cerchiatese  (oratorio Cerchiate) 
ore 19.30 Serata gastronomica regionale  (oratorio Cerchiate) 
ore 21.30 THIS IS BEAT spettacolo di FULL DANCE con Marco Stra  

in collaborazione con Albero del Pero (oratorio Cerchiate) 
 

Sabato 12 maggio 
ore 21.00 "ALADIN" - Musical - con la Compagnia teatrale  

di Cerchiate e Pero "Gli imprevedibili" (oratorio Cerchiate) 
 

 al mattino Torte e biscotti in vendita  
confezionati dalle ottime mamme e nonne di Cerchiate 

ore 11.00 S. Messa e anniversari di matrimonio (chiesa Cerchiate) 

ore 12.00 Aperitivo 
ore 12.30 Pranzo (oratorio Cerchiate) 
ore 15.00 Rosario  (chiesa Cerchiate) 
ore 15.30 Grande gioco dell'oca (oratorio Cerchiate) 
ore 21.00 Serata musicale (oratorio Cerchiate) 
 

Lunedì 14 maggio – S. Mattia Apostolo 
ore 21.00 Esibizione Sport Center Club (oratorio Cerchiate) 
 

Martedì 15 maggio  
ore 20.30 S. Messa e processione con Maria  (chiesa Cerchiate) 
ore 21.00 Processione: Via Giovanna d’Arco, Via Fr. Rosselli, Ponticello 

sull’Olona, Via Verdi, Via Garibaldi, Via Manzoni, Via Matteotti, 
Piazza Togliatti, Via Risorgimento, Piazza Roma, Via Volta   

ore 22.00 Estrazione Lotteria  (oratorio Cerchiate) 
ore 22.30 Giochi pirotecnici  (Via Giovanna d’Arco) 
 

Mercoledì 16 maggio  

ore 21.00 “Eccomi …anch’io tra voi” Esperienze di vita  
della nostra Comunità  (Sala don Boggi Cerchiate) 

 

Giovedì 17 maggio  
ore 20.30 Rosario  (ex-asilo Cerchiate) 
ore 21.00 Rosario  (chiesa Pero) 
 

Venerdì 18 maggio 
ore 21.00 Confessioni per i genitori della Prima Comunione 

 (chiesa Cerchiate) 
 

 

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 
 

PER VIVERE  
IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  

 

Ogni Mercoledì  ore 18.30 – 19.30 don Maurizio  a Pero 
Ogni Venerdì  ore 18.00 – 19.00 don Marko  a Pero 
 

 

Lunedì 7 maggio  

ore 21.00 in piazza Roma 

Martedì 8 maggio  

ore 20.30 Cappella Ex asilo 

Giovedì 17 maggio  

ore 20.30 Cappella Ex asilo 

ore 21.00 Chiesa Pero. 

Lunedì 21 maggio  

ore 21.00 via d'Annunzio 17 (Parco) 

ore 20.30 Ponticello via Verdi 

Martedì 22 maggio  

ore 20.30 Cappella Ex asilo 

ore 21.00 Chiesa Pero. 

Giovedì 24 maggio  

ore 20.30 Cappella Ex asilo 

ore 21.00 Chiesa Pero. 

Lunedì 28 maggio  

ore 21.00 Via Sempione: distributore ENI 

   

11 giugno – 13 luglio 2018 
ORATORIO ESTIVO: GIOCOVACANZA 

 
seguiranno indicazioni e precisazioni 

 

Sabato 19 maggio 
ore  8.30 Ritiro IC5-Imedia, genitori e padrini a Triuggio  

(da P.zza Visitazione)  

ore 15.00 Festa delle genti: Bimbi in festa (oratorio Pero) 
ore  8.30 Primi Vespri e S. Messa Vigiliare di Pentecoste  

(chiesa Cerchiate)  

ore 18.00 Festa delle genti: S. Messa dei popoli (chiesa Pero) 
ore 19.30 Festa delle genti: Cena etnica (oratorio Pero) 
ore 21.00 Festa delle genti: Danze dal mondo (oratorio Pero) 
 

Domenica 20 maggio – Pentecoste  
ore  15.30 Messa di Prima Comunione (chiesa Cerchiate)  
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