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Per l’ordinazione 
sacerdotale di don 
Simone, potremo anche 
recarci in Duomo la 
mattina di sabato 9 
giugno (Ritrovo alle ore 
7.00 alla Metropolitana. 
Non dopo per via dei 
controlli della sicurezza!) 
Domenica 10 giugno 
don Simone sarà a 
Buccinasco, nella sua 
parrocchia d’origine (S. 
Adele) per celebrare la 
sua prima Messa. Certo si 
può partecipare e, se 
proprio volete fermarvi al 
pranzo, chiedete. 
Don Simone sarà con noi invece la sera (ore 21.00) di sabato 16 marzo, in 
chiesa a Cerchiate, per una Veglia di preghiera. Non mancate! 
Domenica 17 giugno celebrerà a Pero, celebrerà alle ore 10.30 la sua Prima 
Messa tra noi. (sono sospese in quel giorno, la Messa delle ore 10.00 a Pero 
e delle ore 11.00 a Cerchiate). Alle 12.30 ci sarà il pranzo con lui in 
Oratorio a Pero (ma dovrete iscrivervi).  
Nel pomeriggio stanno organizzando giochi e sport anche per i più piccoli. 
 

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 3 giugno  
 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 … subito!. 

 

Venerdì 1 giugno, alle ore 
21.00, in chiesa,  

per tutte le coppie  
preghiera e confessioni. 

Editoriale dalla diocesi: 
Il cammino della “Chiesa dalle genti”:  

una nuova tappa  
Il giorno di Pentecoste, festa diocesana delle genti, 
la commissione per il coordinamento del Sinodo 
“Chiesa dalle genti” ha pubblicato lo strumento di 
lavoro per i Consigli diocesani (Presbiterale e 
Pastorale). Il Sinodo diocesano entra così nella sua 
seconda fase: dopo aver raccolto le osservazioni 
dei fedeli – e proprio a partire da esse – l’assemblea 
sinodale comincia il suo lavoro di riflessione e 
discernimento, per giungere a consegnare 
all’Arcivescovo, nella prossima festa di san Carlo, i 
frutti di tutto il cammino ovvero le costituzioni 
sinodali che riscriveranno il capitolo 14 del Sinodo 
47°. 
Il mese di giugno sarà determinante per il cammino 
sinodale: il 4 e il 5 si è dato appuntamento il 
Consiglio Presbiterale, mentre il 23 e 24 si ritroverà 
il Consiglio Pastorale diocesano. Entrambi questi 
organismi non intendono lavorare in modo 
autonomo e distaccato. Per questo motivo, lo 
strumento di lavoro predisposto appositamente 
viene pubblicato sul sito diocesano: perché ogni 
realtà ecclesiale ne possa fare oggetto di studio e 
riflessione, e possa poi fare avere il frutto di questo 
discernimento a qualcuno dei membri dei due 
consigli (ogni decanato vede la presenza di ameno 
un membro di questi consigli diocesani). In questo 
modo il percorso sinodale continuerà ad essere un 
cammino di tutta la Chiesa Ambrosiana, che sta 
imparando a riconoscersi “Chiesa dalle genti”. 
Lasciando allo strumento di lavoro l’informazione 
dettagliata sugli esiti della consultazione diocesana, 
è utile dare rilievo a queste tre constatazioni che – 
come pilastri solidi e ben visibili – permettono al 
cammino sinodale di procedere sicuro dei frutti che 
stanno maturando. Primo: anche se in modo non 
uniforme, tutto il tessuto ecclesiale diocesano grazie 
al cammino sinodale sta scoprendo il volto colorato 
e pluriforme di una cattolicità vissuta nel quotidiano 
ma poco osservata e valorizzata. Secondo: occorre 
imparare a vivere la conversione dal “fare per” al 
“fare con”, perché la Chiesa dalle genti possa 
diventare realtà concreta e quotidiana. Terzo: il 
Sinodo diocesano non è che il punto di avvio di un 
percorso di maturazione che ci impegnerà in modo 
serio e denso di frutti nei prossimi anni. 

mons. Luca Bressan  
Presidente della Commissione di coordinamento  

Sinodo “Chiesa dalle genti” 
Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano 

 

PREGHIERA PER I CANDIDATI  
CHE SARANNO ORDINATI SACERDOTI  

IL 9 GIUGNO 2018 
 

Padre di misericordia 
tu non hai abbandonato l'uomo 

in potere della morte, 
ma hai mandato il tuo unico Figlio come Salvatore. 

Agli uomini egli annunciò la Parola di salvezza: 
quanti la accolsero furono pieni di gioia 

E COMINCIARONO A FAR FESTA. 
Effondi il tuo Spirito su questi tuoi figli 

perché, come servi liberi e fedeli, 
cantino al mondo la tenerezza del tuo amore. 

Maria, causa della nostra letizia, 
sostenga il loro ministero 

perché siano testimoni contagiosi 
della gioia senza fine del Vangelo. 

Amen. 

 

Domenica 3 giugno  

alle ore 20.30  

da Via Volta  

lungo le vie Casiraghi, Settembrini,  

De Rosa, Giovanna d’Arco,  

fino alla chiesa di Cerchiate 

non mancare alla  

Processione 

Eucaristica  

nella Festa  

del Corpo e del Sangue  

di Gesù. 

E se abiti lungo il percorso,  

esponi segni di fede. 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

ore  15.30 Celebrazione Cresime (chiesa Pero)  

ore  18.00 Celebrazione Cresime (chiesa Pero)  
 

Lunedì 28 maggio – B. Luigi Biraghi 
ore 21.00 Rosario  (Via Sempione – distributore ENI) 
 

Martedì 29 maggio – SS. Sisinio Martirio, Aless. e Vigilio 
 

Mercoledì 30 maggio – B. Paolo VI papa 

ore 21.00 Primo incontro festa Patronale di Pero (Oratorio Pero) 
 

Giovedì 31 maggio – Corpo e Sangue del Signore 
ore 20.30 S. Messa nella Festa del Corpo e del sangue del Signore 

Professione di fede dei ragazzi di III media 
Mandato agli animatori dell’Oratorio estivo 
Breve processione con il quadro della Visitazione   
(chiesa Pero) 

 

Venerdì 1 giugno – S. Giustino 
ore  8.30 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 12.00 - chiesa Pero) 

ore  15.00 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 16.00 – chiesa Cerchiate) 

ore 20.15 “Fake news: disinformazione nell’era digitale”  
 Serata a cura delle ACLI (Centro di via greppi Pero) 

ore 21.00 Preghiera e confessione per gli anniversari di Matrimonio   
(chiesa Pero) 

 

Sabato 2 giugno –  
 

Domenica 3 giugno – II dopo Pentecoste 
ore 10.00 S. Messa e anniversari di Matrimonio (chiesa Pero) 
ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi (chiesa Cerchiate) 
ore 20.30 Processione eucaristica (da via Volta alla chiesa di Cerchiate) 

Percorso: Volta (in fondo), Via Casiraghi, Via Settembrini, Via 
De Rosa, Via Giovanna d’Arco, Chiesa. 

 

Lunedì 4 giugno  
ore 21.00 Consiglio Pastorale (Sala don Boggi Cerchiate) 
 

Martedì 5 giugno – S. Bonifacio 

ore 21.00 Incontro genitori e padrini battezzandi (Oratorio Pero) 
ore 21.00 Incontro pastorale dei migranti (Casa S. Elisabetta  Pero) 
 

Mercoledì 6 giugno  

 

Giovedì 7 giugno 
 

Venerdì 8 giugno – Sacro Cuore di Gesù 
ore 8.30 e 21.00: S. Messa nella festa del Sacro Cuore di Gesù (chiesa Pero) 
ore 15.00 S. Messa nelle festa del Sacro Cuore di Gesù (chiesa Cerchiate) 
 

Sabato 9 giugno – Cuore immacolato della B. V. Maria 
ore 7.00 Partenza per l’ordinazione di don Simone (fermata Metropolit.) 
ore 9.00 Ordinazione sacerdotale di don Simone (duomo Milano) 
ore 17.00 Festa fine anno scuola dell’infanzia (oratorio Pero) 
 

Domenica 10 giugno – III dopo Pentecoste 
ore 10.30 Prima Messa di don Simone (chiesa Buccinasco) 
ore 15.00 Rosario (chiesa Cerchiate) 
 

Lunedì 11 giugno  
ore 9.00 Inizio Oratorio estivo  (nei due oratori) 

 

Sabato 2 giugno (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 3 giugno (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 
 

 

Mese di maggio 

preghiamo con il ROSARIO 

Lunedì 28 maggio  

ore 21.00 Via Sempione: distributore ENI 

   

11 giugno – 13 luglio 2018 
ORATORIO ESTIVO: GIOCOVACANZA 

 
 

 

 
 

Pellegrinaggio   

comunitario   

nei luoghi   

di San Pio   

da Pietrelcina    

20-23 sett. 2018  
 

 

iscriversi entro il 15 giugno    

in segreteria a Pero o al bar dell’Oratorio di Cerchiate   
 

 € 375,00 acconto € 150,00  
 

X TORNEO DI PALLAVOLO                
Sono aperte le iscrizioni  
per l’ambitissimo torneo di Cerchiate  
aperto a tutti  
( uomini e donna dai 14 a i 99 anni)!!! 
 
Il torneo si svolgerà dal 5 al 29 giugno 
Quota iscrizione € 5,00 
Le squadre saranno sorteggiate  
al termine delle iscrizioni il 31 maggio 2018 
Per info e iscrizione: Manu 3474259060 


