
 

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  

 

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

 

Anno 8  n° 23 10 giugno 2018 
 

COMINCIAMO A FAR FESTA 
La nostra comunità è in festa: 

don Simone è stato ordinato sacerdote  
Sabato 9 giugno nel Duomo a Milano 

 

Domenica 10 giugno alle ore 10.30  
a Buccinasco – Parrocchia S. Adele:  
Prima Messa di don Simone Teseo. 
 

Sabato 16 giugno alle ore 21.00 in chiesa Cerchiate 
i fanciulli i ragazzi, gli adolescenti e i giovani  

invitano l’intera comunità  
alla gioiosa VEGLIA DI PREGHIERA 

 

Domenica 17 giugno alle ore 10.30 in chiesa a Pero 
tutta la comunità sarà in festa per la  
PRIMA MESSA di don Simone tra noi 
Sono sospese le S. Messe delle ore 10.00 a Pero e delle ore 11.00 a Cerchiate. 

 

Iscrivetevi al PRANZO COMUNITARIO alle ore 12.30 in Oratorio.  
entro Mercoledì’ 13 giugno  
presso la segreteria della Parrocchia a Pero o il bar dell’oratorio a 
Cerchiate.  
(adulti € 15,00, ragazzi fino 14 anni € 10.00).  

Alle ore 16.00 MERENDA per tutti con don Simone 
 
ALCUNI STRALCI DELL’OMELIA DI MONS MARIO DELPINI  
ALL’ORDINAZIONE di don Simone. 

[…] Avete fatto bene, voi candidati della diocesi di Milano, a scegliere come motto: e cominciarono a far festa (Lc 15,24). Questa terra, infatti, questa chiesa 
ambrosiana, questa umanità che ha bisogno di tutto, ha però un bisogno immenso di gioia, di festa. L’hanno cercata dappertutto la gioia: inseguendo il 
piacere, il potere, la gloria, la fama. Ne hanno uno struggente desiderio e l’hanno cercata 
dappertutto. Ma non l’hanno trovata.  
[…] Devo dirvi che le vostre buone intenzioni non bastano al desiderio di mondo di fare 
festa. Voi siete bravi, siete stati ben preparati dalle vostre famiglie, dalle vostre comunità, 
dal seminario e da chi vi ha accompagnato in questi anni. Voi avete tante qualità e avete 
studiato molte cose e fatto molte esperienze. Ma non siete all’altezza del compito: la vostra 
gioia non basta neppure per voi stessi, figuriamoci se può bastare al desiderio del mondo.  
[…] Voi siete i servi dell’inquietudine. Voi non siete mandati ad annunciare una parola di 
rassegnazione, ad accondiscendere a un egocentrismo e a un orgoglio che non vuole 
riconoscere d’aver sbagliato strada. Voi siete servi dell’inquietudine che convince al 
cammino, che propone il rientro a casa e apre alla sorpresa di essere attesi dalla festa che 
Dio prepara per i suoi figli amati.  
[…] Non conosco altra via per aprire gli occhi sul mondo e riconoscervi la presenza della 
gloria di Dio che non sia la preghiera. Non conosco altra via per tener vivo il desiderio della 
festa eterna di Dio per ascoltare l’invito dell’angelo che annuncia la beatitudine dicendo: 
“Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello” (Ap 19,9) che non sia la preghiera. Voi 
ordinati per il ministero non avete in voi abbastanza gioia per dare gioia agli altri, non avete 
abbastanza speranza, non avete abbastanza vita.  
[…] Non scoraggiatevi, non accontentatevi della mediocrità, non dissimulate le vostre 
debolezze. Siate invece sempre servi in cammino, lasciatevi trasfigurare dalla docilità alla 
grazia: in conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, 
quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, quello che è virtù e ciò che 
merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri (Fil 4,8). 

 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 3 giugno – II dopo Pentecoste 
 

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 – S. Barnaba apostolo 
ore 9.00 Inizio Oratorio estivo  (nei due oratori) 

ore 21.00 Incontro per Festa Patronale di Pero (oratorio Pero) 
 

Martedì 12 giugno  
 

Mercoledì 13 giugno – S. Antonio di Padova 

 

Giovedì 14 giugno  
 

Venerdì 15 giugno  
 

Sabato 16 giugno  
ore 21.00 Veglia di Preghiera con don Simone (chiesa Cerchiate) 
 

Domenica 17 giugno – IV dopo Pentecoste 
ore 10.30 Prima Messa tra noi di don Simone (chiesa Pero) 

Sono sospese le S. Messe delle ore 10.00 a Pero e delle ore 11.00 a Cerchiate 

ore 12.30 Pranzo comunitario con don Simone (oratorio Pero) 

ore 15.00 Open Day 4 calci al pallone  (oratorio Pero) 

ore 16.00 Merenda per tutti con don Simone  (oratorio Pero) 
 

Lunedì 18 giugno  
 

Martedì 19 giugno – SS. Gervaso e Protaso 
 

Mercoledì 20 giugno  
 

Giovedì 21 giugno – S. Lugi Gonzaga 
 

Venerdì 22 giugno  
 

Sabato 23 giugno  
 

Domenica 24 giugno – V dopo Pentecoste 
Da questa domenica è sospesa la Messa delle ore 9.00 a Cerchiate 

ore 11.00 S. Messa con attenzione ai migranti (chiesa Cerchiate) 
 
 

ORARI S. MESSE nel TEMPO ESTIVO 
dal 11 giugno al 2 settembre 

 
 

  FESTIVI 
  a Pero  ore 18.00  al Sabato e alle Vigilie 

 ore 8.00, 10.00 e 18.00   

  a Cerchiate  ore 17.00 al Sabato e alle Vigilie  

 ore 11.00  

*  Domenica 17 giugno sono sospese le Messe  

delle ore 10.00 a Pero e delle ore 11.00 a Cerchiate. 

Sarà celebrata una Messa alle ore 10.30 a Pero  

*  La messa delle ore 9.00 a Cerchiate  

sarà celebrata il 17 giugno  

e sarà sospesa dal 24 giugno al 2 settembre  
 

  FERIALI  
  Lunedì  ore   8.00 (a Pero)  ore 18.30 (a Cerchiate) 

  Martedì  ore   8.00 (a Pero) 

  Mercoledì  ore 18.00 (a Pero)  ore 20.30 (a Cerchiate) 

  Giovedì  ore   8.00 (a Pero) 

  Venerdì  ore   8.00 (a Pero)  ore 18.30 (a Cerchiate) 

Nei mesi estivi il Martedì e il Giovedì     

non è prevista nessuna Messa d’orario a Cerchiate    
 

Lunedì 3 settembre riprenderà l'orario consueto. 

 
 

1 giugno – 13 luglio 2018 

ORATORIO ESTIVO  
 

VACANZA ESTIVA a OLTRE IL COLLE 
7-14 luglio elementari 

14-21 luglio medie 

 

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 
 

Sabato 7 luglio (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 8 luglio (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 
 
 

 

In oratorio a Cerchiate: X TORNEO DI PALLAVOLO 
dal 5 al 29 giugno 
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