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° 24

17 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
Sabato 16 giugno alle ore 21.00 in chiesa Cerchiate
l’intera comunità è stata invitata alla gioiosa VEGLIA DI PREGHIERA

Domenica 17 giugno alle ore 10.30 in chiesa a Pero
tutta la comunità è in festa per la

PRIMA MESSA tra noi di don Simone

Sono sospese le S. Messe delle ore 10.00 a Pero e delle ore 11.00 a Cerchiate.
Don Simone alla sua Prima Messa
a Buccinasco domenica 10 giugno 2018

Alle ore 16.00 MERENDA per tutti con don Simone

Lunedì 18 alle ore 18.30 ci sarà la Prima Messa di don Simone a Cerchiate.
CONFESSIONI DI UN PARROCO (a cui è stato affidato don Simone)
Lo confesso, lo ammetto: anch’io ho tante attese da don
Simone! Ammettetelo, confessatelo anche voi: ne avete tutti!
Qualche attesa è segreta, altre sono esplicite. C’è chi si
attende un prete come-quelli-di-una-volta, che riproponga i
metodi che allora (ci sembra di ricordare) funzionavano. Altri
che apra un po’ di più questo Oratorio e lo renda meno rigido,
altri ancora che metta regole più precise, perché così non
funziona più niente, oppure che sappia catturare i giovani con
la sua simpatia o con proposte “moderne”, qualcun spera che
almeno faccia tornare nel nipotino (di 17 anni!) la voglia andare a Messa… ognuno ha la sua attese. Anch’io ho le mie.
Mi permetto di esprimerle. Almeno ci provo. Più che attese
sono desideri, tenui ma capaci di diventare programmatici.
Esprimo subito il desiderio più importante: desidero che don
Simone sia se stesso, che esprime il meglio di sé, che
manifesti così la gioia di credere e di seguire Gesù, la
comunichi e faccia venire il desiderio di fare altrettanto.
Desidero, poi, che preghi. So che prega e che ci tiene, tante
volte abbiamo già pregato insieme. Perché non c’è vera azione
pastorale che non parta dall’Amore di Dio: questo don
Simone lo sa bene. E sa anche che il meglio di sé lo tira fuori
proprio quando parte dal Signore: lo ha già sperimentato!
Desidero, infine, che incontri tante persone, bambini e giovani
e genitori. Desidero che incontri anche adulti anziani, credenti
o non credenti, persone “serie” (?) o disadattate, realizzate o
arrabbiate… Desidero che parli con tutti, che li accosti con
l’ascolto, che porti a tutti il suo sorriso. So che già fa così,
perciò desidero che possa continuare a esserlo sempre di più!
don Maurizio

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 17 giugno – IV dopo Pentecoste

ORATORIO ESTIVO
11 giugno – 13 luglio 2018
VACANZA ESTIVA a OLTRE IL COLLE

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)

7-14 luglio elementari
14-21 luglio medie

Lunedì 18 giugno
ore 14.00 Pulizie della chiesa (chiesa Cerchiate)
ore 18.30 Prima Messa di don Simone a Cerchiate (chiesa Cerchiate)
ore 21.00 Incontro per Festa Patronale di Pero (oratorio Pero)

Martedì 19 giugno – SS. Gervaso e Protaso
Mercoledì 20 giugno

ore 20.30 S. Messa con il Rinnovamento dello Spirito (chiesa Cerchiate)
ore 21.00 Roveto ardente – Preghiera di adorazione (chiesa Cerchiate)

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)

Lunedì 25 giugno – Natività di san Giovanni Battista
Martedì 26 giugno – S. Cirillo di Alessandria
Mercoledì 27 giugno – S. Arialdo
Giovedì 28 giugno – S. Ireneo
Venerdì 29 giugno – SS. Pietro e Paolo
ore 21.00 Finali torneo di Pallavolo (oratorio Cerchiate)

Sabato 30 giugno
ore 18.00 S. Messa con il novello sacerdote don Luca Rago (chiesa Pero)
ore 19.00 Festa con don Luca Rago (chiesa Pero)

Domenica 1 luglio – VI dopo Pentecoste
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

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

PER VIVERE
IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Ogni Mercoledì
Ogni Venerdì

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

a Pero
a Pero

Come ogni anno a settembre,
ci sarà la FESTA PATRONALE.

Vuoi contribuire all’allestimento della

PESCA DI BENEFICIENZA?
È un modo per
aiutare la
parrocchia (e le
tante sue spese
che deve
affrontare).
Per esempio
puoi portare
premi
(lavori personali,
oggetti utili…)
per arricchire i premi del banco.
Portali in segreteria parrocchiale
dal lunedì al venerdì,
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

In oratorio a Cerchiate:
X TORNEO DI PALLAVOLO

dal 5 al 29 giugno
Si gioca il Martedì e il Giovedì: si ricupera il
Mercoledì
3° torneo SUMMER 2018
da lunedì a giovedì ore 21.00 – 23.00
in oratorio a pero
Domenica 24 Giugno 2018

* 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
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

ore 8.00 (a Pero) ore 18.30 (a Cerchiate)
ore 8.00 (a Pero)
ore 18.00 (a Pero) ore 20.30 (a Cerchiate)
ore 8.00 (a Pero)
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.

Giornata dedicata allo sport della pallacanestro
per ragazzi e ragazze!
nati/e negli anni dal 2006 al 2011 circa ….
TORNEO A SQUADRE 3 VS 3 (O 4 VS 4)
ore 9:30 Ritrovo in Oratorio e composizione squadre:
A seguire: Partite fase eliminatoria
ore 13:00 Pausa pranzo
con salamelle, patatine e bibite
ore 15:00: Partite fasi finali
A seguire: Merenda/Anguria (Gelato)
Premiazione
Al termine:
Incontro con Don Simone e saluto finale

