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° 26

dal 7 al 17 settembre
FESTA PATRONALE DI PERO

CONTEMINIAMOCI!

ore 19.00 Partenza in pullman
da P.za della Visitazione
(e dalla chiesa di Cerchiate).
ore 20.30 S. Messa in Santuario.
ore 22.00 Rinfresco per tutti.
Il pellegrinaggio
apre la festa patronale della Parrocchia di Pero
e inaugura il cammino della Comunità Pastorale
per l’anno 2018/2019.
Invitiamo quindi tutti a partecipare.

Iscriversi in segreteria parrocchiale a Pero
o al bar dell’Oratorio di Cerchiate
entro Martedì 4 settembre
con una quota di € 10,00

AIUTATE A VENDERE
I BIGLIETTI DELLA LOTTERIA!
E il 20 (sera), 21 e 22 luglio
montiamo le strutture.
C’è bisogno anche di te per dare una
mano!

1 luglio 2018
Documento dalla Diocesi.
MIGRANTI, INQUIETUDINE E DISAGIO
Nella sessione del Consiglio Pastorale Diocesano, riunito per svolgere il ruolo di
assemblea sinodale per il Sinodo Minore “La chiesa dalle genti. Responsabilità
e prospettive”, è emerso un condiviso disagio per vicende su cui la cronaca
quotidiana attira l’attenzione e suscita emozioni e reazioni in tutti gli italiani.
Che cosa sta succedendo nel Mediterraneo, in Italia e in Europa? I cristiani che
sono cittadini italiani vorrebbero sapere, vorrebbero capire. Può bastare un
titolo di giornale per leggere una situazione? Può bastare uno slogan per
giustificare una decisione? Pensiamo di aver diritto a una informazione
comprensibile, pacata, argomentata.
Quello che succede, nel Mediterraneo, in Italia e in Europa può lasciare
indifferenti i cristiani? Possono i cristiani stare tranquilli e ignorare i drammi che
si svolgono sotto i loro occhi? Possono coloro che partecipano alla Messa della
domenica essere muti e sordi di fronte al dramma di tanti poveri, che sono, per i
discepoli del Signore, fratelli e sorelle? Gli innumerevoli gesti di solidarietà, la
straordinaria generosità delle nostre comunità può consentire di «avere la
coscienza a posto» mentre intorno a noi c’è gente che soffre troppo, che fa
troppa fatica, che paga a troppo caro prezzo una speranza di libertà e di
benessere?
Di fronte al fenomeno tanto complesso della mobilità umana, delle migrazioni,
delle tragedie che convincono ad affrontare qualsiasi pericolo e sofferenza pur
di scappare dal proprio paese, la comunità internazionale, l’Europa, l’Italia
possono rassegnarsi all’impotenza, a interventi maldestri, a logorarsi in
discussioni e contenziosi, mentre uomini e donne, bambini e bambine muoiono
in mare, vittime di mercanti di esseri umani?
I governanti che i cittadini italiani hanno eletto possono sottrarsi al compito di
spiegare quello che stanno facendo, di argomentare di fronte ai cittadini il loro
progetto politico, che onori la Costituzione, la tradizione del popolo italiano, i
sentimenti della nostra gente?
Ecco: il Consiglio Pastorale Diocesano insieme con il Vescovo vuole
condividere il disagio che prova, le domande che sorgono, l’urgenza di
interventi, iniziative, parole che dicano speranze di futuro e passi di civiltà.
Vorremmo che nessuno rimanga indifferente, che nessuno dorma tranquillo,
che nessuno si sottragga a una preghiera, che nessuno declini le sue
responsabilità.
Il consiglio pastorale diocesano con l’Arcivescovo mons. Mario Delpini
Truggio, 24 Giugno 2018
Anche quest’anno
sono tra noi,
per un mese,
quattro suore
della Comunità
“del Verbo
Incarnato e della
Vergine di Matarà”. Sono:
Sr. Maria Dituria (dall’Albania.
Già presente lo scorso anno – la
vediamo nella foto)
Sr. Maria de la Divina Infancia
(dall’Equador)
Sr. Maria Sluhenia (dall’Ucraina)
Sr. Caterina (dalla Cina).
Saranno presenti soprattutto nei
nostri Oratori, ma non solo…

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 1 luglio – VI dopo Pentecoste
Lunedì 2 luglio –
Martedì 3 luglio – S. Tommaso
Mercoledì 4 luglio
Giovedì 5 luglio – S. Antonio Maria Zaccaria
Venerdì 6 luglio – S. Maria Goretti

ore 20.00 Festa dell’Oratorio estivo (oratorio Cerchiate)

Sabato 7 luglio
Domenica 8 luglio – VII dopo Pentecoste
Lunedì 9 luglio –
Martedì 10 luglio –
Mercoledì 11 luglio – S. Benedetto
Giovedì 12 luglio – SS. Nabore e Felice
Venerdì 13 luglio – S. Enrico
ore 21.00 Incontro ACLI con” Libera” (Sala Carlo M. Martini Pero)

Sabato 14 luglio – S. Camillo de’ Lellis
Domenica 15 luglio – VIII dopo Pentecoste

ORARI S. MESSE nel TEMPO ESTIVO

Sabato 1 settembre (alla Messa delle ore 18.00)
e Domenica 2 settembre (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00)
all’ingresso della Chiesa a Pero

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
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

dal 11 giugno al 2 settembre

3° torneo SUMMER 2018

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

da lunedì a giovedì ore 21.00 – 23.00
in oratorio a pero

* La messa festiva delle ore 9.00 a Cerchiate
riprende il 9 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.

ORATORIO ESTIVO
11 giugno – 13 luglio 2018
dal 9 al 13 luglio l
’oratorio estivo sarà a Cerchiate
anche per i ragazzi di Pero
FESTA IN ORATORIO
Venerdì 6 ore 20.00 a Pero

VACANZA
ESTIVA
dal 7 al 14 luglio

Durante l’estate il foglio COMUNICHIAMO non sarà stampato. Riprenderà il prossimo 26 agosto

