
 
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° 27 26 agosto 2018 
 
 

dal 7 al 17 settembre 

FESTA PATRONALE DI PERO 

 
 

 

 

Venerdì 7 settembre 2018 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO  

della  

MADONNA DELLA GHIANDA 

a Mezzana Superiore  Somma Lombardo 
 

 

 

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 CONTRIBUITE ad ARRICCHIRE  

la PESCA di BENEFICIENZA! 

PERICOLO!!! 
Attenzione, sei minacciato!  
La festa patronale di quest'anno  
può creare situazioni di pericolo! 
Pericolo di contaminazione, anzi, di conTEminazione. 
C’è il pericolo che anche tu sia toccato,  
nel tuo profondo, 
da qualcosa di nuovo, di sempre nuovo. 
Corri il pericolo di vivere qualcosa di nuovo,  
Il pericolo di uno stile di vita nuovo. 
 

A dire il vero non è tanto la festa a creare pericolo: 
è Gesù, è il Vangelo,  
è la Chiesa quando vive seriamente il suo mandato. 
In che cosa consiste questo pericolo? 
Che cosa può capitare a chi partecipa? 
 

Puoi essere toccato dalla gioia. 
Corri il pericolo di sentire nel tuo cuore  
una gioia intensa e profonda. 
È il pericolo di quella gioia vera,  
che non è spensieratezza,  
ma nasce dalla fiducia in un Dio  
che non ci abbandona a noi stessi, 
che non ci lascia in balìa  
di quanto di brutto può capitare nel mondo. 
Questa fiducia non solo dona serenità,  
ma accende anche la gioia  
e può arrivare persino a sprigionare allegria. 
 

Puoi essere toccato dalla corresponsabilità. 
Corri il pericolo di appassionarti davvero  
a un progetto insieme, da condividere con tutti. 
È il pericolo di sentirti coinvolto e partecipe in una comunità,  
di desiderare, costruire e crescere insieme a tanti, 
di aprirti a tutti, rischiando ancora di più. 
Potresti dover lottare contro un mondo 
che ti spinge invece in un individualismo 
che lascia soli e spersonalizza.  
Corri pericolo di gustare la bellezza di camminare insieme, 
sostenendoci tutti a vicenda  
nelle inevitabili debolezze e fragilità che abbiamo. 
Questa bellezza ti permette  
di sentirti partecipi delle scelte di tutti  
e di farti carico del cammino di tutti. 
 

Puoi essere toccato dalla condivisione, 

soprattutto dalla condivisione del dolore. 
Corri il pericolo di sentirti spinto a farti vicini a chi soffre, 
a chi è solo, ultimo, povero, malato... 
anche a chi sbaglia o pensa diverso da te, 
e ti farebbe anche arrabbiare, se non fossi conTEminato. 
È un pericolo che può mettere in crisi  
le nostre sicurezze, i nostri progetti, i nostri guadagni, 
perché ormai conta solo stare insieme,  
anche e soprattutto nella sofferenza. 
 

Se vuoi evitare questi pericoli, 
evita di partecipare alla Festa Patronale, 
che si svolgerà a Pero (in chiesa e in oratorio) 
dal 7 al 17 settembre. 
Anzi, sta’ lontano da ogni chiesa  
e da qualsiasi luogo dove si voglia ascoltare il Vangelo. 
Stanne ben lontano, 
potresti restarne contaminato! 
Anzi conTEminato (o conTEminata)!  

 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 26 agosto – che precede il martirio di san Giov. 
ore 16.00 Incontro genitori e padrini battezzandi  (Sala don Boggi Cerchiate) 
 

Lunedì 27 agosto – S. Monica 
 

Martedì 28 agosto – S. Agostino 
 

Mercoledì 29 agosto– Martirio di san Giovanni il precursore 
ore 11.00 Celebrazione Matrimonio  (chiesa Cerchiate) 
 

Giovedì 30 agosto – B. Alfredo Ildefonso Schuster 
 

Venerdì 31 agosto  
ore 15.00 Celebrazione Matrimonio  (chiesa Cerchiate) 
 

Sabato 1 settembre 
 

Domenica 2 settembre – I dopo il martirio del precursore 
 

Lunedì 3 settembre – S. Gregorio Magno 
 

Martedì 4 settembre –  
ore 21.00 Incontro Catechisti iniziazione  (oratorio Pero) 
 

Mercoledì 5 settembre – S. Teresa di Calcutta 
 

Giovedì 6 settembre –  
 

Venerdì 7 settembre  
ore  8.30 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 10.00 - chiesa Pero) 
ore  15.00 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 16.00 - chiesa Cerchiate) 

INIZIO FESTA PATRONALE DI PERO 

ore 19.00 Pellegrinaggio alla Madonna della Ghianda  (Busto Garolfo) 
 

Sabato 8 settembre – Natività della Vergine Maria 
ore  16.00 Festa patronale Apertura Stand (oratorio Pero) 
ore  21.00 Festa patronale: Serata danzante (oratorio Pero) 
 

Domenica 9 settembre – II dopo il martirio del precursore 
ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi (chiesa Cerchiate) 

ore 18.00 S. Messa con attenzione ai migranti (chiesa Pero) 

ore  19.30 Festa patronale: Cena solidale (oratorio Pero) 
ore  21.00 Festa patronale: Serata musicale (oratorio Pero) 
 

Celebrazioni e appuntamenti della Comunità Pastorale sono anche visibili  
su sito www.chiesadiperocerchiate.it alla pagina “AGENDA DELLA COMUNITÀ” 

 
 

ORARI S. MESSE  
 
 

  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 9.00 - da domenica 9 settembre) e ore 11.00  
 

  FERIALI fino al 2 settembre 

  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    
 

  FERIALI dal 3 settembre 

  Lunedì  ore   8.30 (a Pero)  ore 9.30 (a Cerchiate) 

  Martedì  ore   8.30 (a Pero)  ore 18.30 (a Cerchiate) 

  Mercoledì  ore 18.30 (a Pero)  ore 20.30 (a Cerchiate) 

  Giovedì  ore   8.30 (a Pero)  ore 18.30 (a Cerchiate) 

  Venerdì  ore   8.30 (a Pero)  ore 15.00 (a Cerchiate) 
 

 

 
 

Il nostro Arcivescovo Mario Delpini  

ha nominato  

don Giacinto Tunesi  

dal 1° settembre  

PARROCO DI ARLUNO. 

Aiutiamolo con la preghiera nella sua nuova missione! 
 

 

Sabato 8 settembre (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 9 settembre (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 
 

PREGHIERA UFFICIALE                   
PER L'INCONTRO MONDIALE                    

DELLE FAMIGLIE                    
2018                   

 

Dio, nostro Padre,  
Siamo fratelli e sorelle in Gesù, tuo Figlio,  
Una famiglia unita dallo Spirito del tuo amore.  
Benedici ognuno di noi con la gioia dell’amore.  
Rendici pazienti e gentili,  
Amorevoli e generosi,  
Accoglienti con i bisognosi.  
Aiutaci a vivere il tuo perdono e la tua pace.  
Proteggi tutte le nostre famiglie con il tuo amore,  
Specialmente coloro che ti affidiamo ora con la nostra preghiera:  

 

[facciamo un momento di silenzio per pregare per i membri della famiglia  
e altre persone che ci stanno a cuore, ricordandoli per nome]. 

 

Aumenta la nostra fede,  
Rendi forte la nostra speranza,  
Conservaci nel tuo amore,  
Aiutaci ad essere sempre grati del dono della vita che condividiamo.  
Ti chiediamo questo nel nome di Cristo, nostro Signore, 

 

Amen  
 

Maria, madre e guida nostra, prega per noi.  
San Giuseppe, padre e protettore nostro, prega per noi.  
Santi Gioacchino e Anna, pregate per noi.  
San Luigi e Zelia Martin, pregate per noi.  
 

 
 

PELLEGRINAGGIO  
A MEDJUGORJE 

 

dal 20 (ore 18.00) al 23 settembre 2018 
€ 290,00 

 

Iscriversi in segreteria parrocchiale  
(o al bar dell’Oratorio di Cerchiate) 

ENTRO VENERDÌ 7 SETTEMBRE 
 


