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Anno 8 n° 35 21 ottobre 2018 
 
 

Risposta alla (finta) lettera  
che abbiamo letto nell’Assemblea della Comunità Pastorale. 
 

Caro Francesco, 
le scrivo rispondendo alla sua lettera con la quale esprimeva con tanto dolore 

la sua decisione di lasciare la nostra Comunità. 
Ho sofferto anch’io nel leggerla. Mi sono sentito toccato nel vivo. Apprezzo 

la stima che ha espresso nei miei confronti, ma le critiche alla Comunità che mi 
è stata affidata sono critiche a me. I grossi difetti che lei ha evidenziato nella 
sua lettera sono difetti che io non ho saputo impedire, correggere, o addirittura 
che io stesso ho, magari involontariamente, promosso. 

Perciò mi sono permesso di condividerla con altri e ne abbiamo parlato 
persino nell’Assemblea della Comunità Pastorale. 

Molti hanno fatto capire che quanto lei ha vissuto non è un caso isolato.  
Tanti hanno sofferto come lei a causa nostra! 

Abbiamo capito che dobbiamo essere più umili, consapevoli di come sia facile 
per noi sbagliare, soprattutto quando nascono in noi giudizi su tante situazioni e, 
a maggior ragione, sulle persone. Anche in Consiglio Pastorale ci siamo detti che 
dobbiamo imparare un ascolto umile, che lasci spazio a ciascuno di raccontarsi 
senza essere criticato, ma valorizzato. Vorremmo imparare insieme un ascolto 
dove ogni situazione particolare è accolta e ogni dolore è condiviso. E vogliamo 
riuscire a leggere ogni singola situazione in un contesto più grande che non 
dimentichi però la particolarità e la varietà dei problemi. Vorremmo imparare a 
non chiudere, ma a innestare cammini che ci coinvolgano tutti e ci permettano di 
crescere come veri credenti che vivono prima in se stessi il Vangelo e lo gustino. 

Ci siamo detti l’importanza di pregare, di voler ripartire sempre dal Signore e 
dal Vangelo. Perciò vorremmo qualificare sempre di più i momenti di preghiera 
iniziando dal silenzio prima e dopo le celebrazioni della cui assenza anche lei si è 
lamentato. 

Ci siamo richiamati l’importanza di parlarci, di comunicare. Se lei si è sentito 
emarginato è stato forse perché tanti non hanno osato rivolgerle più la parola, 
ritenendo che non fosse compito loro. Invece un saluto, un invito, un qualcosa 
che apra all’ascolto umile di cui ho appena detto diventa prezioso ed è un 
compito per tutti. 

Ci siamo anche detti che è importante capire il cammino che la nostra 
Comunità sta cercando di portare avanti, le linee guida che ci siamo date, e il 
senso di ogni proposta. È importante capire e condividere tutto questo. 

Io stesso ho capito che devo fidarmi di più, che devo saper riconoscere e 
valorizzare di più le tante capacità che ogni credente sa dare. Devo apprezzare 
ciascuno per quello che sa offrire e permettergli così di esprimere, secondo il suo 
stile, l’amore di Dio che anche lei ha scoperto. 

Grazie, Francesco, perché la sua lettera, anche se al momento ci ha fatto 
male, in realtà ci permette di crescere. Ora però tocca a noi. 

Credo che saremo tutti contenti di vederla ancora tra noi. Ma non si 
irrigidisca se qualcuno, per imbarazzo, non saprà accoglierla subito come merita. 
Sia indulgente e ci perdoni. 

don Maurizio 
 

Abbiamo bisogno di persone  

disponibili a distribuire le lettere  

che avvisano dell’arrivo dei sacerdoti e dei visitatori  

per la VISITA ALLE FAMIGLIE in occasione del Natale. 

Dateci la vostra disponibilità! 

27 ottobre ore 20.45 
VEGLIA MISSIONARIA IN DUOMO 

28 OTTOBRE  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 

Vendita di FIORI Pro-missioni 
 

Raccolta nuove adozioni a distanza  
per sostenere  

la Scuola di Maurizio Barcaro ad Haiti. 
 

 
 

 

FESTA DI SAN GIOVANNI PAOLO II 
Patrono della nostra Comunità Pastorale 

 

Domenica 21 ottobre 
ore 10.00 a Pero 

S. Messa presieduta da Mons. Renatus Nkwande 
Vescovo di Bunda in Tanzania  

(è il vescovo di don Marko) 
 

Lunedì 22 ottobre ore 21.00 
S. Messa a Cerchiate 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 21 ottobre – DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 

FESTA DI SAN GIOVANNI PAOLO II 
ore 10.00 S. Messa presieduta da Mons. Renatus Nkwande  

Vescovo di Bunda (Tanzania)  
e Rito di inizio catecumenato dei fanciulli battezzandi (chiesa Pero) 

ore  15.00 Incontro genitori IC1-IIelem e dei genitori dei fanciulli 
che iniziano il cammino di catechesi (oratorio Pero) 

 

ore 19.00 Inizio Vita Comune 18/19enni (oratorio Pero) 
 

Lunedì 22 ottobre – S. GIOVANNI PAOLO II 
ore  21.00 S. Messa in onore di San Giovanni Paolo II (chiesa Cerchiate) 
 

Martedì 23 ottobre  
ore  21.00 Incontro genitori IC1-IIelem (oratorio Pero) 
 

Mercoledì 24 ottobre – S. LUIGI GUANELLA 
 

Giovedì 25 ottobre – B. CARLO GNOCCHI  
ore  21.00 Corso Biblico (Sala Carlo Maria Martini Pero) 
 

Venerdì 26 ottobre  
 

Sabato 27 ottobre  
ore  20.45 Veglia missionaria (Duomo Milano) 

ore  21.00 Concerto con ricordo della “Grande guerra” (chiesa Pero) 
 

Domenica 28 ottobre – I DOPO LA DEDICAZIONE  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

ore 11.00 Domenica Insieme IC4-Velem: Messa (chiesa Cerchiate)  
Pranzo (ex-asilo Cerchiate)  
e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero) 

ore  16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Pero) 
 

Lunedì 29 ottobre  
ore  21.00 Adorazione e Riconciliazione (chiesa Pero) 
 

Martedì 30 ottobre  
 

Mercoledì 31 ottobre  
ore  17.00 S. Messa Vigiliare (chiesa Cerchiate) 

ore  18.00 S. Messa Vigiliare (chiesa Pero) 
 

Giovedì 1 novembre – TUTTI I SANTI  
ore     8.00, 10.00, 18.00 SS. Messe (chiesa Pero) 

ore     9.00, 11.00 SS. Messe (chiesa Cerchiate) 

ore 15.00 Vespri e processione (chiesa Pero fino al cimitero) 

ore 15.30 all’arrivo della Processione S. Messa (al cimitero) 
 

Venerdì 2 novembre – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
ore     8.30, 21.00 SS. Messe (chiesa Pero) 

ore     9.30, 18.30 SS. Messe (chiesa Cerchiate) 

ore 15.00 S. Messa (al cimitero) 
 

Sabato 3 novembre – S. MARTINO DE PORRES  
 

Domenica 4 novembre – II dopo la Dedicazione  
ore  15.00 Incontro genitori IC1-IIelem e dei genitori dei fanciulli 

che iniziano il cammino di catechesi (oratorio Pero) 

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

PER VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 

da Novembre sarà possibile trovare un sacerdote: 
ogni Mercoledì  ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone  
ogni Giovedì  ore 18.30 – 19.30 a Pero don Maurizio  
ogni Venerdì  ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko 
 

Giovedì 25 ottobre 2018 ore 21.00 

Sala Carlo Maria Martini 
 

CORSO BIBLICO: 

I SALMI DELL’ASCENSIONE 

con don Matteo Crimella Biblista 

 

Sabato 3 novembre (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 4 novembre (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

ORARI SANTE 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  e 11.00  
 

FERIALI 
 

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

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

  Mercoledì  ore 18.00 (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) * 
 

* da Lunedì 29 ottobre a Venerdì 29 marzo  

il Lunedì, il Martedì, il Giovedì e il Venerdì 

la S. Messa feriale a Cerchiate, sarà celebrata in un’aula dell’ex-asilo. 
 

1 novembre: Tutti i Santi 
 

  a Pero  ore 18.00  (Mercoledì 31 ottobre) 

 ore   8.00, 10.00 e 18.00   

 ore 15.00 Vespri e Processione verso il cimitero 

  al Cimitero ore 15.30 (all'arrivo della Processione) 

  a Cerchiate  ore 17.00 (Mercoledì 31 ottobre) 

 ore   9.00  e 11.00  
 

2 novembre: Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
 

  a Pero  ore   8.30 e 21.00   

  al Cimitero ore 15.00 

  a Cerchiate  ore   9.30 e 18.30  
 

 

 

 


