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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2018 

GIOVANI PER IL ANGELO 
 

«Lo spazio tra Dio e l'uomo - hanno scritto su un grande lenzuolo i gio-
vani di Taizé - o si riduce o restiamo soli»; nel senso di solitudine, di 
insignificanza, di vuote speranze che spesso caratterizza la vita dei 
giovani. Questo grido diventa richiesta di un incontro, di poter affidare 
la propria vita non più a qualcosa ma a Qualcuno. Sanno che possono 
riappropriarsi delle ragioni per vivere e di un progetto di salvezza, solo 
ritrovando il senso profondo della speranza. Una speranza che dovrà 
divenire qualcosa di provocante, "scandalosa" come la morte di Gesù 
sulla croce, sconfitta dalla resurrezione. Dio sta nel volto e nelle parole 
di Gesù, nel credito che il Padre si è guadagnato mandando il Figlio a 
dirci che per mezzo di Lui la morte era vinta. Il Vangelo diventa cosi 
fonte e motivo di una speranza che non ha più un senso consolatorio e 
gratificante, non è più darsi senza volontà e senza peso a qualcosa 
che non costa e dovrà accadere comunque: è, invece, impegnarsi a 
correggere la storia inarcando da sponda a sponda, come ponti, amore 
e ragione, per saldare realtà e utopia, vita e morte, contingente e 
assoluto; è costruire la propria vita; è fidarsi dell'uomo a dispetto dello 
spettacolo in cui, non di rado, trasformiamo la vita; è rendere la propria 
speranza non un cammino "in solitaria", ma comune perché, 
parafrasando le parole del poeta Eluard «Non verremo alla meta a uno 
a uno, ma a due a due», insieme con Gesù e insieme con gli altri. 
Nel Vangelo è possibile trovare la forza di credere che non prevarrà la 
lezione del calcolo opportunistico e della trasgressione vincente, né il 
sospetto che non ci sia più nulla da immaginare e da volere perché 
tutto, ormai, si risolve nel compromesso, e quindi nella resa di ogni 
giorno; che la vita non è un silenzioso contenitore di fatti, ma un 
appello a sentirsi ogni giorno aperti a un futuro in cui l'amore per i 
poveri, gli umili, i deboli, gli emarginati, le minoranze soggette ai 
pregiudizi culturali, alle intolleranze ideologiche, alle violenze etniche, 
saranno lievito per un inondo più umano, perché «Non c'è nascita, e 
quindi speranza, in cui l'uomo e Dio non siano coinvolti insieme. Per 

realizzare il suo sogno, Dio 
deve entrare nei sogni 
dell'uomo  e  l'uomo  deve  poter  

28 OTTOBRE  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 

Vendita di FIORI Pro-missioni 
 

Raccolta nuove adozioni a distanza  
per sostenere  

la Scuola di Maurizio Barcaro ad Haiti. 
 

 
 

sognare i sogni di Dio»  (Abraham Heschel).  Un sogno, quello di Dio rivelato in Gesù, 
che invita a viaggiare «attraverso paesaggi incredibili, per niente facili, per niente 
tranquilli..., ma a voi piacciono le avventure e le sfide..., tranne a quelli che non sono 
ancora scesi dal divano: scendete alla svelta!, così possiamo continuare... Voi che 
siete specialisti, mettetegli le scarpe...» (Papa Francesco ai Giovani cileni). In questo 
mese di ottobre, mentre accompagniamo con la preghiera lo svolgimento del Sinodo, 
facciamo nostro l'invito del papa che ci invita a «pregare lo Spirito Santo che costringa 
(i giovani) ad andare lontano, a "bruciare" la vita. È una parola un po' dura, ma la vita 
vale la pena viverla. Ma per viverla bene, "bruciarla" nel servizio, nell'annunzio, e 
andare avanti. E questa è la gioia dell'annuncio del Vangelo». 

S.E.R. Mons. Nunzio Galantino  
Segretario Generale della C.E.I. 

  



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

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) 

ore  17.00 Castagne in Oratorio (oratorio Pero) 
 

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 – III dopo la Dedicazione  
ore   10.00 e 11.00 Mandato dei visitatori alle famiglie in occasione del Natale 

(ore 10.00: chiesa Pero: ore 11.00 chiesa Cerchiate ) 

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 dei popoli con attenzione ai migranti (chiesa Pero) 
 

Lunedì 5 novembre – S. CARLO BORROMEO 
 

Martedì 6 novembre 
ore  21.00 Incontro genitori IC1-IIelem (oratorio Pero) 

ore  21.00 Incontro Pastorale Migranti (Casa S. Elisabetta Pero) 
 

Mercoledì 7 novembre 
 

Giovedì 8 novembre  
 

Venerdì 9 novembre – DEDICAZIONE BASILICA ROMANA LATERANENSE 

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) 
ore  21.00 Serata ACLI: “L’impresa pubblica” (Sala Carlo Maria Martini Pero) 
 

Sabato 10 novembre – S. LEONE MAGNO 
ore  9.15 Incontro decanale pastorale famigliare “Famiglia cristiana:  

sacrificio o godimento” (Collegio Padri Oblati – Rho - fino ore 12.00) 
 

Domenica 11 novembre – CRISTO  RE  
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

dopo le messe Vendita del Pane per i poveri 
ore  10.00 S. Messa e Mandato operatori Caritas (oratorio Pero) 

ore  15.00 Rosario (chiesa Cerchiate) 
 

Ogni giorno, alle ore 17.00. in chiesa a Pero: ROSARIO 
 

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  
 

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  

 

 

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! 
 

Domenica 4 novembre,  

alle SS. Messe delle ore 10.00 e delle ore 11.00  

mandato ai Visitatori laici  

che visiteranno le famiglie  

in occasione del Natale 
 

 

DOMENICA 10 NOVEBRE ore 9.15 – 12.00 

c/o Collegio Padri oblati – Rho 

INCONTRO PER FAMIGLIE 

“Famiglia cristiana: Sacrificio o godimento?” 

Relatori Francesca e Alfonso Colzani  

(Sposi, teologi, esperti in tematiche familiari) 

 


