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Abbiamo tutti un forte 

bisogno di primeggiare: è un 

modo per sentirci conside-

rati. È quasi spontaneo 

ritenere che il nostro punto 

di vista sia quello migliore, 

quello al quale tutti debbano 

adeguarsi. Facciamo fatica a 

immaginare prospettive e 

criteri di giudizio diversi dai 

nostri. Ebbene, il cammino di 

umiltà che vogliamo vivere 

in Avvento ci insegna oggi a 

relativizzarci. 

Già il passo della mitezza, 

che abbiamo preso in considerazione nella 

prima domenica di Avvento, ci chiede uno 

sforzo che non immaginiamo. Non basta 

non essere violenti: sono tanti i modi per 

costringere chi ci sta intorno, piegarlo alla 

nostra volontà! 

D’altra parte, l’idea di relativizzare la nostra 

persona ci spaventa. E ci spaventa 

giustamente, perché è sempre pericoloso 

assolutizzare qualcuno. Quando mettiamo 

un’idea o una persona sopra tutto e tutti, ne 

facciamo un idolo. E un idolo è sempre un 

male perché distorce la realtà e ci impedisce 

di cogliere il nostro valore più vero e 

profondo.  

C’è una prospettiva che può andare bene 

per tutti? Sì. Esiste. È la prospettiva di Gesù, 

è il Vangelo. Non è, però, una prospettiva 

definita; cambia e cresce, contesta e rinnova 

continuamente tutte le nostre prospettive. 

Per questo il Vangelo è per tutti. Non c’è 

cultura o tradizione o stile di vita che non 

possa essere migliorato nell’incontro con il 

Vangelo, con lo stile di Gesù. 

Il secondo passo del cammino di umiltà è 

dunque quello di saperci relativizzare.  

Si tratta di renderci conto che la nostra 

visione delle cose, i nostri giudizi e i nostri 

schemi mentali non sono 

gli unici e non sono 

neppure necessariamente i 

migliori. 

Possiamo così capire 

l’importanza di incontrare 

altre persone, di 

qualunque età, cultura e 

provenienza. È importan-

te incontrarci, confrontar-

ci, fare lo sforzo di capire 

e di farci capire, provare 

a immedesimarci… è 

strano, ma un vero 

confronto è più difficile di 

quanto sembri. Proprio i social network, che 

sembrerebbero facilitare i confronti, posso 

renderlo più impervio, perché formano 

bolle dove ci incontriamo solo con quelli 

che la pensano come noi e dove è sempre 

più difficile un dialogo pacato, dove la 

ragione ci possa supportare impedendo che 

le idee parziali crescano a dismisura facendo 

sballare la proporzione della realtà. 

Ma dobbiamo anche riconoscere che la 

ragione – pur necessaria – non basta. Lo 

strumento fondamentale per un dialogo 

proficuo è il Vangelo, è la sequela di Gesù. 

Per questo il Vangelo è per tutti. Perché, 

mentre ci relativizza tutti alla figura di Gesù, 

permette un confronto umile e costruttivo 

tra tutti. Ma probabilmente è per questo 

stesso motivo che il Vangelo viene 

facilmente accantonato e chi lo segue è 

spesso perseguitato: intuiamo che ci cambia. 

Certo anche il Vangelo ha le sue insidie, se 

non è vissuto con l’umiltà di chi si 

relativizza a Gesù, se diventa un modo per 

affermare noi stessi, smette di essere Parola 

di Dio e non esprime più una logica 

evangelica. Senza umiltà anche il Vangelo 

non è più tale, non salva più. 

don Maurizio 

 

CALENDARIO  
VISITA ALLE FAMIGLIE 

 

A Pero i sacerdoti passeranno  
LUNEDÌ 26 NOVEMBRE  
in via XXV Aprile 17,  
in via Alessandrini 3/B, 
in via Cristina 1 e in via Pace. 
MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 
in via Figino 1, in via Buonarroti, 9 
e i via Cristina 4, 11, 13, 16, 18-20. 
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 
in via Figino 2, 4, 4/C, 6, 8/A-B 
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 
in via Figino 3, 7, 11, 13-15, 39. 
VENERDÌ 30 NOVEMBRE 
in via dei Caduti 1/a-B, 3, 31  
e in via Figino 7, 19, 25, 31. 
 

A Pero i laici passeranno 
LUNEDÌ 26 NOVEMBRE  
in via Olona  28 e 30  
e in via Sommariva 
MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 
in via Petrarca 2, 5, 11,  
in via IV Novembre,  
in via Oratorio, 46,  
in vicolo S. Martino 3 
e in via Sempione 52. 
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 
in via Bergamina, 4  
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 
in via Bergamina, 16  
VENERDÌ 30 NOVEMBRE  
            con i ragazzi cresimandi 
in via Oratorio tranne i numeri 44 e 46, 
in via Petrarca tranne i numeri 2, 5, 11, 
in vicolo S. Martino tranne il numero3 
in Via Cavour, in via Marzabotto 
e in Via Olona tranne i numeri 1/A, 3,  
5, 7, 9, 13, 28, 30 e 43 
 

A Cerchiate i sacerdoti passeranno 
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 
in via Garibaldi , 2, 14 e numeri dispari 
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 
in P.zza Roma, 6/C-D, 
 

A Cerchiate i laici passeranno 
LUNEDÌ 26 NOVEMBRE  
in via Cavallotti, 11/A, 13 e numeri pari 
MARTEDÌ 27 NOVEMBRE  
in via Cavallotti num.i dispari dal 17 al 39 
e in via dei Santi 
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 
in via Casiraghi e in via B. Croce 
GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 
in Sempione, 221-227 e 255, 
in via Giovanna D’Arco,  
in via De Gasperi  
e in via Volta 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 
 

Domenica 25 novembre – II DI AVVENTO  
ore 10.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala Carlo M. Martini Pero) 

ore 10.00 Open Day scuola dell’Infanzia S. Giuseppe (fino ore 12.30)  
ore 11.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala don Boggi Cerchiate) 

ore 16.00 Incontro genitori e padrini battezzandi (Sala don Boggi Cerchiate)  
ore 17.30 Incontro di spiritualità per famiglie (oratorio Pero)  
 

Lunedì 26 novembre – B. ENRICHETTA ALFIERI 
ore  21.00 Commissione liturgica (oratorio Pero) 
 

Martedì 27 novembre  
ore  21.00 Consigli per gli affari economici (Amministrazione  Pero) 
 

Mercoledì 28 novembre  
ore  21.00 Consiglio d’Oratorio (oratorio Pero) 
 

Giovedì 29 novembre  
ore  21.00 Adorazione e Riconciliazione (chiesa Pero) 
 

Venerdì 30 novembre  – S. ANDREA  

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

 

Sabato 1 dicembre   
ore  9.00 Ritiro d’Avvento per Caritas, gr. Missionario  

e pastorale migranti” (Sala Carlo Maria Martini Pero) 

ore  15.00 Apertura Mostra Missionaria” (Sala Figlie di Betleem Pero) 
 

Domenica 2 dicembre – III DI AVVENTO  
ore 10.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala Carlo M. Martini Pero) 

ore 11.00 Domenica Insieme IC2-IIIelem: Messa (chiesa Cerchiate)  
Pranzo (ex-asilo Cerchiate)  
e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero) 

ore 11.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala don Boggi Cerchiate) 
 

Lunedì 3 – S. FRANCESCO SAVERIO 
 

Martedì 4 dicembre   
ore  21.00 Incontro Pastorale dei migranti (Casa S. Elisabetta Pero) 
 

Mercoledì 5 dicembre   
 

Giovedì 6 dicembre – S. NICOLA 
 

Venerdì 7 dicembre  – S. AMBROGIO  

ore  8.30 S. Messa (chiesa Pero) 

ore  9.00 Adorazione eucaristica (fino ore 10.00  chiesa Pero) 

ore  17.00 S Messa vigiliare di Maria Immacolata (chiesa Cerchiate) 

ore  18.00 S Messa vigiliare di Maria Immacolata (chiesa Pero) 
 

Sabato 8 dicembre – IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA 
ore     8.00, 10.00  SS. Messe di Maria Immacolata (chiesa Pero) 

ore     9.00, 11.00  SS. Messe di Maria Immacolata (chiesa Cerchiate) 

ore  15.30 Celebrazione Battesimi” (chiesa Cerchiate) 

ore  17.00 S Messa vigiliare della IV domenica di Avvento (chiesa Cerchiate) 

ore  18.00 S Messa vigiliare della IV domenica di Avvento (chiesa Pero) 
 

Domenica 9 dicembre – IV DI AVVENTO  
ore 10.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala Carlo M. Martini Pero) 

ore 11.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala don Boggi Cerchiate) 
 

PER VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 

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 
 

 

Domenica 25 novembre ore 17.30 – 19.30 

c/o l’oratorio di Pero 

INCONTRO DI  

SPIRITUALITÀ PER FAMIGLIE 

per vivere, comunicare e rendere attiva  

la nostra fede in famiglia. 

Al termine è possibile condividere la cena 

 

 

 

 
 

 

da Sabato 1  
a Domenica 16 dicembre  

MOSTRA 
MISSIONARIA 

 
 

e BANCO DEL COMMERCIO 
EQUO – SOLIDALE 

 
 

 
 

 

 

AVVENTO  
DI CARITÀ 
Per un dormitorio 
maschile  
che permetta  
agli studenti  
di frequentare  
una scuola in 
Uganda,  
a Rwentobo TC, 
Rushooka Parish 
(Sud del Paese). 
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