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UN PO’ DI GIOIA 
Lettura del angelo secondo Luca  
In quel tempo. Poiché il popolo era in 
attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse 
lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti 
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma 
viene colui che è più forte di me, a cui 
non sono degno di slegare i lacci dei 
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco».  
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva 
battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il 
battesimo, stava in preghiera, il cielo si 
aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo 
in forma corporea, come una colomba, e 
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio 
mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento». (Lc 3,15-16.21-22) 

 
Cara Sonia, 
sono rimasto molto scosso quando l’altra sera 
hai esclamato “Che tristezza!”. Ti riferivi alla 
Messa di mezzanotte di Natale. 
Sono andato subito a indagare con la mia 
memoria, se quella sera ero particolarmente 
triste. Forse ero stanco. Dunque si vedeva? 
Ricordo celebrazioni vissute in comunità dove 
il mio cuore vibrava forte di gioia 
(soprattutto ricordo alcune Veglie pasquali di 
Risurrezione). Perché a Natale, in questo 
Natale, non c’era gioia? 
Mi è venuto in mente quando, ancora giovane 
prete, ho urlato davanti ai “miei” giovani 
radunati (come si faceva allora) per una 
catechesi: “Ma non si vede la gioia?”. 
Ho capito poco dopo che tu non ti lamentavi 
tanto per l’assenza della mia gioia, ma per 
quella di tutta l’assemblea. 
Chi ha ascoltato la tua lamentela commentava 
che la gioia mancava perché la celebrazione 
era poco sentita: molto era organizzato, si 
sapeva come fare, gli incarichi erano 
distribuiti, ma non c’era stato un cammino di 
comunità, (“A che era servito il cammino di 
umiltà per tutto l’Avvento?” Pensavo io) che 
potesse portarci insieme a costruire e a vivere 
quella liturgia come qualcosa di tutti e 
condiviso tra tutti. 
Dentro di me riflettevo – e ho continuato a 
riflettere anche dopo – sull’importanza della 
gioia. Da Paolo VI a papa Francesco, più 

volte siamo stati richiamati all’importanza di 
vivere e diffondere la gioia del Vangelo. Più 
volte ho percepito l’importanza della gioia per 
il mio ministero. Ne parlavo anche al mio 
ingresso come parroco a Pero e Cerchiate.  
La gioia, mi vien da dire, non è l’allegria, non 
è qualcosa di esteriore, anche se può e deve 
manifestarsi a tutti. La 
gioia vera parte da 
dentro. Nasce dalla 
percezione interiore che 
stiamo camminando ver-
so qualcosa di grande, di 
bello, di pieno, di 
definitivo. 
Mi spiego con le parole 
del Vangelo di oggi. 
Giovanni Battista dopo 
aver invitato con forza 
alla conversione, indica 
qualcosa di nuovo, parla 
di una presenza nuova e 
capace di colmare i no-
stri vuoti, parla di Gesù. 
La gioia comincia già a 
diffondersi. Poi, dopo 
aver accennato all’arre-
sto di Giovanni, (versetti 
che nella liturgia sono 
stati saltati) l’evangelista 
ci presenta il popolo 
intero che accetta di 
convertirsi ricevendo il 
battesimo, mentre Gesù 

è raccolto in preghiera. Prega in mezzo alla 
folla. Non penso che tutti pregassero, ma 
tutti erano come coinvolti in quel senso di 
novità. E, in quel contesto liturgico, ecco lo 
Spirito! Ecco la voce di Dio che esprime il 
suo compiacimento, cioè la sua gioia! 
Io vorrei farti sentire la gioia di Dio! Vorrei 
farti vedere le infinite possibilità di vita che 
Dio vede in te, nei tuoi cari, nelle tue amiche, 
nei tuoi collaboratori, nell’assemblea che si 
ritrova ogni domenica alle varie Messe, in 
chiunque crede in Gesù, nel cuore di ogni 
persona… Vorrei far rinascere in te la gioia di 
vivere, non semplicemente di fare qualcosa, 
ma di entrare in quella vita che il Signore 
propone a me, a te , a tutti… a ciascuno con 
la sua originalità. 
Se cogliamo questo allora la voce di Dio si fa 
percepire, ogni liturgia ci parla, e la gioia 
inonda la nostra vita. 
La faccio troppo semplice? Forse.  
Però mi piacerebbe provarci. 
Vuoi provare con me? 

don Maurizio 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 13 gennaio – BATTESIMO DEL SIGNORE  
ore  10.00 S. Messa con celebrazione dei Battesimi (chiesa Pero) 
ore  15.00 Rosario (chiesa Cerchiate) 
ore 15.30 TOMBOLATA (ex-asilo Cerchiate) 

ore  16.00 Celebrazione per bambini fino a tre anni con i genitori (chiesa Pero) 
ore  18.00 S. Messa con attenzione ai migranti (chiesa Pero) 
 

Lunedì 14 gennaio  
ore 21.00 Inizio corso fidanzati (sala Figlie di Betleem - Pero) 
 

Martedì 15 gennaio  
ore 21.00 Incontro catechisti Iniziazione Cristiana (oratorio Pero) 
 

Mercoledì 16 gennaio –  
ore 21.00 Consiglio Pastorale (sala don Boggi Cerchiate) 
 

Giovedì 17 gennaio – S. ANTONIO ABATE 
ore 18.30 S. Messa in onore di S. Antonio (chiesa Cerchiate) 

ore 19.30 Falò di S. Antonio (oratorio Cerchiate) 
 

Venerdì 18 gennaio – CATTEDRA DI S. PIETRO APOSTOLO 

ore 21.00 Consiglio per gli Affari Economici (Amministrazione - Pero) 
 

Sabato 19 gennaio  
 

Domenica 20 gennaio – II DOPO L’EPIFANIA  
ore 11.00 Domenica Insieme IC5-Imedia: Messa (chiesa Cerchiate)  

Pranzo (ex-asilo Cerchiate)  
e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero) 

ore 17.30 Incontro di Spiritualità per Famiglie (oratorio Pero) 
 

Lunedì 21 gennaio – S. AGNESE  
 

Martedì 22 gennaio  
ore 21.00 Corso fidanzati (sala Figlie di Betleem - Pero) 
 

Mercoledì 23 gennaio –  
 

Giovedì 24 gennaio – S. FRANCESCO DI SALES 
ore  21.00 Adorazione e Riconciliazione (chiesa Pero) 
 

Venerdì 25 gennaio – CONVERSIONE DI S. PAOLO 

ore  21.00 Celebrazione ecumenica della parola  
(chiesa S. Michele Arc. – Via canova 16 – Rho)) 

 

Sabato 26 gennaio – SS. TIMOTEO E TITO 
 

Domenica 27 gennaio – S. FAMIGLIA DI GESÙ, GIUSEPPE E MARIA  
ore 10.00 Domenica Insieme IC4-Velem.: Messa (chiesa Pero)  

Pranzo e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero) 
 
 

Sabato 12 gennaio (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 13 gennaio (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

 

 

Domenica 13  gennaio 
FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ. 

alle ore 10.00 a Pero, durante la Celebrazione Eucaristica  
sarà amministrato il Battesimo  

a tre bambini della nostra comunità. 
 

Nel pomeriggio, alle ore 16.00,   
attendiamo in chiesa a Pero  

tutti i bambini battezzati fino a tre anni  
con i loro genitori. 

Una piccola celebrazione  
aiuterà a ravvivare il dono del Battesimo  

e sosterrà il cammino di fede  
che con  loro è stato avviato. 
Seguirà un piccolo rinfresco. 

 

Domenica 13 gennaio 2019 ore 15.30 

attendiamo tutti presso l’ex-asilo di Cerchiate 

per un pomeriggio in amicizia 

TOMBOLATA  

A PREMI. 
 

Domenica 13 gennaio 2019:  
invitiamo tutti,  

in particolare i nuovi cittadini,  
nati in paesi lontani e che vivono tra noi,  

alla S. Messa delle ore 18.00 a Pero. 
 

 

Domenica 20 gennaio ore 17.30 
presso l’Oratorio di Pero 

Incontro  
di Spiritualità  
per Famiglie 


