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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
“Cercate di essere veramente giusti” (Deuteronomio 16, 18-20)
In quel tempo. Mosè disse al suo popolo: «Ti
costituirai giudici e scribi in tutte le città che il
Signore, tuo Dio, ti dà, tribù per tribù; essi
giudicheranno il popolo con giuste sentenze.
Non lederai il diritto, non avrai riguardi personali
e non accetterai regali, perché il regalo acceca
gli occhi dei saggi e corrompe le parole dei
giusti. La giustizia e solo la giustizia seguirai,
per poter vivere e possedere la terra che il
Signore, tuo Dio, sta per darti». (Dt 16,18-20)
È nuovamente giunta la Settimana di preghiera
per l’unità dei Cristiani, una Settimana speciale,
una Settimana piena di gioia e commozione, di
responsabilità e di dovere, poiché ha come
scopo la realizzazione della volontà del nostro
Salvatore Gesù Cristo: “Che tutti siano una cosa
sola” (Gv 17, 21).
Trovandoci tuttavia in un mondo inquieto e pieno
di arroganza, dove spesso i problemi, gli
antagonismi, le inimicizie e le guerre fanno
rumore, si corre il rischio di giungere alla propria
autodistruzione. Noi cristiani, d’altra parte,
continuiamo a essere di scandalo con la nostra
divisione e, soprattutto, a essere indifferenti,
mostrando irresponsabilità e indolenza davanti
alla grandezza di Dio, davanti ai doni e ai beni di
Dio nei nostri confronti.
Come cristiani, siamo stati chiamati a mostra-re
una comune testimo-nianza per affermare la
giustizia e per essere strumento della Grazia

guaritrice di Dio in un
mondo frammentato. […]
Anche le guide mistiche e
pastorali delle nostre
chiese – il Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo, così come vari
leader e assemblee delle
Chiese della Riforma –
diverse volte han-no
sottolineato l’importanza
della solidarietà e della
collaborazione. Il Patriarca Bartolomeo proclama:
“La solidarietà è la civiltà
del futuro”. È verità incontestabile che questa
realtà “implica il condividere tutti gli aspetti della
vita, del lavoro, dolori e
gioie. Significa considerare tutti cari fratelli in Cristo Gesù, nato, crocifisso
e resuscitato per noi”.
Ecco come i versetti del
Deuteronomio (16,18-20)
diventano vita e l’uomo
vive come giusto nel
proprio cammino, considerando il prossimo come
proprio autentico fratello in Cristo. […]
La Chiesa di Cristo è la salvezza e il
futuro dell’umanità. La divisione è
opera del Male e, di conseguenza, è
fallimento del popolo, che non riuscirà
ad essere segno dell’amore.
Non dobbiamo dimenticare che l’ingiustizia non solo ha reso più pericolosa
la divisione sociale, ma ha anche
alimentato le divisioni nelle chiese, che
sono giunte al punto di vivere
separatamente per più di mille anni, a
volte con fanatismo, odio, senza
preghiera e solidarietà.
Senza dubbio le divisioni esistenti
sono causa dell’ingiustizia.
Tutti i cristiani si devono inginocchiare
ai piedi della Croce di Cristo, l’unico

Partenza con le auto
alle ore 20.45
da piazza della Visitazione
a Pero

modello di amore, di fede, di speranza, di pace e
di unità. L’unico vero amore con cui nessuno
altro amore può essere paragonato. La
rivelazione dell’amore sulla Croce di Cristo,
tramite il suo sangue, che ha fondato la Chiesa
e la salvato l’uomo, è l’unica arma spirituale, con
la cui grazia possiamo sconfiggere l’ingiustizia.
Dio è Misericordioso, attende la nostra continua
preghiera ogni giorno. Non è sufficiente una
volta all’anno in modo ufficiale per dimostrare la
nostra volontà. Unità e giustizia sono due realtà
che arricchiscono la comprensione della
comunione ecumenica e costruiscono una
società pacifica e spiritualmente prospera. La
potenza di Cristo perdona, guarisce, protegge e
salva. don Maurizio

(dalla presentazione del sussidio
per la settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani)

NELLE MESSE DI SABATO 2 e DOMENICA 3 FEBBRAIO
Benedizione della gola e del pane, consegna del pane benedetto
e RACCOLTA DI ALIMENTI per chi più è povero
Portare, secondo le capacità di ciascuno,
pasta oppure riso, legumi, pelati, tonno, latte, olio.
Non portare altro per non rischiare sprechi.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
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)

Sabato 9 febbraio (alla Messa delle ore 18.00)
e Domenica 10 febbraio (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00)
all’ingresso della Chiesa a Pero

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Domenica 20 gennaio ore 17.30
presso l’Oratorio di 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)

Lunedì 28 gennaio – S. TOMMASO D’AQUINO

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

Martedì 29 gennaio
Mercoledì 30 gennaio
Giovedì 31 gennaio – S. GIOVANNI BOSCO
ore 21.00 Incontro catechisti dell’Iniziazione Cristina (oratorio Pero)

Venerdì 1 febbraio – B. ANDREA CARLO FERRARI
Sabato 2 febbraio – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
ore
ore
ore
ore

17.00
18.00
19.30
21.00

Benedizione delle candele, processione e S. Messa (chiesa Cerchiate)
Benedizione delle candele, processione e S. Messa (chiesa Pero)
Cena comunitaria in onore di don Bosco (oratorio Pero)
Pero’s God Talent (oratorio Pero)

Domenica 3 febbraio – IV dopo l’Epifania
GIORNATA PER LA VITA

Durante le Messe Benedizione del pane e della gola e RACCOLTA ALIMENTI
ore 10.00 S. Messa in onore di don Bosco (chiesa Pero)
ore 15.00 SUPERGIOCO nella festa di don Bosco (oratorio Pero)
ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi (chiesa Pero)

Incontro
di Spiritualità
per Famiglie

ore 18.30 – 19.30
ore 18.30 – 19.30
ore 18.00 – 19.00
a Pero don Simone
a Pero don Maurizio
a Pero don Marko

PER VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

ogni Mercoledì
ogni Giovedì
ogni Venerdì

