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Anno 9 n° 4 27 gennaio 2019 
 

Caro Ennio, 
perdonami se ho un po’ insistito perché 
tu e Sonia vi sposaste. 
Vi osservo da un po’, vedo come vi 
volete bene, vedo Arianna crescere bene 
e contenta di seguire Gesù. Non vorrei 
che tutto si rinchiudesse su di voi, che 
vi si precludessero quelle belle 
prospettive di vita che solo il Signore 
Dio sa aprire.  
Vedo tante famigliole belle come la 
vostra, che non possono sposarsi in 
chiesa perché hanno fatto scelte troppo 
affrettate in passato. Soffro per e con 
loro perché manca qualcosa e non so 
come offrirglielo. A voi questo passo è 
invece possibile. Perché non lo fate? 
L’amore vero vuole il massimo, e il 
massimo dell’amore noi lo vediamo solo 
in Gesù, perché Lui è l’unico che ha 
amato oltre la morte.  

 
 

 

 
Se ami davvero Sonia, non puoi non 
sposarla! 
Guardate la famiglia di Nazareth, ne 
parla il vangelo di oggi. È bella questa 
famigliola che cammina, inseguendo i 
sogni di Giuseppe. Cammina nonostante 
le grosse difficoltà e le numerose 
insidie. Questa famigliola ci insegna 
quanto sia importante inseguire i 
desideri di Dio, che poi non sono altro 
che desideri d’amore. 
Anche voi dovete mettere davanti a 
tutto il sogno di Dio. Lui vi attende! 
Perdonami ancora, Ennio. Forse sono 
stato troppo insistente, ma abbiamo 
tutti estremo bisogno di famiglie vere, 
aperte a sogni grandi, capaci di 
affrontare così le difficoltà della vita. 
Io vi aspetto. 

don Maurizio 

 

 

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. 

27 gennaio 2019 
FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA: 

Camminiamo famiglie, continuiamo a camminare 
Lettura del Vangelo secondo Matteo. (Mt 2,19-23) 
In quel tempo. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ 
nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il 
bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra 
d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto 
di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella 
regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si 
compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato 
Nazareno».  



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 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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 Cristiana (oratorio Pero) 
 

Venerdì 1 febbraio – B. ANDREA CARLO FERRARI 

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) 
 

Sabato 2 febbraio – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
ore  8.30 S. Messa nella festa della Presentazione di Gesù (chiesa Pero) 

ore  9.00 Visita guidata IC1-IIelem alla chiesa S. Ambrogio  
(da Piazza della Visitazione – Pero  Ritorno per ore 12.30) 

ore  17.00 Benedizione delle candele, processione e S. Messa (chiesa Cerchiate) 
ore  18.00 Benedizione delle candele, processione e S. Messa (chiesa Pero) 
ore  19.30 Cena comunitaria in onore di don Bosco (oratorio Pero) 
ore  21.00 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 MEGAGIOCONE nella festa di don Bosco (oratorio Pero) 
ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi (chiesa Pero) 
 

Lunedì 4 febbraio  
ore 21.00 Corso fidanzati (sala Figlie di Betleem - Pero) 
 

Martedì 5 febbraio – S. AGATA 
ore 21.00 Incontro Pastorale dei migranti (Casa S. Elisabetta - Pero) 
 

Mercoledì 6 febbraio – SS. PAOLO MIKI E COMPAGNI MARTIRI 
 

Giovedì 7 febbraio – SS. PERPETUA E FELICITA 
ore 21.00 Incontro con l’Arcivescovo  dei membri del Consiglio Pastorale  

e di tutti fedeli impegnati nel cammino delle nostre comunità 
(chiesa S. Vittore – Rho – Partenza ore 20.15 da P.zza della Visitazione) 

 

Venerdì 8 febbraio – S. GIROLAMO EMILIANI 
 

Sabato 9 febbraio – S. GIUSEPPINA BAKITA 
ore  20.00 Cena in onore di Sant’Agata (ex asilo Cerchiate) 
 

Domenica 10 febbraio – V dopo l’Epifania 
ore 11.00 Domenica Insieme IC3-IVelem: 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) 

 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA DI SANT’AGATA 
Ricordiamo S. Agata, grande donna che nel 251 d.C. subì il martirio.  

Uno dei più grandi esempi di dignità femminile.  
La sua fede e il suo coraggio ci sono di stimolo. 

Signore e Signorine, vi aspettiamo numerose  

sabato 9 febbraio 2019 alle ore 20.00 
presso l’Oratorio di Cerchiate in via Giovanna d’Arco, 8 

 

Prenotatevi presso il bar dell’Oratorio di Cerchiate entro il 7 febbraio (€ 25,00) 
Segnalando anche eventuali intolleranze e allergie alimentari. 

 

         Il guadagno della cena sarà devoluto ad associazioni che operano a favore della donna. 
 

Durante la cena sarà proposta una testimonianza-riflessione.  
Ma non mancherà un intrattenimento musicale per tutti i gusti. 

“I consorti (purché invitati dalle mogli) saranno ammessi solo dopo le ore 22.00” 
 
 

 


