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Anno 9 n° 6 10 febbraio 2019 
 
 

PER CAPIRE… 
“A proprio agio nella storia”. È uno degli stimoli ricevuti giovedì scorso, dal nostro 
Arcivescovo. Ci invitava a vivere questo mondo di cambiamenti. I disagi, le fatiche e le 
sofferenze sono tanti, le paure ancora di più. La voglia di fuga, di non pensarci è tanta. È 
facile anche il pericolo di semplificazioni, di ridurre tutto a percezioni, sostenute ad arte da 
slogan. Il cristiano è chiamato a vivere normalmente nella storia, nel suo tempo. Lo sforzo 
serio è quello di affrontare la complessità, di ascoltare le ragioni di tutti, di valutare le varie 
possibilità, di intuirne le infinite possibili conseguenze… non è un lavoro facile. Proprio per 
questo richiede umiltà, ascolto, rispetto delle competenze. È il dovere di ogni persona che 
voglia davvero vivere responsabilmente nel mondo di oggi. Ed è il dovere di ogni cristiano che 
vuole credere in Gesù, sceglierlo e seguirlo oggi. 
Ecco perché proponiamo a tutti tre incontri PER CAPIRE i nodi più caldi della vita sociale oggi 
in Italia (e a Pero): L’immigrazione, la situazione economica, l’importanza dell’Europa. 
Sono tre incontri impegnativi e insufficienti a capire adeguatamente i problemi affrontati, ma 
ci possono  insegnare uno stile. Ascolteremo persone competenti, che abbiamo qualcosa da 
dire, magari non saremo d’accordo, ma lo scopo non è quello di schierarci da una parte o 
dall’altra, bensì di cominciare a capire tutte le ragioni, a esprimere le nostre, a confrontarci.  
Non è solo la Comunità Pastorale che propone questi incontri. C’è anche il Centro culturale “Il 
Ceppo”, Ci sono le “ACLI Nuova Memoria” e c’è la Pro-Loco.  
Avremmo voluto che ci fossero altre realtà presenti sul nostro territorio, anche quelle più 
lontane dai nostri valori, perché abbiamo tutti bisogno di incontrarci, di superare i reciproci 
pregiudizi, di camminare insieme verso la Verità (e la pace).  
È il Vangelo che ci chiede questo. La ricchezza e i valori del Vangelo si diffondono così, con 
l’ascolto umile, il dialogo, il confronto, nel rispetto di tutti. 

don Maurizio 

11 FEBBRAIO  
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

 

Cari fratelli e sorelle, 
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8). Queste 
sono le parole pronunciate da Gesù quando inviò gli apostoli a diffondere il 
Vangelo, affinché il suo Regno si propagasse attraverso gesti di amore 
gratuito. 
In occasione della XXVII Giornata Mondiale del Malato, che si celebrerà in 
modo solenne a Calcutta, in India, l’11 febbraio 2019, la Chiesa, Madre di 
tutti i suoi figli, soprattutto infermi, ricorda che i gesti di dono gratuito, come 
quelli del Buon Samaritano, sono la via più credibile di evangelizzazione. La 
cura dei malati ha bisogno di professionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, 
immediati e semplici come la carezza, attraverso i quali si fa sentire all’altro 
che è “caro”.[…] 
Di fronte alla cultura dello scarto e dell’indifferenza, mi preme affermare che 
il dono va posto come il paradigma in grado di sfidare l’individualismo e la 
frammentazione sociale contemporanea, per muovere nuovi legami e varie 
forme di cooperazione umana tra popoli e culture. Il dialogo, che si pone 
come presupposto del dono, apre spazi relazionali di crescita e sviluppo 
umano capaci di rompere i consolidati schemi di esercizio di potere della 
società. Il donare non si identifica con l’azione del regalare perché può dirsi 
tale solo se è dare sé stessi, non può ridursi a mero trasferimento di una 
proprietà o di qualche oggetto. Si differenzia dal regalare proprio perché 
contiene il dono di sé e suppone il desiderio di stabilire un legame. Il dono è, 
quindi, prima di tutto riconoscimento reciproco, che è il carattere 
indispensabile del legame sociale. Nel dono c’è il riflesso dell’amore di Dio, 
che culmina nell’incarnazione del Figlio Gesù e nella effusione dello Spirito 
Santo. […] 

Dal messaggio di Papa Francesco  
per la XXVII Giornata Mondiale del Malato 2019 

 

Lunedì 11 febbraio 2019 

ore 15.00 in chiesa sia a Pero che a Cerchiate 

Rosario e s. Messa con e per i malati  



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

Pranzo e (ore 15.00) incontro per genitori (ex-asilo Cerchiate)  
La Messa avrà una particolare attenzione per i migranti. 

ore  15.00 Rosario (chiesa Cerchiate) 
ore 17.30 Incontro di Spiritualità per Famiglie (oratorio Pero) 
 

Lunedì 11 febbraio – B. MARIA VERGINE DI LOURDES 
È sospesa la Messa delle ore 9.30 a Cerchiate 

ore  15.00 Rosario e S. Messa con e per i malati (chiesa Pero) 
ore  15.00 Rosario e S. Messa con e per i malati (chiesa Cerchiate) 
ore 21.00 Incontro per la festa Patronale di Cerchiate (ex-asilo Cerchiate) 
 

Martedì 12 febbraio  
ore 21.00 Incontro gruppo missionario (Casa S. Elisabetta - Pero) 
 

Mercoledì 13 febbraio  
ore 21.00 Consiglio per gli Affari Economici (casa parrocchiale Cerchiate) 
 

Giovedì 14 febbraio – SS. CIRILLO E METODIO 
ore 21.00 Scuola della Parola (cappella ex-asilo Cerchiate)  
 

Venerdì 15 febbraio  
ore 21.00 Incontro “PER CAPIRE…”: Matteo Astuti (Cooperativa Intrecci)  

“Migranti, richiedenti asilo” (Sala C. M. Martini Pero)  
 

Sabato 16 febbraio  
ore  9.00 Visita guidata IC3-IVelem alle chiese S. Lorenzo alle Colonne e S. 

Giorgio al Palazzo (da P.zza della Visitazione – Pero  Ritorno per ore 12.30) 
alle Messe  Vendita arance pro-missioni 
 

Domenica 17 febbraio – VI dopo l’Epifania 
alle Messe  Vendita arance pro-missioni 
ore 10.00 Domenica Insieme IC2-IIIelem: Messa (chiesa Pero)  

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

Lunedì 18 febbraio  
ore 21.00 Consiglio Pastorale (oratorio Pero) 
 

Martedì 19 febbraio  
ore 21.00 Incontro genitori e padrini battezzandi (oratorio Pero) 
 

Mercoledì 20 febbraio  
ore 21.00 Consiglio dell’Oratorio (oratorio Pero) 

ore 21.00 Consiglio per gli affari economici (amministrazione Pero) 
 

Giovedì 21 febbraio  
 

Venerdì 22 febbraio  
ore 21.00 Incontro “PER CAPIRE…”: Daniele Checchi (docente economia) 

“Migranti ed economia” (Sala C. M. Martini Pero)  
 

Sabato 23 febbraio – S. POLICARPO 
ore  9.00 Visita guidata IC4-Velem al Duomo di Milano  

(da Piazza della Visitazione – Pero  Ritorno per ore 12.30) 
alle Messe  Incontro con “Dianova” 
ore 20.00 Serata gastronomica “Paella e Sangria” (ex asilo Cerchiate) 
 

Domenica 24 febbraio – Penultima dopo l’Epifania 
alle Messe  Incontro con “Dianova” 
ore 11.00 Domenica Insieme IC1-IIelem:  

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

 

Celebrazioni e appuntamenti della Comunità Pastorale  
sono anche visibili  

su sito www.chiesadiperocerchiate.it alla pagina  
“AGENDA DELLA COMUNITÀ” 

 

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 
 

Ogni giorno, alle ore 17.00.  

in chiesa a Pero: SANTO ROSARIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Scuola della Parola 

I SALMI 
Giovedì 14 febbraio ore 21.00 

Presso la cappella nell’ex-asilo  
a Cerchiate 

 

 
 

Domenica 10 febbraio ore 17.30 
Presso l’Oratorio di Pero 

Incontro  
di Spiritualità  
per Famiglie 


