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PER CAPIRE… 
La prima cosa che abbiamo capito è che non è per niente facile capire. Probabilmente è 
questa la cosa più importante. 
Questo non significa rinunciare a voler capire. Anzi è importante cercare di capire: 
cominciare ad andare oltre le sensazioni della pancia, gli slogan, le semplificazioni, le 
visioni accomodanti con il proprio pensiero. È importante iniziare a informarci, mettere 
in ordine le conoscenze, rispettare e confrontare le competenze, senza mai tirare 
conclusioni affrettate. È importante cominciare a fare alcune piccole scelte, che 
esprimano un valore, anche se sembrano inutili. È importante seminare bontà, sperando 
che possa un domani germogliare qualcosa, perché il mondo lo costruiremo così: passo 
dopo passo, senza scorciatoie, ma con la fatica di chi, giorno dopo giorno, semina il 
bene affinché i figli, o figli dei figli possono goderne i frutti. 
La situazione di accoglienza di migranti, profughi e rifugiati in Italia (e anche a Pero) è 
davvero complicata. Le leggi sono in continua evoluzione e non aiutano a semplificare. 
L’impressione immediata spinge a rinunciare, a lasciar andare le cose come vanno, 
rinunciando a fare la nostra parte. Se però una cosa abbiamo capito, è che non 
possiamo tirarci indietro: qualche segnale dobbiamo esprimerlo. Ne va della nostra 
umanità. 
La fede in Gesù Cristo ci sostiene e ci sprona. Più che mai abbiamo bisogno di Lui. Se il 
nostro agire è sproporzionato e inutile, con Lui tutto prende senso e diventa annuncio di 
un Vangelo, una buona notizia per tutti, sia per chi vive qui, sia per chi si trova in paesi 
lontani, sia per chi fugge da paesi martoriati… ma una salvezza è davvero possibile per 
tutti. 
Il prossimo incontro (venerdì 22 febbraio) sarà sull’economia. Altro tema complicato di 
oggi. Io – che non ho studiato economia – ho imparato a considerarla come l’arte di 
condividere i beni materiali, perché siano al servizio della persona. Potrebbe diventare 
anche l’apprendimento dei trucchi per accaparrarsi ricchezze a discapito di altri. Più 
ancora che sul tema dell’accoglienza di migranti e profughi, è facile la tentazione di 
disinteressarci e delegare, per poi lamentarci dei risultati che non si vedono e 
dell’impoverimento generale. Anche qui, cominciare a capire qualcosa di più diventa un 
dovere. 

don Maurizio 

Chiesa di Cerchiate 

AAA… Cercasi… 

La pulizia della chiesa è un’opera di volonta-

riato che si svolge in silenzio e in spirito di 

servizio e che quasi non si fa notare.  

Eppure, se mancasse, si sentirebbe subito. 

Queste pulizie sono opera di un generoso 

gruppo di uomini e donne che dimostrano 

un forte attaccamento alla Comunità Parroc-

chiale, oltre ad un grande rispetto per il 

“Padrone di casa” e per i fedeli che la 

frequentano.  

Il Decoro della chiesa è il primo segno 

dell’amore per Dio e la preghiera fatta in un 

ambiente e accogliente e pulito aiuta 

l’incontro con il Signore. 

Siamo alla ricerca di nuovi volontari che 

diano una mano a quei pochi rimasti le cui 

forze diminuiscono con il passare degli anni, 

Sono solo due ore al mese e, se tanti si 

uniranno, sarà meno gravoso e impegnativo 

il servizio. 

(appello di alcuni volontari  

che si mettono al servizio di tutti  

pulendo la chiesa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È facile dimenticarci di chi fa i lavori più umili e semplici, ma 

comunque importanti. Se a Cerchiate le pulizie della Chiesa 

sono fatte una volta al mese di lunedì alle ore 14.00 (anche il 

18 febbraio!), a Pero, due o tre signore, ogni lunedì mattina 

(dalle 6.30!) puliscono la chiesa e gli ambienti parrocchiali. 

Anche qui qualche forza in più è gradita! 

Presto lanceremo un altro appello per pulire gli ambienti 

dell’Oratorio a Pero. La disponibilità di tutti ci aiuta a sentirci 

parte viva della Comunità, capaci di collaborare e far meglio 

quadrare i bilanci economici sempre, in sofferenza. 

Ognuno dia quel che può, non importa se è poco, quel poco 

messo a disposizione può diventare tanto: non vale solo per i 

soldi, vale anche per il tempo, un po’ di fatica, la disponibilità 

a sporcarci e a imparare umilmente come si fa. 

don Maurizio 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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 14.00 Pulizie chiesa (chiesa Cerchiate) 

ore 21.00 Consiglio Pastorale (oratorio Pero) 

ore 21.00 Corso fidanzati (Sala Figlie di Betleem Pero) 
 

Martedì 19 febbraio  
 

Mercoledì 20 febbraio  
ore 21.00 Consiglio dell’Oratorio (Sala don Boggi cerchiate) 

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) 

Lunedì 25 febbraio  
ore 21.00 Corso fidanzati (Sala Figlie di Betleem Pero) 
 

Martedì 26 febbraio  
 

Mercoledì 27 febbraio  
 

Giovedì 28 febbraio  
ore 21.00 Adorazione e Riconciliazione (chiesa Pero) 
 

Venerdì 1 marzo  
ore 21.00 Incontro “PER CAPIRE…”: Paolo Petracca (presidente ACLI 

provinciali) “L’Europa di fronte alle nuove sfide” 
 (Sala C. M. Martini Pero)  

 

Sabato 2 marzo –  
ore  9.00 Visita guidata IC5-Imedia al Duomo di Milano  

(da Piazza della Visitazione – Pero  Ritorno per ore 12.30) 
 

Domenica 3 marzo – Ultima dopo l’Epifania 
ore 11.00 Messa con attenzione ai fidanzati (chiesa Cerchiate)  

Pranzo con i fidanzati (ex asilo Cerchiate) 

ore 15.00 Tombolata delle famiglie (oratorio Pero) 

ore 16.00 Celebrazione Battesimo (chiesa Cerchiate) 
 

Celebrazioni e appuntamenti della Comunità Pastorale sono anche visibili  

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

Sabato 9 marzo (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 10 marzo (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

Ogni Mercoledì il gruppo  

“Rinnovamento dello Spirito – Buon Pastore” 

si ritrova in chiesa (oppure in oratorio) a Pero  
invita tutti per pregare. 

 

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) 
don Marko non sarà disponibile Venerdì 22 febbraio 

 
 

 


