
 

COMUNITÀ PASTORALE SAN GIOVANNI PAOLO II 
Parrocchia Visitazione di Maria Vergine in Pero  
Parrocchia Santi Filippo e Giacomo in Cerchiate di Pero 

tel. 0238100085 
don Maurizio: cell. 3470865777 – mail: donmauriziom@tiscali.it  
don Simone: cell. 3337609232 – mail: simoneteseo@gmail.com  
SITO: www.chiesadiperocerchiate.it 

 

Anno 9 n° 10 10 marzo 2019 
 
 

QUARESIMA 2019 
“Cresce lungo il CAMMINO il suo vigore” (Sal 84,8) 

Che cosa occorre per un buon cammino 
Vogliamo partire, rimetterci in 
cammino. In questa Quaresima 
vogliamo lasciar da parte le 
pigrizie, le lamentele, le critiche e 
tutto ciò che ci blocca o ci offre 
una scusa per stare fermi. La vita 
ci chiede di andare avanti, il 
mondo ci chiede di crescere. Ogni 
uomo o donna ha la necessità di 
progredire in un cammino che ci 
porterà fino a Gesù, fino alla sua 
morte e risurrezione, fino alla vita 
eterna. Però dobbiamo partire, 
abbiamo atteso troppo, adagiati 
sulle conquiste raggiunte da chi ci 
ha preceduto o – forse – dai passi 
che abbiamo compiuto negli anni 
passati. Ora dobbiamo ripartire.  
Sia un cammino che sgorga dal 
cuore, scelto e voluto da ciascuno 
di noi. E sia un cammino che 
subito si concretizza in scelte 
precise, semplici e chiare. Passi 
piccoli, ma passi veri. Un passo 
dopo l’altro, il cammino prosegue 
e lungo il cammino crescerà anche 
il vigore. 
Non ci faccia paura la fatica o il 
disagio delle rinunce: un po’ di 
sana ascesi fortifica il nostro 
corpo e lo tiene allenato per 
momenti di maggior difficoltà che 
non mancheranno nel prossimo 
futuro. 
Sia un cammino personale e 
comunitario. Personale perché 
ciascuno dovrà sceglierlo, ognuno 
deve fare i suoi passi, adeguati 
alla sua situazione. Comunitario 
perché insieme cammineremo e 
insieme ci sosterremo nelle 
difficoltà. 
Buon cammino quaresimale! 

 

don Maurizio 

Prima settimana: Domenica delle tentazioni. 
LA PARTENZA 

 

 

 
Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II 

Pero e Cerchiate di Pero 

 

QUARESIMA 2019 
 

Vi chiediamo di scrivere il vostro impegno per questa 

Quaresima su un biglietto. Sia un impegno semplice e 

concreto, ma che esprima il desiderio di camminare dietro 

Gesù. Se volete, potete ritagliare questa parte della pagina e 

scrivere qui dietro, ma ricordatevi di fare una copia da tenere 

voi. Consegnate il biglietto domenica prossima arrivando in 

chiesa. Non sarà necessario firmarlo. Lo metterete nel cestino 

predisposto accanto ai doni da portare all’altare dopo lo 

scambio della pace: anche il nostro impegno sarà presentato 

insieme al pane e al vino. 

 


 



 

Da domenica 31 marzo a sabato 6 aprile 

ESERCIZI SPIRITUALI 

in preparazione all’INDULGENZA DEL CROCIFISSO 

che sarà domenica 7 aprile alle ore 15.30 

con Partenza dal Cimitero 

e con la presidenza di Mons. Giuseppe Vegezzi, 

Vicario episcopale per Zona II di Varese 

 

Gli Esercizi spirituali sono da vivere lungo tutta la giornata, mentre si 

portano avanti gli impegni quotidiani, secondo le indicazioni offerte 

ogni sera (dalle ore 21.00 alle ore 21.30) in chiesa a Cerchiate, oppure 

ogni mattina (dalle ore 6.45 alle ore 7.15) in chiesa a Pero. 

 

OGNI VENERDÌ  

DI QUARESIMA  

GIORNATA DI MAGRO 

VENERDÌ 15 MARZO 

 (E 19 APRILE)  

GIORNATA  

DI DIGIUNO 

1) La legge del digiuno «obbliga a 

fare un unico pasto durante la 

giornata, ma non proibisce di 

prendere un po' di cibo al mattino e 

alla sera, attenendosi, per la 

quantità e la qualità, alle 

consuetudini locali approvate» 

(Paolo VI, cost. apostolica Poenitemini). 

2) La legge dell'astinenza proibisce 

l'uso delle carni, come pure dei cibi e 

delle bevande che, a un prudente 

giudizio, sono da considerarsi come 

particolarmente ricercati e costosi. 

3) Il digiuno e l'astinenza, nel senso 

sopra precisato, devono essere 

osservati il mercoledì delle ceneri (o il 

primo venerdì di Quaresima per il 

Rito Ambrosiano) e il Venerdì della 

Passione e morte del Signore 

nostro Gesù Cristo; sono consigliati 

il Sabato santo sino alla Veglia 

pasquale. 

4) L'astinenza deve essere 

osservata in tutti i singoli venerdì di 

Quaresima, a meno che coincidano 

con un giorno annoverato tra le 

solennità (come il 19 o il 25 marzo). 

In tutti gli altri venerdì dell'anno, a 

meno che coincidano con un giorno 

annoverato tra le solennità, si deve 

osservare l'astinenza nel senso 

detto oppure si deve compiere 

qualche altra opera di penitenza, di 

preghiera, di carità. 

5) Alla legge del digiuno sono tenuti 

tutti i maggiorenni fino al 60° anno 

iniziato; alla legge dell'astinenza 

coloro che hanno compiuto il 14° 

anno di età. 

6) Dall'osservanza dell'obbligo della 

legge del digiuno e dell'astinenza può 

scusare una ragione giusta, come ad 

esempio la salute. Inoltre, «il 

parroco, per una giusta causa e 

conforme alle disposizioni del 

Vescovo diocesano, può concedere la 

dispensa dall’obbligo di osservare il 

giorno di penitenza, oppure 

commutarlo in altre opere pie». 

 
 

 

 

 

 

 

Il mio impegno per questa Quaresima 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 



 

PARTIRE 

Partire è anzitutto uscire da sé. 

Rompere quella crosta di egoismo che tenta di 

imprigionarci nel nostro "io". 

Partire è smetterla di girare in tondo intorno a 

noi, come se fossimo al centro del mondo e 

della vita. Partire è non lasciarsi chiudere negli 

angusti problemi del piccolo mondo cui 

apparteniamo: qualunque sia l'importanza di 

questo nostro mondo l'umanità è più grande 

ed è essa che dobbiamo servire. Partire non è 

divorare chilometri, attraversare i mari, volare 

a velocità supersoniche. 

Partire è anzitutto aprirci agli altri, scoprirli, 

farci loro incontro. Aprirci alle idee, comprese 

quelle contrarie alle nostre, significa avere il 

fiato di un buon camminatore. 

E' possibile viaggiare da soli. Ma un buon 

camminatore sa che il grande viaggio è quello 

della vita ed esso esige dei compagni. 

Beato chi si sente eternamente in viaggio e in 

ogni prossimo vede un compagno desiderato. 

Un buon camminatore si preoccupa dei 

compagni scoraggiati e stanchi. Intuisce il 

momento in cui cominciano a disperare. Li 

prende dove li trova. Li ascolta, con 

intelligenza e delicatezza, soprattutto con 

amore, ridà coraggio e gusto per il cammino. 

Camminare è andare verso qualche cosa; è 

prevedere l'arrivo, lo sbarco. Ma c'è cammino 

e cammino: partire è mettersi in marcia e 

aiutare gli altri a cominciare la stessa marcia 

per costruire un mondo più giusto e umano. 
 

 (HELDER CAMARA, Camminiamo la speranza) 
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https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=175
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Helder%20Camara


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 10 marzo – I di QUARESIMA 
ore 10.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala Carlo M. Martini Pero) 

ore 11.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala don Boggi Cerchiate) 

ore 15.00 Incontro per genitori con il Consultorio decanale: 
“Gli stili educativi” (oratorio Pero) 

ore 15.00 Rosario (chiesa Cerchiate) 

ore 16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Pero) 

ore 17.30 Incontro di Spiritualità per Famiglie (oratorio Pero) 

ore 18.00 S. Messa con attenzione ai migranti (chiesa Pero) 
 

Lunedì 11 marzo  
ore 18.30 S. Messa a suffragio di Nicola Borgia (chiesa Pero) 
 

Martedì 12 marzo  
ore 17.00 Sacramento della Riconciliazione  

per i fanciulli verso la Prima Comunione (chiesa Cerchiate) 
 

Mercoledì 13 marzo  
ore 17.30 Sacramento della Riconciliazione  

per i fanciulli verso la Prima Comunione (chiesa Pero) 
 

Giovedì 14 marzo  
ore 21.00 Scuola della Parola (cappella ex-asilo Cerchiate)  
 

Venerdì 15 marzo  
Giorno di magro e digiuno 

Non si celebrano S. Messe 

ore 8.30 Via Crucis (chiesa Pero )  
ore 16.45 Via Crucis soprattutto per ragazzi (chiesa Cerchiate)  
ore 17.00 Via Crucis soprattutto per ragazzi (chiesa Pero )  
ore 18.00 Partenza chierichetti per Civate (piazza della Visitazione Pero)  
ore 21.00 Via Crucis (da Via Alessandrini a Via XXV Aprile – Pero)  
 

Sabato 16 marzo   
ore  8.30 Ritiro per Operatori Caritas, Pastorale dei migranti  

e gruppo missionario  
(da Piazza della Visitazione a Vittuone – Ritorno previsto ore 18.30) 

durante le Messe Raccolta alimenti (chiesa Pero e Cerchiate) 
 

Domenica 17 marzo – II di QUARESIMA 
durante le Messe Raccolta alimenti (chiesa Pero e Cerchiate) 

ore  8.30 Ritiro per il Consiglio Pastorale (da Piazza della Visitazione  

a Rho - Eremo in città – Ritorno  previsto ore 12.30. Poi pranzo) 
ore 10.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala Carlo M. Martini Pero) 

ore 11.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala don Boggi Cerchiate) 

ore 15.00 Incontro per genitori con il Consultorio decanale: 
“Gli esempi in educazione” (oratorio Pero) 

 

Lunedì 18 marzo  
ore 21.00 Commissione liturgica (oratorio Pero) 
 

Martedì 19 marzo – S. GIUSEPPE  
 

Mercoledì 20 marzo  
ore 21.00 Consiglio Pastorale (Sala don Boggi Cerchiate) 
 

Giovedì 21 marzo  
ore 21.00 Consiglio affari economici (amministrazione Pero)  
 

Venerdì 22 marzo  
Giorno di magro - Non si celebrano S. Messe 

ore 8.30 Via Crucis (chiesa Pero )  
ore 16.45 Via Crucis soprattutto per ragazzi (chiesa Cerchiate)  
ore 17.00 Via Crucis soprattutto per ragazzi (chiesa Pero )  
ore 21.00 Via Crucis (da Via De Rosa a via D’Azeglio – Cerchiate)  
 

Sabato 23 marzo –  
ore  8.00 Partenza Ritiro per fanciulli IC1 e genitori a Gignese 

(da Piazza della Visitazione a Vittuone – Ritorno previsto ore 18.30) 
 

Domenica 24 marzo – III di QUARESIMA 
ore 10.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala Carlo M. Martini Pero) 

ore 11.00 Liturgia della Parola per ragazzi (sala don Boggi Cerchiate) 

ore  13.00 Partenza dei cresimandi con genitori e padrini per incontro con 
l’Arcivescovo (da Piazza Visitazione a S. Siro– Ritorno previsto ore 18.30) 

ore 15.30 Incontro genitori IC1-IIelem. (chiesa Pero )  

 

Sabato 6 aprile (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 7 aprile (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

 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 
 

 

 

Scuola della Parola 

I SALMI 
Giovedì 14 marzo ore 21.00 
Presso la cappella nell’ex-asilo  

a Cerchiate 
 

Quaresima 2019 
“Cresce lungo il cammino il suo vigore” 

 

Sabato 9 marzo ore 17.00 (a Cerchiate) e ore 18.00 (a Pero) 
Primi Vespri e S. Messa Vigiliare. 
 

Domenica 10 marzo al termine delle Messe: 
Imposizione delle ceneri 
 

Venerdì 15 marzo - Via Crucis:  
ore   8.30 in chiesa a Pero 
ore 16.45 in chiesa a Cerchiate (soprattutto per i ragazzi) 
ore 17.00 in chiesa Pero (soprattutto per i ragazzi) 
ore 21.00 da via Alessandrini lungo via d’Annunzio  

Via Pace, Via Turati, fino a Via XXV Aprile. 
 

Venerdì 22 marzo - Via Crucis:  
ore 21.00 da via De Rosa in fondo a Via Fr. Cervi 

passando da Via B. Croce, Via Cinque 
Giornate, Via Settembrini, fino a Via 
d’Azeglio. 

 

Venerdì 29 marzo parteciperemo alla  
Via Crucis di Zona a Legnano 

presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini. 
Andremo con il pullman (Partenza ore 19.30)  
Iscriversi in segreteria parrocchiale  
o al bar dell’Oratorio a Cerchiate (€ 10,00) 

 

INCONTRI PER GENITORI 
con i pedagogisti e gli psicologi  

del Consultorio familiare decanale 
 

10 marzo 2019 “Gli stili educativi”  
Pensato soprattutto per i genitori  di II elementare 
 

17 marzo 2019 “Gli esempi in educazione”  
Pensato soprattutto per i genitori  di III elementare 
 

31 marzo 2019 “Le tappe evolutive”  
Pensato soprattutto per i genitori  di V elementare e I media 
 

ore 15.00 in Oratorio a Pero 

 


