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Anno 9 n° 11 17 marzo 2019 
 

QUARESIMA 2019 
“Cresce lungo il CAMMINO 

il suo vigore” (Sal 84,8) 
Che cosa occorre  

per un buon cammino 
Seconda settimana:  

Domenica della Samaritana. 
IL RISTORO 

Siamo partiti, abbiamo iniziato il cammino di 
questa Quaresima. Se qualcuno di noi si fosse 
attardato, si metta in cammino con tutti noi. 
Il cammino è impegnativo. È un cammino di 
penitenza, costa fatica e rinunce. Per fortuna ci 
sono momenti belli, di conforto, di ristoro! 
Gesù stesso ha cercato ristoro in un po’ di 
acqua, al pozzo di Giacobbe. L’ha chiesta a una 
straniera, una sconosciuta, una donna 
Samaritana, mentre i discepoli erano andati a 
far provviste. Ma il suo vero ristoro è altro. 
Consiste nel fare la volontà del Padre suo. 
Trova ristoro nell’incontro con quella donna. È 
stato un incontro cuore a cuore: ha accolto la 
sua storia, l’ha amata. A quella donna si è 
rivelato, l’ha invitata ad adorare Dio “in Spirito 
e Verità”, cioè a mettersi a totale disposizione 
di Dio. 
Anche per noi incontrare almeno qualche 
persona cuore a cuore è un vero ristoro per il 
nostro cammino. Ci ristora rompere le barriere 
che ci separano, che creano frammentazioni tra 
noi, che ci impediscono di essere veri proprio 
qui, nella nostra Comunità. Ci ristora superare i 
giudizi e le critiche. Ci ristora vivere la 
correzione fraterna, con amore, umiltà e 
delicatezza. Ci ristora accogliere il fratello, sia 
quello appena arrivato tra noi, sia chi vive da 
sempre fedele a questa chiesa e radicato nelle 
cose che si sono sempre fatte. 
Più ancora ci ristora lasciarci incontrare da 
Gesù, dalla sua Parola e dai Sacramenti. Anche 
questi e soprattutto questi sono incontri che 
toccano il cuore. Solo questi ci salvano! Sono 
vere esperienze che ci sostengono sia nel 
cammino quaresimale che in quello di tutta la 
nostra vita. 
Buon cammino quaresimale! 

don Maurizio 

 

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. 

 

Quaresima di fraternità: 
Siria 

Allargare un asilo  
per mantenere la speranza 

LUOGO: Nebek 
DESTINATARI: i bambini e le loro 
famiglie 
OBIETTIVI GENERALI: far crescere 
insieme bambini musulmani e cristiani 
nella loro cultura e nella loro umanità. 
CONTESTO. La città di Nebek, nella 
regione del Qalamoun, è una località di 
50 mila abitanti situata in una 
posizione strategica, a metà strada tra 
Homs e Damasco. In tempo di guerra 
la città ha ricevuto tantissimi profughi, 
musulmani e cristiani, da altre zone. La 
presenza del più grande ed efficace ospedale nella regione del Qalamoun rende 
Nebek ancora più frequentata e più importante. Il monastero di Deir Mar Musa dista 
17 km dalla città. La comunità cristiana di Nebek conta circa 300 persone. L’asilo del 
Qalamoun è stato fondato da un sacerdote più di 30 anni fa e ha sede nei locali della 
parrocchia siro cattolica, che è stata colpita da alcuni razzi durante la guerra. Nel 
2015 la Comunità monastica, in collaborazione con il parroco, ha ottenuto il permesso 
del Vescovo per ristrutturare l’asilo e migliorare lo stato del personale docente. 
INTERVENTI. La comunità di Mar Musa segue il progetto dell’asilo lavorando per 
alzare il livello educativo con la presenza di insegnanti laureati e specializzati. Sono 
state organizzate sessioni di assistenza psicologica per affrontare le problematiche 
dovute alla guerra. Dopo l’esperienza di un anno, l’asilo ha avuto maggiori richieste di 
iscrizioni e ora i bambini sono 150. Per poterli ospitare tutti è stata acquistata una 
nuova sede. Il contributo richiesto è per la ristrutturazione e l’adeguamento delle aule, 
con l’acquisto di banchi e sedie perché si possano accogliere più bambini e offrire 
lavoro ad alcuni giovani nel campo educativo. Infine il progetto vuole porre le basi per 
una pacifica convivenza tra musulmani e cristiani. 
IMPORTO PROGETTO: 20 mila euro 
 

Il GRUPPO RICAMO di Cerchiate ha donato mille euro, raccolti con i loro preziosi 

lavori, alla Parrocchia Santi Filippo e Giacomo, per le non poche spese da affrontare. 

I fanciulli verso la Prima Comunione hanno raccolto 355 euro vendendo sacchetti di 

SOR-RISO a favore dei poveri di Haiti seguiti dal nostro Maurizio Barcaro. 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

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 SS. 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 – 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 )  
 

Lunedì 25 marzo – ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
ore 21.00 Serata ACLI: “Perché non possiamo fare a meno dell’Europa?” 

(Sala C. M. Martini Pero) 

ore 21.00 Incontro per festa Cerchiate (ex asilo Cerchiate) 
 

Martedì 26 marzo  
ore 21.00 Consiglio per gli affari economici (casa parrocchiale Cerchiate) 
 

Mercoledì 27 marzo  
 

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

Venerdì 29 marzo  
Giorno di magro - Non si celebrano SS. 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 19.00 Partenza per Via Crucis a Legnano  

(da P.zza della Visitazione e Via Giovanna d’Arco)  
 

Sabato 30 marzo –  
ore  8.00 Partenza Ritiro per fanciulli IC2 e genitori a Gignese 

(da Piazza della Visitazione – Ritorno previsto ore 18.30) 
 

Domenica 31 marzo – IV 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: 
“Le tappe evolutive” (oratorio Pero) 

ore 21.00 Inizio Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Lunedì 1 aprile  
ore 6.45 Inizio Esercizi spirituali (chiesa Pero) 

ore 21.00 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

 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 

 

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 
 

Quaresima 2019 
“Cresce lungo il cammino il suo vigore” 

 

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 19.00)  
Iscriversi in segreteria parrocchiale  
o al bar dell’Oratorio a Cerchiate (€ 10,00) 
 

Venerdì 12 aprile Via Crucis con gli amici Copti: 
ore 21.00 da Via Fr. Bandiera a Via Pisacane, Via 

Bergamina, Via IV novembre, Via A. Costa, 
Via Olona, Via Petrarca, Via Curiel, fino in 
P.zza della Visitazione. 

 

INCONTRI PER GENITORI 
con i pedagogisti e gli psicologi  

del Consultorio familiare decanale 
 

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 
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