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Anno 9 n° 12 24 marzo 2019 
 

QUARESIMA 2019 
“Cresce lungo il CAMMINO il suo 

vigore” (Sal 84,8) 
Che cosa occorre per un buon cammino 
Terza settimana: Domenica di Abramo. 

LA META 
“Non esiste un vento favorevole, per chi non sa dove 
andare” (diceva Seneca). È importante avere una meta. 
Vivere significa sempre tendere verso qualcosa, verso una 
meta. Più alta la meta più grande è il valore della vita. 
Invece succede fin troppo facilmente che siamo scontenti e 
ci lamentiamo della nostra vita, senza neppure sapere bene 
che cosa vogliamo, senza avere in mente una meta precisa. 
Succede di vivere (ma non è una vera vita) senza avere 
una meta. 
Oppure abbiamo mete piatte, adagiate su sensazioni ed 
emozioni, basate su ricordi nostalgici del passato. Anche 
quando gli obiettivi ci sono, spesso sono a corto respiro. 
Siamo anche noi vittime del “tutto subito”.  
Invece i risultati veri e benefici sono la conseguenza di 
cammini lunghi e protratti negli anni, fatti di scelte 
faticose, di rinunce, di sacrifici. Sono i passi piccoli, ma 
fatti con continuità nel tempo, che ci portano davvero 
lontano. 
Non basta neppure una meta privata,  solo nostra, che dia 

 

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 la 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. 

Domenica 7 aprile la S. Messa delle ore 18.00 a Pero sarà sospesa 

 

Quaresima di fraternità: 
Siria 

Allargare un asilo  
per mantenere la speranza 

L’asilo che si vuole ricostruire e 
rilanciare serve per porre le basi a 
una pacifica convivenza tra 
musulmani e cristiani nella loro cultura 
e nella loro umanità. La città di Nebek 
in tempo di guerra la città ha ricevuto 
tantissimi profughi, musulmani e 
cristiani, da altre zone.  
Importo del progetto: € 20.000 
 

senso solo alla nostra vita individuale. Una meta vera deve essere condivisa, deve 
essere raggiunta insieme, in un cammino di Chiesa dove ci aspettiamo tutti, tenendo 
il passo dei più lenti e dei più deboli, dove il più veloce aiuta gli ultimi, dove la gioia 
condivisa sostiene nelle difficoltà.  
Una meta deve essere alta, bella attraente, capace di colmare la nostra vita nella sua 
pienezza e dare una risposta a tutte le nostre domande e a tutti i nostri desideri, 
anche quelli più difficili come le domande sul male e sulla morte e i desideri di 
comunione profonda e di amore.  
Perciò la nostra unica e vera meta può essere solo Gesù. Solo il vivere come Lui e 
con Lui, emozionarsi come Lui, pensare come Lui, parlare e proporre come Lui, 
relazionarci come Lui, agire come Lui, come farebbe Lui se fosse al nostro posto, 
nelle nostre situazioni: amare come Lui e con Lui! 
Ma Gesù deve essere seguito fino in fondo. La meta che è Gesù coincide con il 
punto d’arrivo della sua vicenda umana, coincide con la croce! E poi prosegue fino 
alla risurrezione e l’ascensione al cielo, per donare lo Spirito santo e tornare alla fine 
dei tempi. Ma dopo sarà Dio stesso a portarci. Il nostro cammino ha come meta 
Gesù e la sua croce! 
Ciò significa che il nostro cammino è in salita, è duro, faticoso e vuole arrivare fino 
all’amore vero e compiuto, fino al dono di sé, un dono totale definitivo, come solo la 
morte (ma come quella di Gesù) sa esprimere. Significa che solo con Gesù possiamo 
arrivare, solo Lui può portarci a questa meta, alla sua meta. 

don Maurizio 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

 

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  
 

Mercoledì 27 marzo  
ore 21.00 Consiglio per gli affari economici (casa parrocchiale Cerchiate) 
 

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 19.00 Inizio vita Comune 18/19enni (fino a sabato 6 aprile - 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) 
 

Martedì 2 aprile 
ore 6.45 Esercizi spirituali (chiesa Pero) 

ore 21.00 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Mercoledì 3 aprile 
ore 6.45 Esercizi spirituali (chiesa Pero) 

ore 21.00 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Giovedì 4 aprile 
ore 6.45 Esercizi spirituali (chiesa Pero) 

ore 21.00 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Venerdì 5 aprile 

Giorno di magro - Non si celebrano SS. Messe 

ore 6.45 Esercizi spirituali (chiesa Pero) 

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 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Sabato 6 aprile –  
ore 6.45 Esercizi spirituali (chiesa Pero) 
 

Domenica 7 APRILE – V 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 15.30 Celebrazione dell’Indulgenza: Liturgia della Parola  
e avvio della processione (cimitero Pero )  

ore 16.15 Liturgia eucaristica (chiesa Pero )  
È sospesa la Messa delle ore 18.00 (chiesa Pero) 

 
 

 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 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 
 

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

ore 15.00 in Oratorio a Pero 
 

 
 


