
 

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° 13 31 marzo 2019 
 

QUARESIMA 2019 
“Cresce lungo il CAMMINO  

il suo vigore” (Sal 84,8) 
Che cosa occorre per un buon cammino 

Quarta settimana:  
Domenica del cieco nato. 

LA GUIDA 
Ogni volta che rileggo la pagina evangelica del cieco nato 
mi viene in mente la storiella di quel distinto signore di 
Londra che, risalito dalla metropolitana, non riesce a 
vedere nulla a causa della fittissima nebbia. Non sapendo 
come muoversi riceve l’aiuto da un passante che lo prende 
per mano e lo guida fino al posto dove era diretto. Alla 
richiesta su come facesse a muoversi con quella nebbia, si 
sente rispondere: “Io sono cieco dalla nascita!”.  
Mi piace l’idea di farmi guidare da un cieco. Ma non da 
uno di quei ciechi che credono di sapere tutto, come erano 
i farisei al tempo di Gesù e per i quali ha detto “Può forse 
un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due 
in un fosso?” (Lc 6,39). 
Mi piace l’idea di lasciarmi guidare da persone consapevoli 
dei loro limiti, ma desiderose di arrivare alla meta che è 
Gesù. 
In questa domenica il cammino quaresimale ci chiede di 
cercare e riconoscere guide adeguate per la nostra vita. Ne 
abbiamo una? Chi, di fatto ci sta guidando? Chi ci indica 
la direzione e ci aiuta a fare le scelte giuste? 
Io mi trovo qui, a Pero e Cerchiate, per guidare questa 
Comunità. Francamente molte volte mi trovo in imbarazzo. 
Che cosa posso proporre? (la risposta è facile; devo 
proporre solo Gesù e nient’altro che Lui), Quali passi 
suggerire? Devo essere più rigoroso o più 
accondiscendente? Devo sgridare o ringraziare? 
Soprattutto mi domando se so dare l’esempio. E la 
risposta non è mai adeguata. 
Sto pensando che tutti, anche tu che leggi, siamo chiamati 
a essere guida per qualcun altro, forse per i nostri figli, o i 
vicini o i colleghi… Siamo un po’ tutti guide inadeguate. 
Eppure siamo preziosi, il cammino di ciascuno di noi va 
avanti grazie al contributo di tutti. 
Umilmente disponiamoci a guidare e, insieme, lasciamoci 
guidare da questa Chiesa, da questa Comunità così piena 
di difetti. 
Non sarà così difficile accorgerci che Gesù stesso ci sta 
guidando e che il suo santo Spirito diventa una guida 
interiore. Di Loro, sì, possiamo fidarci! 
 

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 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 

 

 

 

 

 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

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  
Le SS. Messe a Cerchiate sono tutte celebrate in chiesa 

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) 
 

Lunedì 8 aprile  
ore 21.00 Incontro per festa Cerchiate (ex asilo Cerchiate) 
 

Martedì 9 aprile 
ore 21.00 Incontro Pastorale dei migranti (Casa S. Elisabetta Pero)) 
 

Mercoledì 10 aprile 
 

Giovedì 11 aprile 
ore 21.00 Scuola della Parola (cappella ex asilo Cerchiate) 
 

Venerdì 12 aprile 

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 con gli amici Copti  

(da Via Fr. Bandiera alla chiesa di Pero) 
 

Sabato 13 aprile – IN TRADITIO SYMBOLI 
ore 8.30 S. Messa (chiesa Pero) 

ore 17.00  Benedizione degli ulivi e S. Messa (chiesa Cerchiate)  
ore 18.00  Benedizione degli ulivi e S. Messa (chiesa Pero )  
 

Domenica 14 aprile – delle Palme 
ore 8.00  e 18.00 Benedizione degli ulivi e S. Messa (chiesa Pero)  
ore 9.00 Benedizione degli ulivi e S. Messa (chiesa Cerchiate)  
ore 10.00 Processione con gli ulivi e Messa (da Oratorio Pero) 

ore 11.00 Processione con gli ulivi e Messa (da Oratorio Cerchiate) 

ore 15.00  Rosario (chiesa Cerchiate)  
ore 17.30 Incontro di spiritualità per famiglie (oratorio 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 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 
 

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 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


