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PER CAPIRE…
Che cosa
abbiamo capito?
Dai tre incontri
“per capire”,
sapevamo già
che non avremmo potuto capire
tutto, e neppure una parte, delle situazioni che stiamo vivendo e dei grandi problemi
che toccano il nostro mondo (migrazioni, economia, Europa). Gli incontri sono stati
di alto livello, la partecipazione attenta e motivata, lo stile semplice e profondo… ma
che cosa abbiamo capito? Ognuno avrà le sue risposte, io mi permetto di precisare
alcune idee che mi sembra di aver capito.
Ho capito che il mondo può regredire, che io posso regredire, che il peccato è
sempre in agguato e posso rinchiudermi in un becero egoismo che distrugge tutto e
danneggia tutti, anche coloro ai quali voglio bene. Le conquiste di civiltà, di libertà,
di democrazia, di convivenza nella pace, di saggia distribuzione dei beni… non sono
mai da dare per scontate, ma devono essere sempre riscoperte, insegnate, studiate,
approfondite.
Ho capito che l’Europa è un valore per tutto il mondo. Non sarà più il centro del
mondo, ma potrà insegnare che i beni più alti (pace, democrazia, libertà, prosperità…)
sono per tutti gli uomini del mondo. Non esistono prima gli Europei e poi gli altri,
così come non esistono prima gli Italiani, o i Francesi, o i Cinesi. Ma ci siamo noi che
iniziamo ad essere al servizio di tutti. Questa è la logica del Vangelo.
Ho capito che ci sono passi possibili da fare subito. Certo è difficile costruire
qualcosa di bello in questo mondo, occorrono grandi competenze e gli ostacoli sono
fortissimi, ma è possibile sognare grandi ideali, e intanto cominciare a muovere i
passi oggi possibili, cercando di capire, impegnandoci in prima persona, ritornando a
vivere dentro questo mondo con tutta la responsabilità di cui siamo capaci. Anche
questo è Vangelo.
Questo ho capito, almeno questo vorrei farlo capire a tutti coloro che leggono
queste righe.
don Maurizio
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

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
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)

Lunedì 4 marzo
ore 21.00 Incontro di preparazione alla festa patronale di Cerchiate
(Ex asilo Cerchiate)
ore 21.00 Gruppo missionario decanale (Sala C. M. Martini Pero)

Sabato 2 marzo (alla Messa delle ore 18.00)
e Domenica 3 marzo (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

Martedì 5 marzo

9.00 Visita guidata IC3-IVelem alle chiese di

S. Lorenzo alle colonne e S. Giorgio al Palazzo
(da Piazza della Visitazione – Pero Ritorno per ore 12.30)

ore 17.00 Primi Vespri e S. Messa Vigiliare (chiesa Cerchiate)
ore 18.00 Primi Vespri e S. Messa Vigiliare (chiesa Pero)

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)

Incontro di Spiritualità per Famiglie

ore

Presso l’Oratorio di Pero

Mercoledì 6 marzo
Giovedì 7 marzo
Venerdì 8 marzo
Sabato 9 marzo –

Domenica 10 marzo ore 17.30

ore 21.00 Incontro pastorale migranti (Casa S. Elisabetta 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 14marzo
ore 21.00 Scuola della Parola (cappella ex-asilo Cerchiate)

Venerdì 15 marzo
Giorno di magro e digiuno
Non si celebrano S. Messe

ore
ore
ore
ore
ore

8.30
16.45
17.00
18.00
21.00

Via Crucis (chiesa Pero )
Via Crucis soprattutto per ragazzi (chiesa Cerchiate)
Via Crucis soprattutto per ragazzi (chiesa Pero )
Partenza chierichetti per Civate (piazza della Visitazione Pero)
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 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 8.30 Ritiro per il Consiglio Pastorale (da Piazza della Visitazione
a Rho - Eremo in città – Ritorno previsto ore 12.30. Poi pranzo)

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

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 29 marzo parteciperemo alla
Via Crucis di Zona a Legnano
presieduta dall’Arcivescovo Mari Delpini.
Andremo con il pullman (Partenza ore 19.30)
Iscriversi in segreteria parrocchiale
o al bar dell’Oratorio a Cerchiate (€ 10,00)

