
 

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° 14 7 aprile 2019 
 

QUARESIMA 2019 
“Cresce lungo il CAMMINO  

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

Quinta settimana:  
Domenica di Lazzaro. 

IL VIGORE 
Il cammino che abbiamo davanti non è facile. Finché si 
tratta di un cammino penitenziale, come quello di questa 
Quaresima, soprattutto se è fatto solo di qualche rinuncia 
simbolica, allora diventa fattibile. Ma quando questo 
cammino è segno di quell’altro cammino, quello che 
coinvolge tutta la nostra vita, quello che consiste nel 
seguire Gesù, allora le cose si fanno davvero difficili, anzi 
impossibili. A un certo punto dobbiamo dire che non ce la 
facciamo, ci mancano le forze, le capacità, le qualità. Non 
abbiamo più tempo e ci perdiamo per strada. Finiamo 
persi, rassegnati al fallimento, ci sentiamo morire di 
vergogna e, qualche volta, anche morire davvero. Non 
abbiamo più forza. Abbiamo bisogno di nuovo vigore! 
Dobbiamo capire che il vigore necessario per vivere non 
viene da noi, non abbiamo forze sufficienti! L’unica vera 
forza viene dal Signore: Solo grazie a Lui la nostra vita 
può continuare fino a diventare eterna. Solo grazie a Lui 
noi abbiamo un valore eterno.  
Lazzaro ci insegna proprio questo. Anche se ci accorgiamo 
di morire (e certamente accadrà) Lui è vigore nuovo per la 
nostra vita, Lui è la nostra vita. 
 

don Maurizio 
 

FIACCOLA 2019 
25-26 MAGGIO 

 

dal Sacro Monte Calvario di Domodossola 
alla parrocchia di Pero 

dagli 11 a i 99 anni 
 

“Cresce lungo il cammino il suo vigore” (Sal 84,8) 
 

Iscrizioni  
presso la segreteria dell’Oratorio a Pero  
o il bar dell’Oratorio a Cerchiate  

Contributo € 20,00 

 

INDULGENZA DEL CROCIFISSO 

domenica 7 aprile alle ore 15.30 

con Partenza dal Cimitero 

poi in processione fino alla chiesa di Pero 

Presiede Mons. Giuseppe Vegezzi, 

Vicario episcopale per la Zona II di Varese 

In caso di pioggia la celebrazione sarà in chiesa a Pero 

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

 

A che cosa serve un’indulgenza e che cos’è? Proverei a spiegarla così. 

L’Indulgenza è l’amore di Dio, è il suo amore offerto al mondo nella sua 

morte di croce, è il suo amore che si diffonde grazie al bene di tanti santi 

che lo hanno seguito e lo seguono. Quell’amore è a disposizione nella 

Chiesa, che lo offre a noi, affinché tale amore possa rimediare a tutte le 

conseguenze negative e nefaste dei nostri peccati. Acquistare (come si dice) 

un’Indulgenza significa diffondere ancora l’amore di Dio, proprio il 

contrario di quello che facciamo con i nostri peccati. In questa domenica ci è 

data l’occasione di vivere e diffondere l’amore di Dio in Gesù Crocifisso. 

 

PER VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
VERSO LA PASQUA 

Mercoledì 10  ore  18.30 – 19.30  a Pero don Simone 
Giovedì 11 ore  18.45 – 19.30  a Pero don Maurizio  
Sabato 13  ore    9.30 – 10.30  a Pero don Maurizio 
 ore  15.45 – 16.45  a Cerchiate don Marko 
Lunedì 15  ore  10.00 – 11.30  a Cerchiate don Alessio  
 ore  15.00 – 16.00  a Cerchiate don Maurizio  
 ore  18.00 – 19.30  a Pero don Simone e don Marko  
Martedì 16  ore  10.00 – 11.00  a Cerchiate don Simone  
 ore  17.30 – 18.30  a Cerchiate don Marko  
 ore  18.00 – 19.30  a Pero don Alessio  
 ore  21.00 – 22.00  a Pero tutti 
Mercoledì 17  ore  18.30 – 19.30  a Pero don Maurizio e don Simone 
 ore  21.00 – 22.00  a Pero tutti 
Giovedì 18 ore  16.00 – 18.00  a Pero don Marko 
 ore  18.00 – 19.30  a Pero don Maurizio e don Simone 
 ore  18.30 – 19.30  a Cerchiate don Alessio 
Venerdì 19 ore    9.30 – 12.00  a Pero don Alessio e don Marko  
 ore    9.30 – 12.00  a Cerchiate don Simone 
 ore  16.00 – 19.00  a Pero don Maurizio e don Simone 
 ore  16.00 – 19.00  a Cerchiate don Alessio e don Marko  
Sabato 20 ore    9.30 – 12.00  a Pero don Simone e don Marko  
 ore    9.30 – 12.00  a Cerchiate don Alessio 
 ore  15.00 – 19.00  a Pero don Alessio e don Marko  
 ore  15.00 – 19.00  a Cerchiate don Maurizio e don Simone 
 

 

Festa Patronale  CERCHIATE inVita  3 - 13 maggio 2019 
il Gruppo Volontari “Oratorio Gesù Bambino” promuove la Festa Patronale. 

Come sempre sarà necessario anche il Vostro contributo, che speriamo essere così 
generoso da poter organizzare al meglio i festeggiamenti per la ricorrenza dei SS. Patroni.  
 

Dai prossimi giorni, i nostri incaricati MUNITI DI TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 
rilasciato dalla Parrocchia raccoglieranno nelle case di Cerchiate e Cerchiarello per le 
offerte. È possibile anche scegliere di  riconsegnare la busta con l’offerta in chiesa. 
 

Diffidate di qualsiasi altra persona non munita di tesserino. 
 

Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra generosità. 
Il Gruppo Volontari  

 

 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 7 APRILE – V di QUARESIMA 
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) 

ore 19.00 Inizio vita comune dicittenni (oratorio Pero)) 
 

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

Martedì 9 aprile 
ore 21.00 Incontro genitori battezzandi (oratorio Pero)) 

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) 
 

Settimana Autentica 

Sabato 13 aprile – In Traditione 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 18.00  Benedizione degli ulivi e S. Messa (chiesa Pero )  
ore 17.30 Incontro di spiritualità per famiglie (oratorio Pero) 
 

Lunedì 15 aprile – Lunedì santo 
 

Martedì 16 aprile – Martedì santo 
ore 21.00 Celebrazione penitenziale (chiesa Pero) 
 

Mercoledì 17 aprile – Mercoledì santo 
ore 21.00 Celebrazione penitenziale (chiesa Cerchiate) 
 

Giovedì 18 aprile – Giovedì santo 
ore 17.00 Celebrazione per ragazzi (chiesa Pero )  
ore 21.00 Messa nella cena del Signore (chiesa Cerchiate) 
 

Venerdì 19 aprile – Venerdì santo 
(digiuno e astinenza da carni e cibi prelibati) 

ore 15.00 Celebrazione della Passione (chiesa Pero e Cerchiate )  
ore 21.00 Celebrazione itinerante della Passione  

(dal ponticello in via verdi alla chiesa di Cerchiate)  
 

Sabato 20 aprile  
ore 22.00 VEGLIA DI RISURREZIONE (chiesa Pero )  
 

ore 8.00 – 10.00 – 18.00  S. Messa (chiesa Pero )  
ore 9.00 – 11.00  S. Messa (chiesa Cerchiate )  
 

Lunedì 22 aprile –  
ore  10.00 S. Messa (chiesa Pero )  
ore 11.00 S. Messa (chiesa Cerchiate )  
 
 
 
 

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. 

 

Venerdì santo 19 aprile 
ore 21.00 Celebrazione itinerante della Passione: 

Via verdi (ponticello) Via Matteotti, Piazza Roma, 
Via Volta, Via Giovanna D’Arco. 

 

 

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 
 

 

Scuola della Parola 

I SALMI 
Giovedì 11 aprile ore 21.00 
Presso la cappella nell’ex-asilo  

a Cerchiate 
 
 
 
 
 

Domenica 14 aprile ore 17.30  
Presso l’Oratorio di Pero 

Incontro di Spiritualità  
per Famiglie  
In preparazione  

al Triduo Pasquale 
fino alle ore 20.00  

poi si può cenare insieme 
 

da Giovedì 19 (sera) a Domenica 22 settembre 

PELLEGRINAGGIO 
A 

LOURDES 
Iscriversi entro il 31 maggio  

quota €  300,00 (caparra €  100,00) 

 


