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° 15

SETTIMANA AUTENTICA 2019
“Cresce lungo il CAMMINO
il suo vigore” (Sal 84,8)
Domenica delle Palme
FINO IN FONDO

14 aprile 2019
PER VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
VERSO LA PASQUA
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

Abbiamo chiesto ai nostri cresimandi di rispondere a Gesù
che li chiama a seguirlo, a seguirlo “fino in fondo”, fino
alla croce. Si è fatto silenzio mentre scrivevano. Qualcuno
ha scritto che lo avrebbe seguito con gioia, altri che non
erano disposti finire in croce, altri ancora erano indecisi…
Abbiamo già visto la meta del cammino quaresimale e
anche della nostra vita da credenti: la meta comprende la
croce. Ora però non posso che restare affascinato da Gesù
che entra in Gerusalemme, condivide la cena a Betania,
ben sapendo che rischia la morte. Nonostante questo va
avanti, continua il suo cammino per vivere fino in fondo
l’amore, per condividere tutta la situazione umana, per
caricarsi fino all’ultimo dei nostri peccati.
Penso che l’andare fino in fondo, e l'amare fino in fondo,
Festa Patronale
CERCHIATE inVita
3 - 13 maggio 2019
comporti il superare tutte le barriere, togliere tutti i limiti,
il Gruppo Volontari “Oratorio Gesù Bambino” promuove la Festa Patronale.
Come sempre sarà necessario anche il Vostro contributo, che speriamo essere così
anche quello della morte. I giovani possono entusiasmarsi,
generoso da poter organizzare al meglio i festeggiamenti per la ricorrenza dei SS. Patroni.
intraprendere grandi sfide che la vita lancia, per loro è
Dai prossimi giorni, i nostri incaricati MUNITI DI TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
meno difficile promettere di andare fino in fondo. Ma, con
rilasciato dalla Parrocchia raccoglieranno nelle case di Cerchiate e Cerchiarello per le
il passare degli anni diventiamo più prudenti. Non è
offerte. È possibile anche scegliere di riconsegnare la busta con l’offerta in chiesa.
purtroppo raro il caso di persone anziane che si sono
Diffidate di qualsiasi altra persona non munita di tesserino.
Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra generosità.
adagiate a stili di vita poco coerenti, che si rassegnano di
Il Gruppo Volontari
fronte alle sconfitte, che vogliono “provare” esperienze dal
corto respiro che prima rifuggivano.
Certamente andare fino in fondo significa tener fede agli impegni e, più
VEGLIA DI PREGHIERA
ancora, all’amore, anche quando costa fatica, sembra arido, non dà
soddisfazioni, chiede tante, troppe rinunce…
PER IL LAVORO
C’è poi il limite della morte, che impedisce di andare fino in fondo. Tante
famiglie segnate dal lutto sperimentano come il desiderio di andare fino in
fondo venga interrotto. Ma se guardo Gesù, scopro che Lui trova proprio
nella morte (di croce) il modo di andare fino in fondo. Come fa?
Nel mio studio si trova un quadro che
mi è stato donato dalla pittrice, dopo
una celebrazione del venerdì santo.
Rappresenta un crocifisso inquietante,
che si carica di tutto il male del
mondo. Quel Gesù spacca addirittura la
cornice, per dire che rompe tutti i
lunedì 29 aprile ore 21.00
nostri limiti.
a
Cascina
Triulza (ex area Expo Milano)
Se Gesù ha spaccato persino il limite
Con Mons. Franco Agnesi,
della morte, potrà davvero rompere i
Vicario Generale della Diocesi
miei limiti, permettendo anche a me di
andare e amare fino in fondo.

LE SFIDE DEL LAVORO

don Maurizio

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
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
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.00
9.00
10.00
11.00
14.00
15.00
18.00
17.30

e 18.00 Benedizione degli ulivi e S. Messa (chiesa Pero )
Benedizione degli ulivi e S. Messa (chiesa Cerchiate )
Processione con gli ulivi e Messa (da Oratorio Pero)
Processione con gli ulivi e Messa (da Oratorio Cerchiate)
Pulizia chiesa (chiesa Cerchiate )
Rosario (chiesa Cerchiate)
Benedizione degli ulivi e S. Messa (chiesa Pero )
Incontro di spiritualità per famiglie (oratorio Pero)

Lunedì 15 aprile – Lunedì santo
Martedì 16 aprile – Martedì santo

Quaresima 2019
“Cresce lungo il cammino il suo vigore”
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
I salvadanai si possono
consegnare già giovedì 18 alle
ore 17.00 in chiesa a Pero

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 )

Martedì 23 aprile –
Mercoledì 24 aprile –
Giovedì 25 aprile –
Venerdì 26 aprile –
Pellegrinaggio ad Assisi per II media (fino a domenica 28).
ore 15.00 Riprende la Messa a Cerchiate (chiesa Cerchiate)
ore 21.00 Consiglio affari economici (amministrazione Pero)

Sabato 27 aprile –
ore

8.00 Partenza per Ritiro a Gignese con fanciulli e genitori
della Prima Comunione (p.zza della Visitazione Pero)

ore 16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Pero)

Sabato 4 maggio (alla Messa delle ore 18.00)
e Domenica 5 maggio (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00)
all’ingresso della Chiesa a Pero

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Vacanza estiva 2019 a

SCHILPARIO (BG)
presso l’ex casa parrocchiale di Barzesto

dal 7 al 14 luglio per le elementari
dal 14 al 21 luglio per le medie
Iscriversi entro la segreteria dell’Oratorio di Pero
(Quota € 240,00)

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)

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

