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PASQUA 2019 
Anche la Pasqua ha a che fare con il cammino. La Pasqua 
nasce così: per indicare la transumanza, il passaggio dei 
greggi dai pascoli invernali a quelli primaverili. Poi 
divenne – per il popolo di Israele, oppresso in Egitto – il 
passaggio dalla schiavitù alla libertà. Per noi cristiani ora 
è il passaggio dalla morte alla vita. Pasqua è un 
passaggio, una parte del cammino, un punto particolare 
del cammino, quello in cui si supera un confine e si inizia 
un percorso nuovo. 
Il nostro cammino quaresimale diventa ora un cammino di 
vita nuova. Il cammino penitenziale diventa un cammino di 
gioia. La nostra vita, fortificata non tanto dalle nostre 
limitate penitenze, ma dalla misericordia di Dio che 
abbiamo sperimentato, diventa un cammino di annuncio. 
La Pasqua genera un cammino di gioia e di annuncio, è 
annuncio di Cristo risorto, è annuncio che cambia 
radicalmente la nostra vita, la cambia persino nella sua 
prospettiva finale che non è più quella della morte. 
Riprendiamo dunque il cammino, ma fortificati da questo 
passaggio, dall’esperienza della risurrezione. 
Attenzione: la croce rimane! Quel passaggio così duro che 
comprende la passione e la morte, si ripresenta 
continuamente. Insieme alla passione e morte si 
ripresentano sempre anche i nostri peccati, i fallimenti, i 
limiti, i vizi di un tempo. Io mi sento segnato dalla croce e 
da tutti fallimenti che hanno costellato il cammino della 
mia vita. Tante delusioni e tanti difetti che pensavo di aver 
ormai lasciato alle spalle si ripresentano, come a volermi 
risucchiare indietro. Devo esserne consapevole e tenerne 
conto.  
Ormai però la prospettiva è diversa. So che il cammino di 
gioia e di annuncio mi attende. So che l’amore – se vissuto 
in Cristo – non muore. So che posso sempre tornare ad 
amare, a donarmi, ad accogliere con tutto me stesso.  
Penso anzi che la Pasqua sia essenzialmente questo: 
l’amore che riprende, l’amore che non si lascia sopraffare 
dai fallimenti, dagli egoismi, dal peccato… neppure dalla 
morte. L’amore che permette a me di ripartire sempre, così 
come ha permesso a Gesù crocifisso di ripresentarsi vivo a 
camminare accanto a i suoi. Non è solo un amore fatto di 

sentimenti e desideri: è un amore molto 
concreto, fisico, capace di far tornare in 
vita i corpi, capace di far ancora agire, 
comunicare e far percepire una presenza 
forte e rassicurante: proprio come la 
risurrezione di Gesù. 
Questa è il cammino di Pasqua che vorrei 
condividere con tutti voi. 
 

don Maurizio 

 
 

 

Cerchiate InVita   FESTA PATRONALE 

Questo è un invito.  
Cerchiate, la comunità di Cerchiate, tutta la comunità, e non solo gli organizzatori 
(bravissimi!), della festa vi invita. Noi vi invitiamo. 
È un semplice invito, una proposta. Non vogliamo convincere nessuno, né far cambiare 
idee, solo invitare.  
Non abbiamo fini nascosti, non vogliamo raggirare nessuno, né manipolare idee. 
Lo scopo di sostenere le spese delle opere parrocchiali rimane sullo sfondo, ma lo scopo 
principale è quello di condividere in po’ la vita (“in-Vita”), la nostra vita con la vostra. 
La nostra vuole essere la vita di chi prova la gioia di Gesù, che – dopo la sua morte – 
è risorto, ed è perciò ancora 
“in vita”. Siamo peccatori, 
come tutti, abbiamo i nostri 
difetti, ma abbiamo capito 
questo gioia che ci spinge a 
invitare tutti voi e tanti 
altri, anche chi non crede in 
Gesù, o la pensa 
diversamente e persino chi 
ci trova antipatici. 
La proposta, come vedrete 
presto dal programma, è 
molto articolata e 
diversificata, permette 
davvero a tanti, a tutti, di 
partecipare come meglio 
ritengono.  
Più raccoglieranno questo 
invito più ci sarà vita, più 
saremo “in-vita”, sarà la 
vita che risplende. 
Noi vi invitiamo. 
 
 

Ma Gesù è morto o vivo? 
"Ma Gesù è morto o vivo?", chiese la piccola Lucia alla nonna.  
A dire il vero, era un po' che le frullava in testa questa domanda, il 
parroco era arrivato alla scuola materna e aveva spiegato a lungo 
che Gesù era stato crocifisso e sepolto. 
La nonna capì molto bene la domanda della sua nipotina, andò ad 
aprire il vangelo, le lesse alcuni fatti: le donne erano andate al 
sepolcro il mattino dopo il sabato e avevano trovato il sepolcro 
vuoto! E proprio lì stava un angelo ad annunciare che Gesù era 
vivo! È risorto, è glorificato dal Padre che non l'ha lasciato nella 
tomba! E Lucia era piena di gioia. 
Qualche giorno dopo, la nonna si recò con Lucia alla messa 
domenicale. C'era in mezzo all'altare un prete e tra i banchi poca 
gente, un po' triste e un po' annoiata. Anche le canzoni che una 
donna dal primo banco intonava erano basse, lente, cantate da 
pochi e senza convinzione. Allora Lucia, dopo essersi guardata ben 
bene in giro, disse alla nonna: "Ma loro lo sanno che Gesù è 
risorto?". 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=8673


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

 

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 –  
ore 21.00 Incontro di preparazione alla festa patronale di Pero  

(oratorio Pero)  
 

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)  
ore 21.00 Commissione liturgica (oratorio Pero)  
 

Lunedì 29 aprile – S. CATERINA DA SIENA 
ore 21.00 Veglia di preghiera per il lavoro (Cascina Triulza area ex Expo)  
 

Martedì 30 aprile  
 

Mercoledì 1 maggio – S. GIUSEPPE LAVORATORE 
ore 21.00 Rosario per iniziare il mese di Maria  

(davanti alla chiesa Cerchiaie)  
 

Giovedì 2 maggio – S. ATANASIO 
ore 20.30 Rosario (nella cappella dell’ex-asilo a Cerchiaie)  
ore 21.00 Celebrazione e Riconciliazione per genitori della prima 

Comunione (chiesa Pero)  
 

Venerdì 3 maggio – SS. FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI 

ore  8.30 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 10.00 - chiesa Pero) 
è sospesa la Messa delle ore 15.00 a Cerchiate 

ore 20.30 Festa di Cerchiate: SS. Messa di apertura  
in onore dei santi Patroni (chiesa Cerchiate)  

ore 21.30 Festa di Cerchiate: Spettacolo di Danza (oratorio Cerchiate)  
 

Sabato 4 maggio  
ore 8.00 Partenza per Ritiro a Gignese con fanciulli e genitori  

Cresimandi IC4-Velem. (chiesa Pero) 

ore 21.00 Festa di Cerchiate: Serata musicale (oratorio Cerchiate)  
 

ore  11.30 Messa di Prima Comunione (chiesa Pero) 
ore  16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Cerchiate)  
ore 21.30 Festa di Cerchiate: Ecosfilata, “I mesi dell’anno secondo noi” 

(oratorio Cerchiate)  
 
 

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) 

 

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 

 
 

VEGLIA DI PREGHIERA  

PER IL LAVORO 

 

LE SFIDE DEL LAVORO 

lunedì 29 aprile ore 21.00 

a Cascina Triulza (ex area Expo Milano) 

Con Mons. Franco Agnesi,  

Vicario Generale della Diocesi 

 

 

MESSA CON ANNIVERSARI 

DI MATRIMONIO 
Per tutte le coppie che nel 2019  

ricordano un particolare anniversario di matrimonio 
(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 61, 62, 63… anni di vita insieme)  

 

Domenica 12 maggio 2019 
presso la chiesa di Cerchiate – ore  11.00 

 

Domenica 26 maggio 2019 
presso la chiesa di Pero – ore  10.00 

Per partecipare alla Celebrazione ritirare il modulo in fondo alla chiesa, 
compilarlo e consegnarlo (come indicato sullo stesso foglio),  

entro la domenica precedente. 
 


