
 

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  
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Anno 9 n° 17 28 aprile 2019 
 
 

 
 

 

dal 3 al 13 maggio 2019 
FESTA PATRONALE 

Cerchiate InVita 

 
Anche tu sei invitato a vivere questa festa. I momenti di incontro 
sono tanti e variegati: li trovi scritti in verde sul retro di questo 
foglio tra gli appuntamenti della settimana.  

Ti aspettiamo. 
 
 

 

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. 
 

 

ELEZIONI 2019 
Caro Vanesio, 
mi ha fatto male sentirti dire che non andrai a votare il prossimo 26 maggio. 
Non so come fare a trasmetterti l’entusiasmo che Gesù stesso ha provato, 
quell’interesse, quella passione per tutto ciò che è umano, che lo ha spinto a 
farsi uomo, a condividere le nostre fatiche e sofferenze, per stimolarci a una 
vita migliore, a costruire insieme a noi un mondo migliore, oltre che ad 
annunciare il Regno di Dio, a dire e manifestare la presenza del suo amore, 
senza il quale ogni nostro impegno risulterebbe alla fine vano, ma con il quale 
prendono valore anche i nostri fallimenti. 
Ritengo che un cristiano che voglia essere tale non possa sottrarsi al dovere 
che ogni uomo ha di pensare, di voler capire. Sarà certamente faticoso e 
difficile, ma noi dobbiamo pensare e dobbiamo arricchire il nostro pensiero 
confrontandoci sempre, anche con chi pensa diversamente, non per convincerlo, 
ma per correggere sempre le nostre vedute. 
Dobbiamo fare il possibile perché si costruisca un bene comune, cioè una 
situazione che favorisca la crescita di ogni uomo o donna, permetta di crescere 
nella libertà e responsabilità di impegnarsi sempre a favore del maggior 
numero possibile di persone. Questo ci chiede di essere attenti al pericolo e alla 
costante tentazione di difendere interessi di parte. 
Solo questi motivi ci spingono a non fuggire mai dall’opportunità di votare per 
rinnovare persone che si facciano carico di responsabilità civili. Ma è ovvio che 
questo non basta, l’impegno sociale deve continuare, l’attenzione deve essere 
costante, il bene fatto deve essere riconosciuto e le critiche devono essere 
costruttive e soprattutto non dobbiamo tirarci indietro quando ci accorgiamo di 
poter offrire il nostro contributo. 
Il Regno di Dio deve essere annunciato anche cercando di costruire un’Europa 
migliore che sia stimolo e servizio per tutto il mondo, anche appassionandoci a 
questa piccola Pero, che sopporta disagi come tanti paesi oggi, e che soffre 
ancora per infinite frammentazioni. 
Forse non ti ho convinto, Vanesio, ma vorrei farti pensare: è già un inizio… 
 

don Maurizio 
 

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. 
 

Per partecipare e organizzare le auto  

ci troviamo in piazza della Visitazione alle ore 20.15. 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

ore  16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa 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 17.00 Riconciliazione fanciulli della Prima Comunione (chiesa Pero)  
ore 20.30 Festa di Cerchiate: SS. Messa di apertura  

in onore dei santi Patroni (chiesa Cerchiate)  
ore 21.15 Festa di Cerchiate: Spettacolo di Danza: 

“Giochi della Buona notte per bambine ribelli” - Sport Center Club: 
(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  
“I Vano Motore” (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)  
 

Lunedì 6 maggio  
ore 21.00 Rosario (In fondo a Via Carducci Cerchiaie)  
 

Martedì 7 maggio  
ore 20.30 Rosario (nella cappella dell’ex-asilo a Cerchiaie)  
ore 21.00 Rosario (chiesa Pero)  
ore 21.00 Festa di Cerchiate: Incontro con i Candidati Sindaco  

(oratorio Cerchiate)  
 

Mercoledì 8 maggio – S. VITTORE 
ore 21.00 Incontro Pastorale migranti  

(Sala Carlo Maria Martini Pero)  
ore 21.00 Festa di Cerchiate: Serata a cura delle ACLI  

“Europa al lavoro, che cosa fa per noi?”  
 

Giovedì 9 maggio  
ore 20.30 Rosario (nella cappella dell’ex-asilo a Cerchiaie)  
ore 21.00 Rosario (chiesa Pero)  
ore 19.30 Festa di Cerchiate: serata gastronomica regionale  

(oratorio Cerchiate)  
ore 21.00 Festa di Cerchiate: Partita di calcio “Un gol per AVIS”  
ore 21.00 Festa di Cerchiate: Serata musicale “Karaokando”  
 

Venerdì 10 maggio  
ore 15.00 Festa di Cerchiate: Rosario e S. Messa per e con i Malati  

(chiesa Cerchiate)  
ore 19.30 Festa di Cerchiate: Risottata (oratorio Cerchiate)  
ore 20.00 Festa di Cerchiate: Corsa stranotturna Cerchiatese  

ore 21.00 Festa di Cerchiate: Teatro “Tutta colpa di Aginulfo”  
con “Gli imprevedibili” (oratorio Cerchiate)  

 

Sabato 11 maggio  
ore  15.00 Celebrazione Matrimonio (chiesa Cerchiate)  
ore 21.00 Festa di Cerchiate: Videodance  

“Nati per ballare” (oratorio Cerchiate)  
 

 

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 

ore 11.00 Festa di Cerchiate: Messa con anniversari di Matrimonio 
(chiesa Cerchiate)  

ore 12.00 Festa di Cerchiate: Aperitivo (fuori chiesa Cerchiate)  
ore 12.30 Festa di Cerchiate: Pranzo Comunitario (oratorio Cerchiate)  
ore 15.30 Festa di Cerchiate: Labirinto per bambini (oratorio Cerchiate)  
ore  16.00 Incontro con genitori battezzandi (Sala don Boggi Cerchiate)  
ore 17.00 Festa di Cerchiate: Teatro “Fa’ buon viaggio – Have a nice trip”  

con “La compagnia del Signor Estintore” (oratorio Cerchiate)  
ore 21.00 Festa di Cerchiate: Musica, Gruppo Vasco52 

“Tributo a Vasco Rossi” (oratorio Cerchiate)  
 

Lunedì 13 maggio  
ore 20.30 Festa di Cerchiate: SS. Messa e Processione  

(chiesa Cerchiate)  
ore 21.30 Festa di Cerchiate: Musica, “Radical Patriot”  

(oratorio Cerchiate)  
ore 22.00 Festa di Cerchiate: Estrazione della Lotteria 
ore 22.30 Spettacolo Pirotecnico (oratorio Cerchiate)  
 

Mercoledì 15 maggio – S. VITTORE 
ore 21.00 Festa di Cerchiate e Festa delle Genti:  

La Situazione conflittuale nel mondo” con Alfredo Somoza  
Esperto di politica internazionale (Sala don Boggi 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 
 

 


