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
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5 maggio 2019

dal 3 al 13 maggio 2019 FESTA PATRONALE

Cerchiate InVita
(Omelia per la Messa del 3 maggio 2019 all’inizio della Festa Patronale di Cerchiate)

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

Vacanza estiva 2019 a

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

Guardiamo i santi Filippo e Giacomo nel
mosaico che ricopre il timpano della nostra
bella chiesa.
Hanno in mano questa stessa chiesa e la
offrono, la offrono al Signore Dio.
Ma potrebbero offrirla anche a noi.
A me sembra che ci stiano invitando. Il loro è
un invito a entrare nella chiesa, a provare il
gusto di far parte di questa comunità.
Dietro loro c’è la Comunità dei credenti di
Cerchiate che invita tutti a entrare.
Più in primo piano ci sono coloro che cercano
di vivere più esplicitamente la fede
alimentandosi dall’incontro con Gesù in questa
chiesa. Ci sono anche tutti coloro che si sono
impegnati – molto impegnati – per organizzare
questa festa. Permettetemi di ricordare
esplicitamente due persone che si sono molto
esposte in questa comunità e che certamente
si uniscono all’invito dei due santi patroni.
Ricordiamo Dario, che ci ha lasciato qualche
giorno fa, ed Ermanno che ci ha lasciato più di
un anno fa.
È un invito rivolto anzitutto a quelli che vivono
a Cerchiate e a Cerchiarello a quelli che si
riconosco non solo come residenti, ma
appartenenti a questo paese.
È un invito rivolto, poi, a tutti peresi, a coloro
che vivono in questa Pero, dove è presente la
Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II. È

una comunità di credenti, che, non senza
fatica, cerca di tener viva la presenza di Gesù,
affinché possa essere una proposta di bene
per tutti.
È un invito rivolto a tutti coloro che qui arrivano
ad abitare e a vivere. Sono arrivati e ancora
arrivano da paesi lontani, dal sud Italia e da
tutte le regioni, arrivano da altri paesi più
lontani e da tutti continenti. Arrivano a Pero e
a Cerchiate e noi i santi Filippo e Giacomo con
tutta la Comunità li invitano a entrare in questa
chiesa.
È un invito rivolto a tutti coloro che di qui
passano. Forse passano per lavorare. A
Cerchiate trovano un appoggio, perché qui
vicino si stanno realizzando grandi opere, o
perché qui ci sono punti importanti per
rilanciare il lavoro. Forse passano per visitare,
perché la Fiera espositiva qui accanto chiama
anche per questo. Forse passano davanti a
questa chiesa o forse no, perché cercano
altro. Ma i Santi Filippo e Giacomo li invitano.
Anche noi li invitiamo.
L’invito è immediatamente a entrare in chiesa.
È evidente che questo è solo l’inizio.
Non si tratta solo di entrare per ammirare la
linea architettonica di questo edificio, i bei
mosaici, lo splendido crocifisso, i significativi
dipinti…
(Continua sul retro)

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)

La FIACCOLATA
prevista per sabato 25
e domenica 26 maggio
è stata
SOSPESA e RINVIATA
a data da destinarsi
perché il percorso incrocia in modo
inevitabile il giro d’Italia e le
prefetture non danno il permesso.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
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, 20 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?”

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

Lunedì 13 maggio – B. Maria Vergine di Fatima
È sospesa La Messa delle ore 9.30 a Cerchiate
ore 20.30 Festa di Cerchiate: S. 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)

Martedì 14 maggio – S. MATTIA APOSTOLO
ore 20.30 Rosario (nella cappella dell’ex-asilo a Cerchiaie)
ore 21.00 Rosario (chiesa Pero)

Mercoledì 15 maggio
ore 21.00 Festa di Cerchiate e Festa delle Genti:

La Situazione conflittuale nel mondo” con Alfredo Somoza

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)
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 15.00 Rosario (chiesa 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)

Esperto di politica internazionale (Sala don Boggi Cerchiate)

Giovedì 16 maggio – S. LUIGI ORIONE
ore 20.30 Rosario (nella cappella dell’ex-asilo a Cerchiaie)
ore 21.00 Rosario (chiesa Pero)
ore 21.00 Celebrazione e Riconciliazione
per genitori della prima Comunione (chiesa Cerchiate)

Venerdì 17 maggio
ore 21.00 Incontro per festa patronale di Pero (oratorio Pero)

Sabato 18 maggio
8.00 Partenza per Ritiro a Gignese con ragazzi e genitori
Cresimandi IC5-Imedia (P.zza della Visitazione Pero)
ore 15.00 Celebrazione Matrimonio (chiesa Cerchiate)
ore

ore 15.00 Messa di Prima Comunione (chiesa Cerchiate)
ore 17.30 Incontro di spiritualità per famiglie (oratorio Pero)

(segue dal fronte)
I santi Filippo e Giacomo ci invitano a entrare
in questa chiesa così come si entra nel
cenacolo: ci invitano dentro il cenacolo, mentre Gesù – come afferma il Vangelo appena
ascoltato – rassicura i suoi amici e dice che va
a preparare un posto per ciascuno di noi.
Gesù ci indica la via, e la via è Lui stesso.
In altre parole l’invito di questi santi è a vivere
come Gesù, a seguirlo, a provare i suoi stessi
sentimenti, a fare anche noi – come ha fatto
Gesù – di noi stessi un dono d’amore.
Noi invitiamo a confrontarci con Gesù, con il suo stile e la sua proposta,
così come emerge dal Vangelo.
Ognuno accoglierà questa proposta come può. Per qualcuno sarà solo
uno dei tanti prodotti che oggi vengono pubblicizzati per
aumentare le vendite. Per altri sarà la proposta di
partecipare a qualche spettacolo, o a qualche ballo, o a
gustare qualcosa di buono. Per altri ancora sarà un
modo bello per stare insieme.
Potrebbe esserci anche chi è infastidito dall’invito. Forse
perché intuisce che dietro c’è qualcosa di grosso. E a
volte succede anche che ci sia chi ci disprezza perché
osiamo proporre Gesù. Anche gli apostoli – ci ricorda
Paolo nell’Epistola – sono stati disprezzati e considerati
come “la spazzatura del mondo”!
Riusciamo così a capire che non si tratta di un banale
invito a far festa. I santi Filippo e Giacomo ci invita alla
conversione.
don Maurizio

