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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AI PIEDI DEGLI APOSTOLI
“Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa «figlio dell’esortazione»,
un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato
deponendolo ai piedi degli apostoli” (At 4,36-37)
Mi dona gioia e mi fa riflettere la conclusione della lettura proposta in questa domenica.
Si racconta della prima Comunità dei credenti in Gesù, Comunità che vive in
Gerusalemme. Si racconta l’esempio di Barnaba, che si è speso anche e non solo
economicamente per il bene della Comunità stessa. È solo un esempio, probabilmente il
più clamoroso, in mezzo a tanti altri. Certamente non sono mancate situazioni di persone
che ne hanno approfittato: poco dopo, nel libro degli Atti degli Apostoli, si parla di
imbrogli ai danni della Comunità.
Penso alla nostra Comunità. Ogni tanto e con ragione ci sono persone che si lamentano
perché molti non sono responsabili, perché tanti se ne approfittano, sfruttano, rovinano,
sciupano, impoveriscono... I bilanci delle due parrocchie non sono certamente rosei e ci
fanno preoccupare.
Però, stimolato dall’esempio di Barnaba, voglio soffermarmi a considerare le tante
persone che spendono e spendono tanto del loro: tempo, ingegno, energie, soldi…
Ho visto gente consumarsi (esagero?) per far riuscire bene la festa patronale di
Cerchiate, e altri sono pronti per organizzare la festa patronale di Pero a settembre.
Ci sono persone che si spendono per portare avanti con costanza lo sport nei due oratori,
Tanti che fanno servizio nei bar, e pagano tutto quello che consumano…
Donne che si alzano presto il lunedì mattina per pulire la chiesa a Pero; uomini e donne
che puliscono un lunedì al mese la chiesa di Cerchiate.
C’è chi ha speso benzina, tempo ed energie per organizzare una Fiaccolata, che poi è
slittata ad altra data…
Sono da sempre attivi, nei due oratori, gruppi cucina e chi cuoce ottime salamelle…
Ci sono le catechiste che pagano anche i ritiri a cui partecipano: e ogni tanto qualche
ragazzo si stupisce che non sono retribuite…
Per non parlare degli operatori Caritas al Centro di ascolto e alle varie distribuzione
E chissà quante persone ho dimenticato.
Chi percorre questa strada inaugurata da Barnaba proverà la gioia di vivere in Comunità
e potrà provare nelle proprie fibre la verità del Vangelo, che spinge a fare sempre della
propria vita un dono. È la logica dell’amore, la logica di Dio!
don Maurizio
P.S.: Nella logica di Barnaba, che si è fatto carico anche del sostegno economico della
Chiesa del suo tempo, mi permetto di invitare tutti lunedì 24 maggio alle ore 21,00
in sala Carlo Maria Martini, per capire e vivere il Sostegno economico alla Chiesa

ORATORIO
ESTIVO

da lunedì 10 giugno
a venerdì 13 luglio
nei due oratori
di Pero e Cerchiate

Io, Tu, Noi… insieme

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 26 maggio 2019
presso la chiesa di Pero

ore 10.00

Per partecipare alla Celebrazione ritirare l’apposito modulo, compilarlo

e consegnarlo (come indicato sullo stesso foglio), entro… SUBITO!!!

Sabato 18 e domenica 19 MAGGIO
all’uscita dalla chiesa di Pero e Cerchiate

VENDITA DI PANTOFOLE
il cui ricavato sarà a favore della fondazione LAKAY MWEN
di Maurizio Barcaro ad HAITI

Martedì 28 maggio 2019
ore 21.00 Sala Carlo Maria Martini a Pero

Racconti di vita dal mondo con don Giancarlo Quadri

SABATO 1 GIUGNO 2019 in Oratorio a Pero
ore 15.00: BIMBI IN FESTA
ore 18.00 (in chiesa): MESSA DEI POPOLI
ore 19.30: CENA ETNICA
ore 21.00: DANZE DAL MONDO

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

Lunedì 20 maggio – S. Bernardino da Siena
ore 14.00 Pulizie chiesa (chiesa Cerchiate)
ore 21.00 Rosario (via Figino, 1 - Pero)
ore 21.30 Consiglio Pastorale (Sala Figlie di Betleem Pero)

Martedì 21 maggio
ore 20.30 Rosario (cappella dell’ex-asilo a Cerchiate)
ore 21.00 Rosario (chiesa Pero)
ore 21.00 Consiglio per gli affari economici Cerchiate

Mercoledì 22 maggio
ore 21.00 Incontro per festa patronale di Pero (oratorio Pero)

Giovedì 23 maggio
ore 20.30 Rosario (cappella dell’ex-asilo a Cerchiate)
ore 21.00 Rosario (chiesa Pero)
ore 21.00 Preghiera e Riconciliazione per chi festeggia
gli anniversari di matrimonio (chiesa Pero)

Venerdì 24 maggio
ore 20.30 Serata “SOVVENIRE” per capire e vivere il sostegno
economico alla Chiesa (Sala Carlo M. Martini Pero)

Sabato 25 maggio

Sabato 1 giugno (alla Messa delle ore 18.00)
e Domenica 2 giugno (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 presso 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)

ore 10.00 Messa con anniversari di matrimonio (chiesa Pero)
ore 18.00 Messa e consegna del vangelo a fanciulli IC1
(chiesa Pero)

Lunedì 27 maggio
ore 21.00 Rosario (presso distributore ENI in via Sempione - Pero)

Martedì 28 maggio – B. Luigi Biraghi
ore 20.30 Rosario (cappella dell’ex-asilo a Cerchiate)
ore 21.00 Rosario (chiesa Pero)
ore 21.00 Racconti di vita sofferta dal mondo (sala Carlo Maria Martini Pero)

Mercoledì 29 maggio – SS. Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio
ore 20.30 Messa Vigiliare dell’Ascensione (chiesa cerchiate)
ore 8.30 Messa dell’Ascensione (chiesa Pero)
ore 18.30 Messa dell’Ascensione (chiesa Cerchiate)
ore 21.00 Messa dell’Ascensione (chiesa Pero)

Venerdì 31 maggio – Visitazione di Maria Vergine
ore 21.00 Messa nella Festa della Visitazione
e breve processione in piazza (chiesa Pero)

Sabato 1 giugno
ore 15.00 Festa delle genti per bambini (oratorio Pero)
ore 18.00 Festa delle genti: Messa dei popoli (chiesa Pero)
ore 19.30 Festa delle genti: cena etnica e danze dal mondo(oratorio Pero)
ore 16.00 Battesimi (chiesa Pero)

Domenica 9 giugno PENTECOSTE
ore 15.00 Celebrazione della S. Cresima (Duomo Milano)

Venerdì 24 maggio
ore 21.00
Serata
“SOVVENIRE”

Sala
Carlo Maria Martini
per capire e vivere
il sostegno economico
alla Chiesa

Nel corso della serata
saranno presentate le attività
svolte dai progetti educativi de “Il Villaggio”

Domenica 19 maggio ore 17.30
Presso l’Oratorio di Pero

Incontro di Spiritualità
per Famiglie

