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Dal MESSAGGIO del Santo Padre FRANCESCO
per la 53ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
“Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4,25).
dalle “social network communities” alla comunità umana
L’ambiente mediale oggi è talmente pervasivo da essere ormai indistinguibile dalla sfera
del vivere quotidiano. La rete è una risorsa del nostro tempo. […]
Se internet rappresenta una possibilità straordinaria di accesso al sapere, è vero anche
che si è rivelato come uno dei luoghi più esposti alla disinformazione e alla distorsione
consapevole e mirata dei fatti e delle relazioni interpersonali, che spesso assumono la
forma del discredito. […]
Ricondotta alla dimensione antropologica, la metafora della rete richiama un’altra figura
densa di significati: quella della comunità. Una comunità è tanto più forte quanto più è
coesa e solidale, animata da sentimenti di fiducia e persegue obiettivi condivisi. La
comunità come rete solidale richiede l’ascolto reciproco e il dialogo, basato sull’uso
responsabile del linguaggio. […]
La rete è un’occasione per promuovere l’incontro con gli altri, ma può anche potenziare il
nostro autoisolamento, come una ragnatela capace di intrappolare. […]
È chiaro che non basta moltiplicare le connessioni perché aumenti anche la comprensione
reciproca. Come ritrovare, dunque, la vera identità comunitaria nella consapevolezza della
responsabilità che abbiamo gli uni verso gli altri anche nella rete online? […]
(segue sul retro)

ORATORIO ESTIVO

da lunedì 10 giugno a venerdì 13 luglio

ISCRIZIONI APERTE!
Domenica 16 novembre (e sabato 15)
durante le SS. Messe

RACCOLTA DI ALIMENTI
a cura della nostra Caritas.
Per situazioni di necessità nella nostra Comunità Pastorale.

Portare,
secondo le capacità di ciascuno,

pasta oppure riso, legumi,
pelati, tonno, latte, olio.
Non portare altro
per non rischiare sprechi.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ore 16.00 Battesimi (chiesa Pero)

Lunedì 3 giugno – S. CARLO LWANGA E COMPAGNI
Martedì 4 giugno
re

21.00 Incontro pastorale migranti (Casa S. Elisabetta Pero)

Mercoledì 5 giugno – S. BONIFACIO

ore 21.00 Incontro per festa patronale di Pero (oratorio Pero)

Giovedì 6 giugno
Venerdì 7 giugno
ore 8.30 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 10.00 - chiesa Pero)
ore 15.00 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 16.00 - chiesa Cerchiate)
ore 21.00 Sacramento della Riconciliazione
per genitori e padrini cresimandi (chiesa Pero)

Sabato 8 giugno
ore
ore
ore
ore

11.00
17.00
18.00
21.00

Celebrazione Matrimonio (chiesa Cerchiate)
Vespri e Messa vigiliare di Pentecoste (chiesa Cerchiate)
Vespri e Messa vigiliare di Pentecoste (chiesa Pero)
Concerto di Primavera (chiesa Cerchiate)

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

Lunedì 10 giugno – B. MARIA MADRE DELLA CHIESA
ore 15.00 Inizio Oratorio Estivo (oratori Pero e Cerchiate)

Martedì 11 giugno – S. BARNABA
Mercoledì 12 giugno
Giovedì 13 giugno – S. ANTONIO DI PADOVA
ore 21.00 Scuola della Parola (cappella ex asilo Cerchiate)

Venerdì 14 giugno
ore 21.00 Consiglio per gli affari economici (Amministrazione Pero)

Sabato 15 giugno – B. CLEMENTE VISMARA
ore 20.30 Incontro di Spiritualità per famiglie (Duomo Milano)
alle Messe Raccolta alimenti per chi è in necessità
alle Messe Raccolta alimenti per chi è in necessità
ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi (chiesa Cerchiate)

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

ORARI S. MESSE nel TEMPO ESTIVO
dal 10 giugno al 1 settembre

FESTIVI a Pero

ore 18.00 al sabato e alle Vigilie
ore 8.00, 10.00 e 18.00
a Cerchiate ore 17.00 al sabato e alle Vigilie
ore 11.00

La messa delle ore 9.00 è sospesa dal 17 giugno al 1 settembre
FERIALI lunedì
ore 8.00 (a Pero) ore 18.30 (a Cerchiate)
martedì ore 8.00 (a Pero)
mercoledì ore 18.00 (a Pero) ore 20.30 (a Cerchiate)
giovedì
ore 8.00 (a Pero)
venerdì
ore 8.00 (a Pero) ore 18.30 (a Cerchiate)

Nei mesi estivi il martedì e il giovedì
non è prevista nessuna Messa d’orario a Cerchiate
Lunedì 2 settembre riprenderà l'orario consueto.

Scuola della Parola

I SALMI
Giovedì 13 giugno ore 21.00
Presso la cappella nell’ex-asilo
a Cerchiate

Sabato 15 giugno ore 20.30
Presso l’Oratorio di Pero

Incontro di Spiritualità
per Famiglie
(segue dal fronte)
[…] Una possibile risposta può essere abbozzata a partire da una terza
metafora, quella del corpo e delle membra, che San Paolo usa per parlare
della relazione di reciprocità tra le persone, fondata in un organismo che le
unisce. «Perciò, bando alla menzogna e dite ciascuno la verità al suo
prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri» (Ef 4,25). L’essere
membra gli uni degli altri è la motivazione profonda, con la quale
l’Apostolo esorta a deporre la menzogna e a dire la verità: l’obbligo a
custodire la verità nasce dall’esigenza di non smentire la reciproca relazione
di comunione. La verità infatti si rivela nella comunione. La menzogna
invece è rifiuto egoistico di riconoscere la propria appartenenza al corpo; è
rifiuto di donarsi agli altri, perdendo così l’unica via per trovare se stessi.
Papa Francesco

