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6 ottobre 2019: SI RINNOVA IL CONSIGLIO PASTORALE 
 

 

Vi siete mai trovati nella posizione di ricevere un ringraziamento, proprio mentre 
pensavate di non aver fatto nulla? Certo la carità e il bene sono fatti di gesti, impegni, di 
opere concreti portate fino in fondo, di fatica, di sudore… Ma c’è tutta una serie di 
atteggiamenti e disposizioni che fanno comunque del bene e sono necessari affinché il 
bene sia fatto davvero bene, con la giusta disposizione, con la delicatezza di chi sa 
rispettare, calibrare, valorizzare, senza mai rischiare di imporsi, prevaricare, schiacciare. 
Noi siamo un po’ malati di efficientismo e ci illudiamo della necessità assoluta di fare, 
produrre, cambiare, mostrare. Invece tante volte è già tanto riuscire a essere presenti, a 
far capire che ci siamo, che capiamo, che condividiamo, che preghiamo… Poi la presenza 
può diventare un’ispirazione, un pensiero, un suggerimento, un consiglio, una disponibilità 
e, se il caso, anche un impegno concreto. Ma già la sola presenza è preziosa, e la 
preghiera è tantissimo. 
Ecco perché mi sento di ringraziare ogni singolo membro del Consiglio Pastorale.  
Consigliare pastoralmente non è un compito semplice. Sembra tempo sprecato, inutile, 
una formalità che non si capisce perché debba essere portata avanti, soprattutto quando 
il parroco non vuol sentire o capire idee o proposte diverse dalle sue, oppure “ha già 
deciso!”. E non basta, perché abbiamo la sensazione che la situazione di fede stia 
peggiorando sempre più, che la gente non segua più la Chiesa, che il Vangelo sia sempre 
meno vissuto, che tanti si allontanino, magari delusi e amareggiati da questa Comunità. 
Ma la mia esperienza è diversa. Anche con l’ultimo Consiglio Pastorale. 
Poter capire come può essere recepita una proposta, per me è prezioso. Valutare insieme 
se una iniziativa possa essere accolta è importante. Cercare di trovare insieme le linee di 
fondo, capire le priorità tra le tante cose possibili affinché la nostra Comunità sia viva, 
capire se e quanto un’azione pastorale sia realizzata nel modo giusto sono tutti contributi 
importantissimi che i consiglieri mi hanno dato in questi anni e che mi daranno ancora.  
Poi c’è il compito non secondario di condividere e diffondere le scelte e soprattutto le 
motivazioni da cui sono scaturite, così da creare una comunità consapevole e correspon-
sabile nel camminare insieme: anche per questo ringrazio il Consiglio Pastorale uscente. 
Chi vive un’esperienza nel Consiglio pastorale ha la possibilità di capire meglio la vita di 
una Chiesa e di una Comunità, di far propria la passione per il Vangelo, di sentirsi parte 
di un cammino comune (e non è poco in questa epoca di individualismi). Sono doni che 
alimenteranno la vita da credenti anche oltre l’esperienza da consigliere. 
Già da oggi siamo invitati a suggerire nomi di persone che, a nostro parere, possono 
svolgere bene il servizio di consigliare. In fondo alla chiesa troviamo una cassetta 
predisposta ad accogliere alcuni foglietti su cui possiamo scrivere i nomi (e possibilmente 
anche il telefono) di chi riteniamo idoneo. È possibile indicare anche se stessi. Le persone 
segnalate saranno contattate per chiedere se si rendono disponibili per questo incarico. 
Il prossimo 6 ottobre sceglieremo, dalle liste che saranno rese note, le persone per noi 
più adatte a consigliare nella nostra comunità.  
Sarà per tutti una bella esperienza di Comunità. 

don Maurizio 
 

Sabato 8 giugno 2019, al mattino, in Duomo,  

è stato ordinato sacerdote  

              don Giacomo Cavasin,  

che due anni fa ha animato i nostri  

Oratori estivi.  

Lo ricordiamo  

nella preghiera. 

Celebrerà tra noi  

una mattina  

con i ragazzi  

dell’Oratorio Estivo. 
 

 

ORATORIO ESTIVO 

 

da lunedì 10 giugno a venerdì 13 luglio 
 

 
 

Domenica 16 giugno (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. 
 

Padre santo, 
che attraverso il Tuo Figlio Gesù 
riversi senza misura  
il dono dello Spirito, 
custodisci questi tuoi servi 
perché siano lieti nella speranza, 
costanti nella tribolazione, 
perseveranti nella preghiera. 
Maria, aurora di salvezza, 
guidi e sostenga il loro ministero. 
Amen 
 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

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 9.00 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)  
 

Lunedì 17 giugno  
 

Martedì 18 giugno  
 

Mercoledì 19 giugno – SS. PROTASO E GERVASO MARTIRI 

ore 18.00 SS. Messa nella Solennità  
del Corpo e del Sangue del Signore (chiesa Pero)  

ore 20.30 SS. Messa nella Solennità  
del Corpo e del Sangue del Signore (chiesa Cerchiate)  

ore 21.00 Consiglio Pastorale (Sala don Boggi Cerchiate)  
 

Giovedì 20 giugno – SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 

ore 8.30 e   ore 21.00 SS. Messa nella Solennità  
del Corpo e del Sangue del Signore (chiesa Pero)  

ore 18.30 SS. Messa nella Festa del  
Corpo e del Sangue del Signore (chiesa Cerchiate)  

 

Venerdì 21 giugno – S. LUIGI GONZAGA 
 

Sabato 22 giugno  
ore 19.30 Festa di metà cammino all’Oratorio Estivo (oratorio Cerchiate)  
 

Domenica 23 giugno – II DOPO PENTECOSTE 
ore 20.30 Processione Eucaristica per la Solennità del Corpo e del 

Sangue del Signore (da Via XXV aprile – posteggio Penny – in 
via degli Orti, via Figino, via Oratorio, chiesa di Pero)  

 

Sabato 6 luglio (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 7 luglio (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  

alle ore 19.30 è possibile  

condividere la cena (avvisando prima) 
 

Domenica 23 giugno  

alle ore 20.30,  

da XXV APRILE  

(posteggio Penny),  

lungo tutta la via XXV Aprile,  

poi in via degli Orti,  

un tratto di via Figino  

e via Oratorio,  

fino alla chiesa di Pero, 

non mancare alla  

Processione Eucaristica  

nella Festa  

del Corpo e del Sangue di Gesù. 

E se abiti lungo il percorso, esponi segni di fede. 

 
Due fidanzati non si stancavano di ammirare le pietre preziose che 
erano esposte in una gioielleria. Diamanti, zaffiri, smeraldi li 
incantavano. Ne cercavano una che fosse il segno del loro amore. Il loro 
sguardo cadde su una pietra modesta, scura e senza splendore. Il 
gioielliere lesse la domanda nei loro occhi. 
E spiegò: «Questo è un opale: è fatto di silice, polvere e sabbia del 
deserto, e deve la sua bellezza ad un difetto invece che alla sua 
perfezione. 
L'opale è una pietra con il cuore spezzato, poiché è pieno di minuscole 
fessure che permettono all' aria di penetrare all'interno. L'aria, poi, 
rifrange la luce, e il risultato è che l'opale possiede delle sfumature così 
incantevoli da essere chiamato "lampada di fuoco", perché ha dentro il 
soffio del Signore». 
Prese la pietra e la strinse forte nel cavo della sua mano. Continuò: «Un 
opale perde la sua lucentezza se viene messo in un posto freddo e buio, 
ma torna ad essere luminoso quando è scaldato dal tepore di una mano 
o è illuminato dalla luce». 
L'uomo aprì la mano. La pietra era un palpito di luce tenera, morbida, 
carezzevole. Quella fu la pietra acquistata.  
Quando l'argento o l'ottone si ossidano, prendiamo l'apposito prodotto 
e li ripuliamo strofinandoli energicamente. Cosa possiamo fare quando 
abbiamo bisogno di ridare lucentezza alla nostra vita? Per molti aspetti 
possiamo paragonarci ad un opale. Acquistiamo «colore» e lucentezza 

solo quando siamo riscaldati dall'amore di Dio... 

 
 


