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SOLENNITÀ DEL CORPO E DEL SANGUE DEL SIGNORE 
 

Ciao, Claudio. 
Senti: smettila! Smettila di lamentarti e di ripetere che non ce la fai più, che sei stanco e 
che hai voglia di niente. 
Dov’è finito il tuo entusiasmo, quello che vedevo qualche anno fa, quando ancora servivi 
all’altare e facevi di tutto per non mancare alla Messa ogni domenica e ti vedevo pregare 
davanti all’Eucaristia, appena arrivavi in chiesa, e poi ancora qualche istante, finita la 
Messa. Poi correvi fuori: eri quello che trascinava tutti, non eri bravo a giocare a pallone, 
ma organizzavi tu e facevi l’arbitro. Tutti restavano contagiati dal tuo entusiasmo.  
Adesso non ti vedo, e se ti vedo sei fermo, spento, e io so il perché. Perché il tuo 
entusiasmo non era il tuo, era quello di Gesù. 
Sì proprio quel Gesù che si è speso tutto per il Padre e per noi, quel Gesù che si è fatto 
pane, che ha donato la sua vita, fino in fondo, che – nello slancio del suo entusiasmo – è 
risorto per rimanere con noi, nel segno del pane. 
Caro Claudio, non lasciarti mangiare dalla mentalità di chi pensa di fare tutto da sé e poi 
si ritrova fallito e inconcludente. Quanti perdenti ci sono oggi! 
Ma il vero vincitore non è colui che per un po’ riesce a primeggiare, bensì colui che, 
come Gesù, non perde la voglia di vivere e di amare, non la perde neppure nelle sconfitte, 
neppure sulla croce. 
Caro Claudio, te lo dico con tutto il cuore: ritorna a Gesù! Ritorna a vivere la Messa, 
portagli le tue fatiche e delusioni, riprendi il tuo servizio. Comincia a venire questa 
settimana alla Messa nella Festa del Corpo e del Sangue di Gesù. E la sera di domenica 
prossima non mancare alla processione. Gesù ti aspetta (e anch’io). So che non 
mancherai. 

don Maurizio 
 

SS. MESSE nella festa del Corpo e del Sangue di Gesù 

Mercoledì 19 giugno  ore 18.00 (a Pero),  

   ore 20.30 (a Cerchiate) 

Giovedì 20 giugno  ore 8.00 e ore 21.00 (a Pero),  

   ore 18.30 (a Cerchiate) 

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, 

Processione Eucaristica  

nella Festa del Corpo e del Sangue di Gesù. 
 

Chi abita lungo il percorso, esponga segni di fede. 

 

don Giacomo Cavasin, appena ordinato 

sacerdote Sabato 8 giugno, in Duomo,  

e che due anni fa ha animato i nostri Oratori estivi  

celebrerà una sua Prima Messa tra noi nella 

Mattina del prossimo 28 

giugno (Festa del Sacro 

Cuore di Gesù) alle ore 

11.00 in chiesa a Cerchiate 

con i ragazzi dei nostri 

oratori e con tutti coloro che 

vorranno partecipare. 
 

 

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. 

 

 
 

ORATORIO ESTIVO 

 

da lunedì 10 giugno a venerdì 13 luglio 
 

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 
 

 

alle Messe  Raccolta alimenti per chi è in necessità 
ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi (chiesa Cerchiate)  
 

Lunedì 17 giugno  
ore 14.00 Pulizie chiesa (chiesa Cerchiate)  
 

Martedì 18 giugno  
ore 21.00 Incontro programmazione festa Patronale Pero (oratorio Pero)  
 

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 18.00 Incontro genitori per Vacanza a Schilpario (oratorio Pero )  
ore 18.30 SS. Messa nella Festa del  

Corpo e del Sangue del Signore (chiesa Cerchiate)  
 

Venerdì 21 giugno – S. LUIGI GONZAGA 

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

Sabato 22 giugno  
 

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)  
ore 16.00 Incontro genitori e padrini Battezzandi (Sala don Boggi Cerchiate)  
 

Lunedì 24 giugno – NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
 

Martedì 25 giugno  
 

Mercoledì 26 giugno – S. JOSEMARIA ESCRIVA DE BALANGUÉR 

ore 21.00 Consiglio per gli affari economici  (casa parrocchiale Cerchiate)  
 

Giovedì 27 giugno – S. ARIALDO 

 

Venerdì 28 giugno – SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

ore 8.00 S. Messa nella Festa del Sacro Cuore di Gesù (chiesa Pero)  
ore 11.00 S. Messa nella Festa del Sacro Cuore di Gesù  

 con don Giacomo Cavasin (chiesa Cerchiate)  
ore 18.30 S. Messa nella Festa del Sacro Cuore di Gesù (chiesa Cerchiate)  
ore 21.00 S. Messa nella Festa del Sacro Cuore di Gesù (chiesa Pero)  
 

Sabato 29 giugno – SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI 
ore 8.00 S. Messa in onore dei SS. apostoli Pietro e Paolo (chiesa Pero)  
Alle Messe Colletta per la carità del Papa  
 

Domenica 30 giugno – III DOPO PENTECOSTE 
GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA 

Alle Messe Colletta per la carità del Papa  
 

 

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. 

 

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 
 

 
 

 
 

Vi invitiamo a segnalare i nomi di persone che, a 

vostro parere, potrebbero ben svolgere il compito di 

consiglio nel Consiglio Pastorale che si rinnoverà il 

prossimo 6 ottobre. 

Scrivete nome (e possibilmente anche il telefono) sui 

foglietti posti accanto alla cassetta in fondo alla chiesa 

e deponete il fogliettino nella stessa cassetta. Potete 

anche segnalare il vostro nome. 

Le persone segnalate saranno contattate dal parroco 

per sapere se accettano di candidarsi. 

 


