
 

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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UN CUORE TRAFITTO 
Mi è capitato anche recentemente, in confessione di accogliere lo sfogo di una 
madre o di un padre per i figli che litigano tra loro. È una di quelle sensazioni 
che trafiggono il cuore, ci fa sentire falliti, perché abbiamo insegnato tante cose 
ai figli, ma non la cosa più importante: volersi bene. 
Vi confido di una particolare spina che mi punge in cuore, la avverto 
particolarmente negli ultimi tempi. Da anni ormai costato a malincuore che siamo 
una Comunità (parlo di quella Pastorale formata dai credenti, e di quella civile 
che vive a Pero) particolarmente frammentata e ricca di contrapposizioni, ma da 
qualche settimana ho la sensazione che stia aumentando un clima carico di 
fratture e conflitti. 
Ho raccolto tanti sfoghi, da tutte le parti, di chi si è sentito aggredito, insultato, 
denigrato... sappiamo che i social network sono luogo in cui prolificano le 
esternazioni di pancia, frutto di poca razionalità e di cattiveria gratuita. Io non li 
guardo, ma ora mi accorgo che andiamo anche oltre questi ambiti. 
Mi sono chiesto se anch’io ho offeso, se ho dato modo, per esempio con giudizi 
affrettati, di alimentare questi veleni. Mi sono detto che devo essere più prudente 
nel parlare e, soprattutto, più misericordioso nel valutare. Se è vero che a pensar 
male si fa peccato, ma si indovina, concludo che é meglio per me non peccare, 
anche se non ci azzecco.  
Abbiamo bisogno di lasciar cadere tutte le offese ricevute. Vorrei vedere tutti 
capaci ancora di salutarci, di sorriderci, di apprezzare ciò che di buono ciascuno 
può dare, anche se non coincide con quello che farebbe piacere. Se in qualcuno 
c’è malafede non tocca a noi giudicarla, ciò che possiamo fare è offrire la 
possibilità di una relazione nuova, più rispettosa, più improntata all'ascolto e alla 
carità. 
Se proprio ci è chiesto un giudizio, questo sia sempre circoscritto ai fatti, mai - 
dico mai - sulla persona! 
Offro queste riflessioni a tutti i credenti di Pero, ma vorrei proporle anche a chi 
non si riconosce nel Vangelo. 
Invito tutti a un momento di preghiera esplicitamente per questo motivo: per 
ricostruire una comunità (di fede e civile) più rispettosa e più unita (pur nella 
differenza di idee) nel cercare insieme il bene che nessuno possiede in modo 
esclusivo. 

Invito alla celebrazione eucaristica 
che vivremo in chiesa a Pero, alle 
ore 21.00 di venerdì 28 giugno, 
festa del Sacro Cuore di Gesù, un 
cuore trafitto! 
Invito tutti, tutti coloro che hanno 
a cuore questa comunità e questo 
paese, invito tutti coloro che 
soffrono per quanto ho qui scritto, 
perché si sono sentiti offesi, e 
invito anche chi, forse senza 
rendersene conto ha offeso. 
Io vi attendo, pregherò e 
condividerò questo dolore con tutti 
coloro che vorranno farlo loro. 

don Maurizio 

 

 

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. 

 

ORATORIO ESTIVO 
Anche quest’anno, con 
l’Oratorio estivo, abbiamo la 
gioia di avere tra noi alcune 
suore della congregazione del 

Verbo Incarnatao. 
Quest’anno sono solo due: Suor Divina Infancia 
(ecuadoregna, già venuta l’anno scorso) e Suor 
Teofilia (Egiziana). 
Arriveranno lunedì nel pomeriggio. 
Accogliamo con tutto lo stupore per questo dono. 

 

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 venerdì 5 

luglio (non il 28 giugno come avevamo 

indicato settimana scorsa) alle ore 11.00 in chiesa a 

Cerchiate con i ragazzi dei nostri oratori e con tutti coloro 

che vorranno partecipare. 
 

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 
 

 

Fa' il mio cuore come il cuore del Figlio tuo; così largo e 
così ricco di amore; che i miei fratelli... che uno almeno, 
nella mia vita, venga per questa via, a comprendere che tu 
lo ami. Dio del mio Signore Gesù Cristo, che io ti possa 
trovare nel suo cuore. 

(Karl Rahner, da “Tu sei il silenzio”, ed. Queriniana) 
 

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 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  
 

Lunedì 1 luglio  
 

Martedì 2 luglio  
 

Mercoledì 3 luglio – S. TOMMASO APOSTOLO 
 

Giovedì 4 luglio  
 

Venerdì 5 luglio – S. ANTONIO MARIA ZACCARIA 

ore  8.30 Messa e Adorazione eucaristica (fino ore 10.00 - chiesa Pero) 
ore 11.00 S. Messa con don Giacomo Cavasin (chiesa Cerchiate)  
ore 19.30 Festa all’Oratorio Estivo (oratorio Pero)  
 

Sabato 6 luglio – S. MARIA GORETTI 
 

Domenica 7 luglio – IV DOPO PENTECOSTE 
ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi (chiesa 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 16 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 29 e domenica 30 giugno, al termine 
delle Messe, raccoglieremo il contributo di 
tutti per sostenere la Carità del Papa. 

 

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. 

 

Festa patronale di Pero 2019 
Venerdì 6 settembre 2019 

PELLEGRINAGGIO A TRIVOLZIO 
Nella parrocchia dove crebbe  

San Riccardo Pampuri 

 
ore 19.00 Partenza in pullman da Pero e Cerchiate 
ore 20.30 S. Messa nella chiesa                               

dei santi Cornelio e Cipriano 
Iscriversi (€ 10,00) entro lunedì 1 settembre  

in segreteria a Pero  
o presso il bar dell’oratorio di Cerchiate  

 


