
 

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 

 

Anno 9 n° 27 1 settembre 2019 
 
 

 
 

Sabato 7 settembre ore 9.30 Duomo di Milano 
RITO DI AMMISSIONE TRA I CANDIDATI 

AL DIACONATO PERMANENTE 
Nella festa della Natività della Beata Vergine Maria (a lei è dedicato il 
Duomo di Milano) l’Arcivescovo presenta le linee dell’anno pastorale. In 
quella circostanza vengono ammessi i candidati al diaconato e 
presbiterato. 
La chiesa, si prende solennemente l’impegno di preparare coloro che, dopo 
alcuni anni, riceveranno i gradi del Sacramento dell’ordine: diaconato e 
presbiterato. 
Il prossimo 7 settembre Il giorno giusto sarebbe l’8, ma quest’anno cade 
in domenica, perciò la festa è anticipata al sabato) saranno ammessi i 
candidati a ricevere il diaconato e, successivamente, il presbiterato (cioè 
diventeranno preti). Ma saranno anche ammessi quei candidati ad essere 
ordinati diaconi e rimanere a servire nella Chiesa in questa condizione. 
Sono questi i cosiddetti diaconi permanenti. 

Tra i candidati al diaconato 
permanente sarà ammesso 
anche un nostro parrocchiano, 
che già da alcuni anni sta 
facendo discernimento per 
riconoscere nella sua vita 
questa particolare vocazione. 
Si tratta di Gaetano Macaluso. 
Anche noi, con tutta la 
Chiesa, ci impegniamo ad 
accompagnarlo e sostenerlo in 
questo cammino e lo 
aiuteremo per sempre meglio 
riconoscere la volontà di Dio 
in lui. 
 

Il diaconato permanente: Un dono nuovo e antico 
Il diaconato torna ad esistere nella Chiesa di Occidente dopo vari 
secoli. È il diaconato nella sua forma permanente e non in vista del 
sacerdozio. Si tratta di un evento importante, un dono dello Spirito alla 
sua Chiesa in questo avvio del terzo millennio.  
Il diaconato è un dono nuovo e insieme antico. Nelle prime comunità 
cristiane, infatti, i diaconi esistevano. Ragioni storiche portarono alla 
loro scomparsa e così, per lungo tempo, la Chiesa d’Occidente non li 
vide più. Noi siamo spettatori di questa rinascita.  
Il diaconato è una vocazione. Non è un attestato di merito, non è la 
ratifica ufficiale di responsabilità pastorali già assunte, non è neppure il 
conferimento solenne di un mandato. È molto di più. È un ministero 
fondato sulla grazia sacramentale della Ordinazione. Si diviene 
dunque Diaconi solo se si è chiamati ad esserlo. E questo 
discernimento serio e sereno è affidato alla Chiesa. 

 
 

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 

 

scriversi (€ 10,00)  
entro lunedì 1 settembre  

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

 

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. 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 1 settembre – DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 
GIORNATA NAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO 

ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi (chiesa Cerchiate) 
 

Lunedì 2 settembre  
 

Martedì 3 settembre – S. GREGORIO MAGNO 
ore  21.00 Incontro Pastorale dei migranti (Casa S. Elisabetta Pero) 
 

Mercoledì 4 settembre 
 

Giovedì 5 settembre – S. TERESA DI CALCUTTA 
ore  18.00 Incontro Educatori medie (oratorio Pero) 
ore  21.00 Incontro Catechiste IC (oratorio Pero) 
 

Venerdì 6 settembre – S. ANTONIO MARIA ZACCARIA 

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 19.00 Partenza PELLEGRINAGGIO a Trivolzio (PV) 
 

Sabato 7 settembre – B. EUGENIA PICCO 
ore 9.30 Rito di Ammissione tra i candidati al diaconato permanente  

di Gaetano Macaluso (Duomo Milano) 
ore 16.00 Apertura Stand  

ore 19.30 Dimostrazione del Gruppo Sportivo Cinofilo (G.S.C.-C.U.D.)  
ore 21.00 Serata Danzante CICETTI NIGHT LIVE con GRAZIA VOICE 
 

Domenica 8 settembre – II DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 
ore 19.30 Esibizione di Kung Fu a cura di Da Cam Thach Kung Fu 
ore 21.00 MUSICA con: “C’ERA UNA VOLTA”, “RADICAL PATRIOT”  

e “TRE NIPOTI E UN MAGGIORDOMO” 
 

Lunedì 9 settembre – S. PIETRO CLAVER 
ore 21.00 “ACCAREZZARE IL CONFLITTO” con il prof. Ezio Aceti”  
 

Martedì 10 settembre – B. GIOVANNI MAZZUCCONI 
ore  21.00 S. Messa (chiesa Pero) 
 

Mercoledì 11 settembre  
ore 21.00 Adorazione Eucaristica guidata  

con possibilità di accostarsi alla Confessione (chiesa Pero) 
 

Giovedì 12 settembre – S. NOME DI MARIA 
ore 19.00 Recita del Santo Rosario in Piazza della Visitazione  

ore 20.00: SERATA ETNICA con cena (è meglio prenotarsi) e 
Balli dai diversi continenti 

 

Venerdì 13 settembre – S. GIOVANNI CRISOSTOMO 
ore 15.00 Rosario e S. Messa con e per i malati (chiesa Pero) 

ore 17.00 Grandi giochi in Oratorio  
ore 20.00 “Happy Hour” (a cura de “IL VILLAGGIO”)  

e Serata “ORATORIO ESTIVO 2019 
 

Sabato 14 settembre – ESALTAZIONE DELLA CROCE 
ore 16.00 SFILATA DEI BAMBINI da Piazza Marconi… (da P.zza Marconi) 

in Oratorio con LANCIO PALLONCINI 
ore 17.00 Grandi giochi in Oratorio  

ore 19.30: Esibizione di ballo a cura di Sport Center Club 
ore 21.00 Serata Danzante con l’orchestra MASSIMO DELLABIANCA 
 

Domenica 15 settembre – III DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 
ore 10.00 Solenne celebrazione della SANTA MESSA  

celebrata da Don Giancarlo Quadri 
ore 12.30 Pranzo comunitario in Oratorio.  
ore 17.00 Solenne PROCESSIONE con Maria Vergine 

(dalla chiesa in Piazza della Visitazione, poi in Via Curiel, Via Petrarca, 
Via Olona, Via Greppi, Piazza delle Cinque Vie, Ponticello, Via Sempione, 
Via Curiel, fino in Piazza della Visitazione e in chiesa. 

ore 18.00 Grandi giochi in Oratorio  
ore 19.30 Esibizione di ginnastica ritmica a cura di Ginnika 2001 
ore 21.00 SFILATA ECOLOGICA “I mesi dell’anno” 
 

Lunedì 16 settembre – SS. CORNELIO E CIPRIANO 
ore 8.30  e 21.00 S. Messa a suffragio dei defunti (chiesa Pero) 
ore 19.30 CENA DI CONDIVISIONE.  
ore 22.00 circa: Estrazione dei biglietti della LOTTERIA 
 

           In verde gli eventi della festa Patronale di Pero  

 

 

Sabato 7 settembre (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 8 settembre (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

1 settembre 
14a GIORNATA NAZIONALE  

PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO 
"Quante sono le tue opere, Signore” (Sal. 

104, 24) Coltivare la biodiversità 
I Vescovi delle due Commissioni, per i 
problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la 
pace, e dell'Ecumenismo e il dialogo, hanno 
elaborato un Messaggio per la celebrazione 
della 14ª Giornata Nazionale per la Custodia 
del Creato (1° settembre). Quest'anno la 
celebrazione nazionale sarà ospitata dalla 
diocesi di Cefalù e si svolgerà domenica 8 
settembre 2019 
Imparare a guardare alla biodiversità, per prendercene 
cura: è uno dei richiami dell’Enciclica Laudato Si’ di 
papa Francesco. Esso risuona con particolare forza nel 
documento preparatorio per il Sinodo che 
nell’ottobre del 2019 sarà dedicato all'Amazzonia, 
una regione che è “un polmone del pianeta e uno dei 
luoghi in cui si trova la maggior diversità nel mondo” 
(“Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per 
un’Ecologia Integrale”, n.9). 
La Giornata per la Custodia del Creato è allora 
quest'anno per la Chiesa italiana un’occasione per 
conoscere e comprendere quella realtà fragile e 
preziosa della biodiversità, di cui anche la nostra terra 
è così ricca. Proprio il territorio italiano, infatti, è 
caratterizzato da una varietà di organismi e di specie 
viventi acquatici e terrestri, a disegnare ecosistemi 
che si estendono dagli splendidi boschi delle Alpi – le 
montagne più alte d’Europa – fino al calore del 
Mediterraneo. 

 

ORARI S. MESSE  
 

  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 9.00 e 11.00  
* la Messa delle ore 9.00 è sospesa il 1 settembre    

 

  FERIALI  
  Lunedì  ore   8.30 (a Pero)  ore   9.30 (a Cerchiate) 

  Martedì  ore   8.30 (a Pero)  ore 18.30 (a Cerchiate) 
  Mercoledì  ore 18.00 (a Pero)  ore 20.30 (a Cerchiate) 

  Giovedì  ore   8.30 (a Pero)  ore 18.30 (a Cerchiate) 

  Venerdì  ore   8.30 (a Pero)  ore 15.00 (a Cerchiate) 
 
 
 

Nel fascicolo predisposto trovate la presentazione 
della Festa Patronale di Pero 2019 e i suoi significati. 

 

https://www.chiesacattolica.it/biodiversita-ricchezza-da-coltivare/
https://www.chiesacattolica.it/biodiversita-ricchezza-da-coltivare/

