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Anno 9 n° 28 8 settembre 2019 
 

Omelia al Santuario di San Riccardo Pampuri (Trivolzio) per la ripresa del cammino pastorale 
 
Carissimi,  
affidiamo a S. Riccardo 
Pampuri la ripresa del nostro 
cammino pastorale. 
Siamo stupiti di poter essere 
qui, a trent'anni dalla sua 
canonizzazione, nel paese 
dove è nato (nel 1897) ed è morto, quasi 90 
anni fa, a nemmeno 33 anni di vita. È stato un 
uomo tutto per il Signore e tutti orientava al 
Signore Dio. 
La Parola di Dio che abbiamo ascoltato ci 
richiama, nella prima lettura, all'importanza di 
Gesù. Solo in Lui sono riconciliate tutte le cose. 
Solo Gesù è davvero il tutto. Se c’è Lui, non 
abbiamo più bisogno d'altro.  
Abbiamo bisogno di Gesù. Il mondo ha bisogno 
di Gesù. La nostra cittadina di Pero ha bisogno 
di Gesù, del suo Vangelo, di quello stile che 
solo Lui ci insegna e che solo con Lui possiamo 
vivere. Più ci allontaniamo da Lui più la nostra 
vita si accartoccia, si abbruttisce, si 
impoverisce, perde senso e valore… 
Il Vangelo appena ascoltato ci spinge a farci 
vicini a ogni situazione, a condividere momenti 
gioiosi come i pasti, insieme a tanti dolori e 
fatiche, con ogni uomo e donna, come ha fatto 
Gesù, con il suo stile, rivestendoci di Lui, 
rinnovando la nostra vita costantemente. 
Dobbiamo essere nuovi, sempre nuovi, sempre 
convertiti. 
Quest’anno non vi offro tanto alcune linee per 
un progetto pastorale, ma vorrei condividere 
con voi un sogno. Ma non è solo un sogno. 
Lo esprimo come una preghiera. 

Sogno, Signore, 
sogno una Chiesa viva e aperta. 
Lasciami sognare, 
affinché il sogno diventi realtà. 
Lasciami sognare con i tuoi occhi, 
sognare ciò che tu, per primo, desideri. 
Sogno una Comunità  
dove l'Eucaristia è cercata e desiderata, 
perché l'Eucaristia sei tu... 
Sogno un'Eucaristia dove il pane spezzato 
è la tua presenza viva, 
di te che ti doni al Padre e a noi 
e ci spingi a donarci, 
fino in fondo, 
fino a consumarci totalmente. 
Sogno una Comunità dove raccontare, stupiti, 
come anche la nostra vita si può spezzare 
per nutrire fratelli, amici e nemici. 
Sogno un'Eucaristia dove il calice versato 
è la tua vita, Gesù, 
è la tua vita che si fa accanto  
a chiunque soffre 
e ci spinge a soffrire con lui 
anteponendolo ai nostri dolori. 
Sogno una Chiesa dove la Parola di Dio 
si spezza con frequenza 
e viene letta e meditata e contemplata 
e raccontata con entusiasmo, 
affinché il tuo sguardo  
sia sempre più anche il nostro sguardo 
e i tuoi pensieri siano sempre più  
anche i nostri pensieri. 

Sogno una Comunità  
dove il perdono diventi costante 
come il respiro o il battito del cuore, 
dove ci sia sempre il perdono donato, offerto,  
e il perdono chiesto,  
senza paura, né vergona, ma con tanta fiducia. 
Sogno un perdono chiesto a te e da te accolto 
e sogno un perdono costante tra fratelli. 
Sogno una Comunità aperta 
dove ogni credente, 
(non importa se è peccatore 
…e certamente lo è, anche), 
si senta spronato a incontrare chiunque, 
ad ascoltarlo, a capirlo,  
consolarlo, valorizzarlo. 
Poco importa se poi,  
a volte o spesso, 
rimane deluso o tradito. 
Sogno una Comunità  
dove si organizzano poche iniziative 
e le strutture si custodiscono senza affanno, 
ma dove ognuno è stimolato dai fratelli  
a incontrare, 
ad ascoltare, 
a capire, 
a raccontare di sé 
e soprattutto a parlare di te, Gesù. 
Sogno una Comunità  
dove la festa è conseguenza di tutto questo, 
e occasione per rilanciare  
una Chiesa così: viva e aperta. 
Sogno di essere io il primo  
aperto a ogni fratello e sorella 
e attento a te, Gesù, 
alla tua Parola. 
E non è solo un sogno. 
È progetto.  
 

Vorrei, carissimi, che tutti voi possiate 
condividere con me questo sogno. 
Sarei contento di vedervi tutti al corso biblico 
che proporremo dal 2 ottobre per cinque 
mercoledì sulla bellissima Lettera di Paolo ai 
Filippesi. 
Così come mi attendo una diffusa disponibilità 
a candidarsi per il rinnovo del Consiglio 
Pastorale, un organismo che sento molto 
importante per sostenere le mie responsabilità. 

 

don Maurizio 
 

Tra i tanti eventi della Festa Patronale  
ricordiamo: 
La SERATA CULTURALE  
con il prof. Ezio Aceti  
Lunedì 9 settembre. 
L’ADORAZIONE EUCARISTICA  
di mercoledì 11 settembre 
e la possibilità di accostarsi  
al Sacramento del Perdono. 

La SERATA ETNICA di giovedì 12 settembre. 
Il Rosario e la S. Messa con e per i MALATI venerdì 13 alle ore 15.00. 
La MESSA e la PROCESSIONE  
con don Giancarlo Quadri di domenica 15 settembre. 
La CENA CONDIVISA di lunedì 16 settembre. 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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  8.30 S. Messa nella festa dell’Esaltazione della Croce (chiesa Pero) 
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 
 

Martedì 17 settembre – S. SATIRO 
ore  21.00 Incontro genitori e padrini battezzandi (oratorio Pero) 
 

Mercoledì 18 settembre – S. EUSTORGIO 
 

Giovedì 19 settembre  
ore  18.00 Partenza Pellegrinaggio per Lourdes (P.zza della Visitazione Pero) 
 

Venerdì 20 settembre – S. ANDREA KIM TAEGON E COMPAGNI 
 

Sabato 21 settembre – S. MATTEO 
ore  8.30 S. Messa nella festa di S. Matteo Apostolo (chiesa Pero) 
 

Domenica 22 settembre – IV DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 
 

Domenica 29 settembre – V DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 
FESTA DELL’ORATORIO) 

 
 

In verde gli eventi  
della festa Patronale di Pero  

 

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

 

 

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 
 

5-6 ottobre 
Durante le Messe raccoglieremo le nostre preferenze 

per il rinnovo del CONSIGLIO PASTORALE 
Non è facile capire l’importanza del Consiglio Pastorale. Gli 
stessi Consiglieri, non raramente, avvertono un senso di inutilità 
e pesantezza per il loro compito: sembra che non serva a nulla, 
che tutto sia inconcludente. 
Certo non è come far parte di altri gruppi o di una delle 
Commissioni della Comunità Pastorale: il suo compito non è di 
organizzare qualcosa, né di far funzionare alcune attività. 
Anche le decisioni non sono un suo compito specifico, pur 
dovendo decidere o, più spesso, aiutare il parroco a prendere 
corrette decisioni. 
Il Consigliere Pastorale è anzitutto una persona che ama la 
Chiesa e sogna, sogna una Comunità viva, capace di riflettere il 
Vangelo, di tradurlo in scelte comunitarie concrete e di 
sostenere scelte personali di santità. 
Il Consigliere Pastorale è una persona che soffre per gli 
inevitabili limiti che vede in una Comunità. È consapevole dei 
propri difetti difetti e si fa carico anche di quelli della Comunità, 
senza criticare o lamentandosi, ma cercando di trovare insieme 
la soluzione migliore per crescere. 
Il Consigliere Pastorale è una persona attenta a tutti e ascolta 
per capire la situazione, ascolta senza lasciarsi rinchiudere in 
questo o quel giudizio, si confronta per allargare lo sguardo e 
rendere più profonda la conoscenza della realtà. 
Il Consigliere Pastorale è una persona che ha certamente idee 
sue, personali, maturate dalla sua esperienza, ma non le mette 
al primo posto. Cerca invece di capire, lasciandosi guidare dallo 
Spirito santo, che cosa sia possibile vivere in quella determinata 
situazione e quali siano i passi concretamente possibili per le 
persone presenti e coinvolte. 
Il Consigliere Pastorale è umile, non impone il suo parere, ma 
gioisce nell’offrire il suo contributo, per il bene della Chiesa. 
Il Consigliere Pastorale fa del bene alla chiesa e lo fa 
nascostamente, senza sentirsi dire, quasi mai, grazie. 
Consigliere Pastorale potresti esserlo anche tu. Se ti viene 
chiesto di candidarti, non tirarti indietro, può essere il Signore 
stesso che ti chiama, per farti così crescere nella fede. 

don Maurizio 
 

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) 
 

Ogni giorno, alle ore 17.00.  

in chiesa a Pero: SANTO ROSARIO 
 

I cammini di CATECHESI per ragazzi riprenderanno  
nella settimana tra il 22 e il 29 settembre. 

Domenica 29 FESTA DELL’ORATORIO 
 


