
 

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° 29 15 settembre 2019 
 

Piantala. Piantiamo dunque! 
Da dove cominciamo? 
Se dobbiamo piantare qualcosa di bello, se 
vogliamo che cresca, da dove cominciamo? 
Che cosa dobbiamo piantare di bello? 
 

Piantiamo anzitutto la Parola, intendo la 
Parola di Dio. È necessario che la Parola di 
Dio cresca nel nostro cuore nella nostra vita. 
È indispensabile riprendere in mano le Sacre 
Scritture, la Bibbia, imparare a leggerla e a 
rileggerla insieme. Permettere allo Spirito 
santo di sprigionarsi ancora dalla meditazione 
di quanto lì scritto. 
Non è un compito facile, ma è indispensabile. 
E dobbiamo farlo tutti. Anche i più piccoli, 
anche gli anziani. Anche i più istruiti e chi si 
ritiene ignorante. Se non piantiamo la Parola 
di Dio nella vita e nel cuore rischiamo di 
piantare qualcosa che non dura, perché non 
parte da Dio e quindi è destinato a fallire.  
Una grande occasione per coltivare la Parola 
è data dal Corso biblico che, inizierà mercoledì 
2 ottobre, e continuerà per altri quattro 
mercoledì; ci aiuterà a leggere la bellissima 
lettera ai Filippesi. 
 

Piantiamo, poi, uno stile evangelico, 
caratterizzato da un vero stile evangelico, da 
una profonda stima per tutti. Questo era ed è 
lo stile di Gesù. Diffondiamo intorno a noi la 
capacità di valorizzare ciascuno. Alleniamoci 
ad andare oltre la diffidenza e il sospetto (che 
possono rimanere, solo se trasformati in 
saggia prudenza) e aiutiamoci a cogliere che 
cosa ognuno può offrire di bello all’altro, 
senza pretendere nulla, ma aiutandoci e 
accompagnando. Facciamoci vicini alle 
situazioni di bisogno, ma non da chi dall’alto 
aiuta i meno dotati e i più sfortunati, bensì da 

persone che si fanno compagne, consapevoli 
di essere peccatori e piene di difetti.  
Questo stile è un compito di tutti, di tutti 
coloro che vogliono piantare qualcosa di bello, 
di tutti coloro che vogliono vivere da credenti 
in questa Comunità e in questa realtà di Pero. 
Non dobbiamo aspettare che siano gli altri a 
fare per primi o che sia la parrocchia a partire 
(anche se possiamo e dobbiamo stimolare 
affinché questo avvenga), ma dobbiamo 
cominciare a vivere così in casa, con i vicini, 
con chi incontriamo andando al lavoro o 
svolgendolo, con chi troviamo nel tempo 
libero… ovunque. Ogni situazione deve 
diventare occasione per condividere lo stile del 
Vangelo. 
 

Suggerisco infine (ma l’elenco potrebbe 
continuare) di piantare la Comunità. 
Ovviamente non nel senso di lasciarla, ma di 
coltivarla di volerle bene.  
Anche questo non è un compito facile. 
Dobbiamo vincere la tentazione (tipica 
dell’individualismo di oggi) di rinchiuderci nei 
nostri problemi, di andarcene per i fatti nostri, 
di stare solo con quelli che ci trattano meglio 
(salvo poi cambiarli quando si stancheranno 
di noi… o noi di loro!). Dobbiamo con pazienza 
far ripartire continuamente questa Comunità, 
con le persone di oggi, con le caratteristiche 

di oggi, con le potenzialità che 
oggi abbiamo a disposizione e con 
i difetti che oggi si manifestano. 
È un lavoro doveroso e faticoso e 
che non darà soddisfazioni 
immediate, ma che ci farà dire, tra 
alcuni anni, che anche in questa 
Comunità il Signore ci ha fatto 
crescere.  
 

Ma cominciamo a piantare. 
don Maurizio 

Cammini di iniziazione cristiana 

Per i fanciulli dai 7 agli 11 anni 
 

La ripresa dei cammini di catechesi seguirà il 

seguente calendario 
 

IC4-quarto anno di catechesi 

Per chi ha vissuto la prima comunione lo scorso 

anno e vivrà la Cresima alla fine del prossimo 

maggio. La maggior parte frequenta la V elem. 

A Pero giovedì 26 settembre ore 17.30 

(vivremo il sacramento della Riconciliazione) 

A Cerchiate mercoledì 25 sett. ore 17.00  

(vivremo il sacramento della Riconciliazione) 
 

IC3 terzo anno di catechesi  

Per chi vivrà la prima Riconciliazione il prossimo 

23 novembre e la Prima Comunione a maggio 

2020. La maggior parte frequenta la IV elem. 

A Pero martedì 24 settembre ore 17.30 

A Cerchiate lunedì 23 settembre ore 17.00 
 

IC2-secondo anno di catechesi  

Per chi ha iniziato un anno fa il cammino di 

catechesi. La maggior parte frequenta la III elem. 

A Pero mercoledì 25 ore 17.30. 

A Cerchiate martedì 24 sett. ore 17.00 
 

IC1 INIZIO del cammino di catechesi  

Per chiunque deve ancora iniziare un cammino di 

catechesi, anche se non battezzato, e ha già 

terminato la prima elementare 

Tre incontri per genitori e figli tutti in 

Oratorio a Pero (anche per chi è di Cerchiate): 

Domenica 6 e 20 ottobre ore 15.00  

(I due incontri di ottobre saranno riproposti 

martedì 8 e 22 ottobre alle ore 21.00 in 

Oratorio a Pero, perché chi non potrà 

partecipare la domenica) 

e domenica 10 novembre ore 15.00. 
 

Per i ragazzi delle medie  

gli incontri inizieranno venerdì 4 ottobre 

e saranno per tutti a Cerchiate. 
 

Domenica 29 settembre 

FESTA DELL’ORATORIO 

 

ore 10.00 in chiesa a Pero 

S. Messa con tutti i ragazzi  

e mandato a educatori e catechisti 

ore 12.30 in oratorio a Cerchiate 

Pranzo Iscriversi entro Mercoledì 25 sett. 

presso la segreteria dell’Oratorio a Pero  

e il bar dell’Oratorio a Cerchiate 

Il pranzo comprende  

primo, secondo, contorno e dolce  

(10 euro per adulti e 5 euro per ragazzi/e). 

ore 14.30 in oratorio a Cerchiate  

Giochi e giochi,  

Lancio dei palloncini con preghiera finale 

 

Domenica 15 settembre  
ore 10.00 MESSA  
e ore 17.00 PROCESSIONE  
con don Giancarlo Quadri. 
 

Lunedì 16 settembre 
ore 19.30 CENA CONDIVISA  
occorre avvisare in quanti partecipate  
scrivendo all’indirizzo mail: 
cenacondivisa.festapatronale@gmail.com 

e ore 21.00 MESSA per tutti i defunti 

RIFLESSIONI PER TUTTA LA COMUNITÀ 
IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 

mailto:cenacondivisa.festapatronale@gmail.com


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

In verde gli eventi della festa Patronale di Pero  
 

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

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 
Lunedì 23 settembre – S. PIO DA PIETRELCINA 
ore  17.00 IC3-IVelem: Primo incontro catechesi (chiesa Cerchiate) 
ore  21.00 Convocazione candidati Consiglio Pastorale (oratorio Pero) 
 

Martedì 24 settembre  
ore  17.00 IC2-IIIelem: Primo incontro catechesi (chiesa Cerchiate) 
ore  17.30 IC3-IVelem: Primo incontro catechesi (oratorio Pero) 

Mercoledì 25 settembre – S. ANÀTALO E TUTTI I VESCOVI MILANESI 
ore  17.00 IC4-Velem: Primo incontro catechesi: Sacramento della Riconciliazione 

(chiesa Cerchiate) 
ore  17.30 IC2-IIIelem: Primo incontro catechesi (oratorio Pero) 
 

Giovedì 26 settembre – SS. COSMA E DAMIANO 
ore  17.00 IC4-Velem: Primo incontro catechesi: Sacramento della Riconciliazione 

(chiesa Pero) 
 

Venerdì 27 settembre – S. VINCENZO DE’ PAOLI 
 

Sabato 28 settembre – B. LUIGI MONZA 
ore  11.00 Celebrazione del Matrimonio (chiesa Pero) 
 

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

ore  10.00 S. Messa con tutti i ragazzi (chiesa Pero) 
ore  12.30 Pranzo per ragazzi in Oratorio (oratorio Cerchiate) 
ore  14.30 Giochi, lancio palloncini, preghiera (oratorio Cerchiate) 
ore  16.00 Celebrazione dei Battesimi (chiesa Pero) 
ore  17.30 Presentazione del libro “Quando ridono i Santi” di don Alessio Albertini 

(sede Pro-Loco Pero) 

 
 

Mercoledì 2, 9, 16 e 23, 30 ottobre  

ore 21.00 

Sala Carlo Maria Martini – Pero 

CORSO BIBLICO 

LA LETTERA  

DI SAN PAOLO APOSTOLO 

AI FILIPPESI 

Con don Matteo Crimella – Biblista 

 

 

Domenica 15 settembre presso lo stand del gruppo missionario, 
Sabato 5 ottobre (alla Messa delle ore 18.00) 

e Domenica 6 ottobre (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 
Si dice che il vino si fa con l’uva che abbiamo oppure che il fuoco 
brucia con la legna a disposizione. L’immagine può sembrare 
brutale, ma credo che possa aiutarci a capire come possiamo 
plasmare una Comunità.  
È facile volere una Comunità ideale, costruita secondo i più sani 
criteri e le più alte virtù, ma una Comunità è fatta di persone 
concrete, con i loro limiti e i loro difetti. Può succedere che ci 
immaginiamo una Comunità che ricopi quella di una volta, quella 
nella quale siamo cresciuti e che ci ha aiutato, ma dimentichiamo 
che anche quella Comunità aveva i suoi difetti e, nonostante 
questo, ci ha permesso di crescere; allo stesso modo anche oggi 
una Comunità vera potrà plasmare le giovani generazioni e 
aiutare i più maturi a costruire la loro vita. 
Certamente fare memoria del nostro passato è importante e 
assolutamente necessario, ma non per restarne imprigionati, 
bensì per crescere ancora di più. 
Per questo è importante, nella Comunità pastorale che vuole far 
vivere il Vangelo tra noi, valorizzare tutte le potenzialità, vecchie 
e nuove, che sono presenti e costruire la nostra Comunità di oggi. 
Pensare una Comunità così è un lavoro costante, che non può 
essere fatto una volta per tutte. Chiede una lettura continua della 
realtà e un’attenzione profonda agli aspetti più marginali e alle 

persone che rischiano di essere 
escluse. 

Questo è il lavoro del 
Consiglio Pastorale. È il 
difficile compito di chi aiuta 
il parroco a guidare una 
Comunità sulle strade che 
il Signore propone.  
Ci sono guide sicure, Gesù 
stesso, con il suo Vangelo, 
e il Vescovo con le sue 
linee e le sue sollecitazioni, 

insieme alla tradizione, alla 
storia che ha segnato la nostra 

Comunità. 
don Maurizio 

 

Ogni giorno, alle ore 17.00.  

in chiesa a Pero: SANTO ROSARIO 
 

 

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) 
 

 


