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Anno 9 n° 30 22 settembre 2019 
 

Conosco un ambiente in cui non è 
proibito porre le domande più 
importanti. 
In molti ambienti è proibito: non dalla 
legge, ma dalle distrazioni, dalla 
confusione, dal rumore, dal ridicolo 
che circonda chi pone le grandi 
domande, dai capricci che inducono a 
porre domande piccole e inducono a 
cercare piccole gratificazioni. 
Le domande importanti sono sul 
senso della vita, su Gesù e il Padre, sulla gioia 
piena, sulla propria verità. 
Il Seminario è fatto per coloro che si pongono 
le grandi domande e, ascoltando le confidenze 
di Gesù, hanno intuito l’attrattiva a diventare 
preti; ma il Seminario è fatto anche per 
suggerire a tutta la Diocesi che è possibile e 
giusto porre le grandi domande. Il Seminario 
non è per tutti, ma è di tutti e provoca tutti a porre 
le domande più importanti. 
Conosco un ambiente in cui non è proibito 
cercare le risposte. 
Talora la gente del nostro tempo ritiene che le 
risposte siano già tutte date: dalla scienza, dalla 
tecnologia, dai sapientoni del momento. 
Talora la gente ritiene che le risposte non esistano 
e che sia meglio rassegnarsi a vivere nell’opacità 
piuttosto che nella luce. 
Sono convinto che sia possibile cercare le 
risposte alle grandi domande nella Chiesa, 
dove è custodita la rivelazione di Gesù. 
Il Seminario è fatto per coloro che hanno preso sul 
serio la domanda sul loro desiderio di diventare 
preti e cercano la risposta in un percorso di 
discernimento all’ascolto di Gesù, 
nell’accompagnamento di persone sapienti, 
affidabili, che si curano dei percorsi comunitari, 
della vita di preghiera e della libertà intelligente 
dei seminaristi. Si potrebbe dire che è una “scuola 
di metodo” per arrivare a risposte cristiane alle 
grandi domande. 
Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e può 
essere per tutti una scuola di metodo per 
cercare le risposte. 

Conosco un ambiente in cui la 
risposta non è una risposta, ma un 
invito a percorrere la via verso la 
gioia piena. 
Molti disperano che esista una via 
verso la gioia piena. Sono portati a 
pensare che sia più saggio 
accontentarsi di una gioia vuota. 
Chi è entrato nelle confidenze di 
Gesù ha però ascoltato le sue 
parole: queste cose vi ho detto 

perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena (Gv 15,11). 
Il Seminario è per coloro che credono in Gesù 
e si sono messi in cammino per diventare 
preti, cioè per vivere una forma di vita 
cristiana di collaborazione con il Vescovo per 
il servizio alla Chiesa. Si sono messi in 
cammino: hanno posto la loro fiducia in Gesù e si 
sono convinti che per giungere alla gioia piena 
non si debba arrivare a un paese incantato, ma a 
vivere la vita di Gesù, per giungere alla dimora 
che lui ha preparato per ciascuno. 
Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e 
suggerisce a tutti che solo la strada proposta 
da Gesù è quella che porta alla gioia piena. 
Invito tutte le comunità cristiane della Diocesi a 
celebrare la Giornata per il Seminario per 
esprimere l’apprezzamento, la preghiera, il 
sostegno al Seminario, che è di tutti. 
La Giornata sia occasione per annunciare a 
tutti, soprattutto ai ragazzi, agli adolescenti e 
ai giovani, che non è proibito porre le grandi 
domande, anzi le grandi domande aiutano a 
desiderare una vita che meriti di essere 
vissuta; non è proibito cercare le risposte, 
anzi si può trovare in Gesù e nella Chiesa il 
metodo per trovare le risposte e la 
consolazione di sperimentarne la verità; non è 
proibito cercare la gioia piena, anzi nella 
grazia di essere amati e nella decisione di 
amare come Gesù, si percorre un cammino 
verso la terra promessa, il compimento della 
vocazione alla vita felice nella comunione 
trinitaria. 

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 

 

CASTAGNATA 2019 
Domenica 13 ottobre 2019 
Venegono Superiore (VA) 

 
Programma: 

-ore 10.00  

arrivo con mezzi propri  

al castello dei Padri 

Comboniani  

di Venegono Superiore  

-raccolta delle castagne  

-ore 13.00  

Pranzo al Sacco,  

riposo e giochi per tutti 

-ore 16.00 

celebrazione della 

Santa Messa 

-ore 17.00 partenza con 

rientro a Pero previsto per 

le ore 18.00 
 

Il pullman sarà organizzato solo se  

raccoglieremo un numero sufficiente di  

adesioni entro lunedì 7 ottobre da dare  

in segreteria dell’oratorio a Pero  

o al bar dell’oratorio a Cerchiate.  
In questo caso la quota per il pullman sarà di 15 euro. 

Durante la messa raccoglieremo delle offerte 

per l’ospitalità ricevuta dai Padri Comboniani. 

La più bella giovinezza di questo mondo 
Messaggio dell’Arcivescovo per la giornata diocesana per il Seminario 2019 

 

"Carissimo don Maurizio,  
questo 'Grazie' che ti mando per tutta la 'Parrocchia della 
Visitazione' non lo sento come un dovere ma come una enorme 
gioia per prolungare ancora un po' quell'aria di Famiglia che ho 
respirato domenica scorsa! 
Grazie davvero di cuore per questa bellissima 'gioia' che mi 

avete dato di sentirmi ed essere ancora... " U N O   DI   VOI "! 
Dìllo per favore a tutti i Parrocchiani, a TUTTI!  Non posso parlare con ciascuno 
di loro. Lo vorrei tanto! Ma sono sicuro che pregheremo tutti insieme, gli uni 
per gli altri, la nostra "Madonna della Visitazione" che sempre ci accompagna.   
Grazie ancora. 

Don Giancarlo 

 

https://www.seminario.milano.it/seminario-di-milano/la-piu-bella-giovinezza-di-questo-mondo-17315.html


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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 (e famiglie) 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) 
 

Lunedì 30 settembre – S. GIROLAMO 
 

Martedì 1 ottobre –S. TERESA DI GESÙ BAMBINO 
Mercoledì 2 ottobre – SS. ANGELI CUSTODI 

ore  21.00 Corso biblico (Sala Carlo Maria Martini   Pero) 
 

Giovedì 3 ottobre – B. LUIGI TALAMONI 
 

Venerdì 4 ottobre – S. FRANCESCO D’ASSISI 
 

Sabato 5 ottobre  
Alle Messe Elezioni del consiglio Pastorale (chiese Pero e Cerchiate) 
 

Domenica 6 ottobre – VI DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 
 

Domenica 13 ottobre – VII DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 
CASTAGNATA (a Venegono Superiore) 

 
 

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 

 
 

Sabato 2 novembre (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 3 novembre (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

SOS DOPOSCUOLA 

Martedì 1 ottobre  

riprende l'attività di doposcuola in Oratorio:  

per le medie a Pero, per le elementari a Cerchiate. 

Contattare Paolo: 3428325785 

 

 

5-6 ottobre 
Durante le Messe raccoglieremo 

le nostre preferenze  
per il rinnovo del  

CONSIGLIO PASTORALE 
Domenica prossima saranno noti i 

candidati tra i quali potremo mettere le 
nostre preferenze. 

 

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 settembre 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. 
 

 
A CONCLUSIONE DELLA FESTA PATRONALE 

Qualcosa abbiamo piantato, qualcosa di 
bello, che potrà crescere ancora e dare fiori 
e poi frutti.  
Tutti abbiamo piantato qualcosa, da chi 
ha organizzato, lavorato, pulito, servito, 
gioito, partecipato… fino a chi si è 
lamentato per le inevitabili mancanze e le 
pesanti difficoltà che i nostri limiti creano.  
Non siamo stati perfetti, non abbiamo saputo accogliere tutti, non abbiamo 
vissuto fino in fondo il Vangelo, ma ci abbiamo provato: ed è meglio del non 
tentare affatto e allontanarsi. 
È doveroso un grande e reciproco grazie, iniziando da coloro che più hanno 
speso tempo ed energie. Anche le scuse sono doverose e le rivolgiamo 
soprattutto a chiunque si sia sentito escluso, poco coinvolto o trattato poco 
bene. 
Ora curiamo la pianticella, quella del Vangelo, affinché cresca e si rinnovi 
anche il nostro stile di vita. 

don Maurizio 

 


