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perché hai preso le scarpe? 

            Ci sono anche quelli che comprano le 
scarpe solo perché ci sono i saldi e le offerte 
speciali. Hanno le scarpe per la montagna, perché 
erano quasi gratis, ma non sono mai andati in 
montagna. Hanno le scarpe con i tacchetti per il 
calcio, perché c’è stata una svendita, ma non 
hanno ancora deciso se iscriversi a calcio. Hanno 
le scarpe per la danza classica, ma con i balletti si 
annoiano. Hanno una scarpiera piena di scarpe 
nuove. 

            Ci sono, invece, quelli che prendono le 
scarpe perché hanno ricevuto una promessa, una 
specie di chiamata e si affrettano a procurarsi 
quello che serve per non perdere l’occasione: è 
stata organizzata la conquista di una vetta e 
sanno di essere attesi; sono stati convocati per 
una partita e vogliono far parte della squadra. 

            L’oratorio rivolge un invito a mettersi in 
cammino. Fai parte di una squadra, sei atteso e 
apprezzato. Procurati le scarpe. Cioè non perdere 
l’occasione per essere dei nostri: una impresa 
affascinante ci aspetta. 

dov’è la meta? 

            Ci sono anche quelli che corrono per 
tenersi in esercizio: non vanno da nessuna parte. 
Però ogni giorno dedicano del tempo a correre. 
Più o meno sempre lo stesso percorso, più o 
meno lo stesso tempo. Più o meno la stessa 
gente. Poi, a un certo punto si stancano e lasciano 
perdere: perché poi dovrei fare tutti i giorni questa 
fatica? 

            Ci sono quelli che corrono per allenarsi. 
Fanno esercizi e movimenti talora un po’ bizzarri. 
Si stancano, talora si innervosiscono perché 
l’allenatore ha pretese e non risparmia rimproveri. 
Accettano però la fatica. Si preparano alla partita 
o alla corsa o al concorso. Ma, se dopo tanto 
allenamento non sono convocati, si arrabbiano e 
hanno l’impressione di aver perso tempo: 
l’allenamento non è servito a niente! 

            Ci sono quelli che corrono perché hanno 
una meta, un luogo in cui sanno di essere attesi, 
non vogliono arrivare tardi alla festa. La meta non 
è un risultato; la meta non è un successo; la meta 
è dove è bello stare, l’amicizia che merita di 
essere coltivata, la vita che merita di essere 
vissuta, il bene di cui si può essere fieri, la 
salvezza desiderata, dove si può riposare, vivere 
felici. 

chi ci crede? 

            Mi capita di incontrare adulti (genitori, 
educatori, preti e consacrate) che con i loro 
discorsi sembrano scoraggiati e inducono allo 
scoraggiamento. Sembra che l’impresa di 
educare sia un investimento fallimentare: i ragazzi 
d’oggi sono distratti, irrequieti e non ascoltano; le 

famiglie d’oggi sono indaffarate in una vita 
frenetica e non hanno tempo né energie per 
educare i figli; il mondo d’oggi è insidioso, 
invadente, prepotente e dispone di mezzi enormi 
per attrarre i giovani: noi siamo così pochi e così 
sprovveduti di risorse che non abbiamo speranza. 

            Ammiro invece coloro che ci credono: 
credono che il Signore continui ad attrarre tutti; 
credono che l’oratorio e la proposta educativa 
cristiana abbiano delle risorse straordinarie; 
credono che i ragazzi d’oggi, come quelli di ieri, 
siamo come un terreno promettente che attende 
un seminatore per produrre molto frutto. 

Il Messaggio per la Festa di apertura degli oratori 
di quest’anno, nel pieno dell’operazione Oratorio 
2020, chiama i ragazzi a considerare la bellezza 
della meta e a procurarsi scarpe adatte 
all’impresa e chiede agli adulti di credere nel 
Signore e di aver fiducia nei ragazzi e nelle 
ragazze che, in verità, sono chiamati alla 
pienezza della gioia, la gioia di Dio. 

La Chiesa di Milano lancia questo messaggio per 
i ragazzi, le ragazze e per i loro genitori: «C’è la 
meta, sei attrezzato, c’è chi ti sta accanto e ti 
incoraggia: ora corri!» 

+ Mario Delpini 
 

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. 

 
 

AAA PULITORI DI ORATORIO 

VOLONTARI  

CERCASI 

La comunità si costruisce  

anche nel pulire e nel pulito. 

Se ci aiutiamo a vicenda  

ce la faremo. 

Ci stiamo organizzando  

per pulire il nostro oratorio a Pero. 

Più siamo più si crea comunità. 

Sarà chiesto anche 

il tuo contributo. 

E tu  

non tirarti 

indietro. 

Se sei  

già disponibile  

dillo ai sacerdoti. 

 

ORA CORRI! 
Messaggio dell’Arcivescovo per la Festa di apertura degli oratori 

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


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

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 

ore  18.15 Ripresa del cammino di fede per ragazzi delle medie 
 (oratorio Cerchiate) 

 

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

Domenica 6 ottobre – VI DOPO IL MARTIRIO DEL PRECURSORE 
ore  15.00 Primo incontro per genitori e fanciulli  

del primo anno di catechesi - II elementare (oratorio Pero) 

ore  18.00 Ripresa del cammino di fede per adolescenti (oratorio Pero) 

ore  18.00 Ripresa del cammino di fede per diciottenni (oratorio Pero) 
 

Lunedì 7 ottobre – B. MARIA VERGINE DEL ROSARIO 
 

Martedì 8 ottobre  
ore  21.00 Primo incontro per genitori e fanciulli  

del primo anno di catechesi - II elementare (oratorio Pero) 
 

Mercoledì 9 ottobre  
ore  21.00 Corso biblico (Sala Carlo Maria Martini   Pero) 
 

Giovedì 10 ottobre –  
 

Venerdì 11 ottobre – GIOVANNI XXIII 
 

Sabato 12 ottobre  
 

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

 

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 
 

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 
All’interno di questo foglio troviamo 

nomi e volti delle persone che si sono 
rese disponibili per formare il nuovo 

Consiglio Pastorale. Sono persone diverse tra loro, uomini e 
donne, di Pero e di Cerchiate, giovani e meno giovani, alcune 
sono da tempo presenti e attive in varie attività delle nostre 
parrocchie, altre sono presenze più nascoste o nuove tra noi. 
Sono chiamate a un servizio umile, spesso arido, ma prezioso per 
capire dove lo Spirito santo vuole condurre la nostra Comunità. 
Guardate quei volti, cercate di capire chi sono e come possano 
aiutarci con la loro presenza, la loro preghiera, il loro consiglio. 
Domenica prossima, in tutte le Messe, dopo l’omelia, chi ha già 
compiuto 18 anni e abita a Pero o Cerchiate, o frequenta 
normalmente le nostre Comunità, riceverà una scheda sulla quale 
potrà indicare le persone che ritiene più idonee per far parte del 
Consiglio pastorale. 
Il Consiglio pastorale così eletto sarà presentato alla Comunità 
domenica 20 ottobre, alla Messa delle ore 10.30 a Pero. 
In quella domenica saranno sospese sia la Messa delle ore 10.00 
a Pero che quella delle ore 11.00 a Cerchiate. 
Tutti siamo coinvolti in questo importante momento della nostra 
Comunità. 

don Maurizio   
 

 

PER I BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE 
INIZIO del cammino di catechesi per i bambini, anche non battezzati, di 
seconda elementare o che, se più grandi, non hanno ancora avviato il 
cammino di catechesi 
 

Proponiamo subito 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 per continuare il cammino di fede dopo la Cresima inizieranno 

venerdì 4 ottobre alle ore 18.15 e saranno per tutti a Cerchiate. 
 

PER ADOLESCENTI E DICIOTTENNI 
Domenica 6 ottobre in oratorio a Pero 

riprenderanno gli incontri per continuare il cammino di fede:  
per gli adolescenti (primi tre anni delle superiori)alle ore 18.00 
per i diciottenni (ultimi due anni delle superiori) alle ore 19.00.  

 
 

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 
 


