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PRESENTAZIONE 
 
«Vedi, oggi ti do autorità  

sopra le nazioni  

e sopra i regni  

per sradicare e demolire,  

per distruggere e abbattere,  

per edificare e piantare» 

(Ger 1,10).  

 
Arriva da qui, dal profeta Geremia, il tema di questa Festa 

Patronale. Nasce da una parola rivelata da Dio al profeta Geremia, 
allora ancora giovane, che amava la vita tranquilla e le cose belle, ma 
mandato subito a richiamare duramente un popolo (e, soprattutto, i 
suoi capi) che non capivano i guai in cui si stavano cacciando: non si 
rendevano conto che l’essere popolo di Dio esigeva la loro costante 
conversione, che non sarebbero stati preservati dalla furia dei 
Babilonesi (nuova potenza del tempo), fagocitati anche loro dalle 
logiche di potere.  

Toccherà proprio a quel giovane mite, gridare il bisogno di 
conversione, una maggior attenzione al primato di Dio, il rispetto 
alla vita e alle persone. Geremia dovrà subire, oltre al rifiuto, tutte le 
disgrazie del suo popolo. Sopravvivrà, ma solo per annunciare una 
nuova alleanza tra Dio e il suo popolo.  

Sei verbi descrivono la missione di Geremia, quattro sono 
negativi (sradicare, demolire, distruggere e abbattere) due positivi 
(edificare e piantare) 

Nel progettare la festa patronale ci siamo chiesti che cosa 
volessimo esprimere, in che cosa richiamarci.  
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Viviamo un tempo particolare, segnato 
da forti contrasti, da atteggiamenti poco 
rispettosi, da critiche e giudizi sommari, dove 
è difficile ascoltarci e capire il valore dell’altro. 

Tutto questo crea solitudine. 
Abbiamo bisogno di incontrarci, ascoltarci, accettarci a 

vicenda… e accogliere tutti: persone sole, malate, anziani, solitari, 
senza tetto, poveracci, timidi, spacconi, stranieri, meridionali, 
milanesi doc… dobbiamo riscoprire l’umanità di ciascuno. E il 
Vangelo ci spinge in questa direzione, ci sostiene. Abbiamo bisogno 
di Vangelo, di Gesù. 

Anche a noi viene voglia di sradicare-demolire-distruggere-
abbattere: ci accontentiamo di dire “Piantala!” nel senso di 
“Smettila!”, “Smetti di arrabbiarti, richiuderti, criticare”. Più 
importante è cominciare a edificare e a piantare. Noi scegliamo di 
piantare qualcosa di bello. 

La Festa Patronale che qui presentiamo vorrebbe essere l’invito 
a seminare e far crescere occasioni di incontro, per tornare ad 
apprezzarci tutti, a valorizzarci per quello che ciascuno di noi è e può 
offrire.  

Sarebbe bello se durante i giorni della festa ciascuno almeno 
provasse a incontrare una persona sola, a salutarla, a parlarle a farle 
visita. Sarebbe il segno che qualcosa stiamo piantando. 

Anche i numerosi eventi proposti in questa festa sono piccole 
pianticelle, piccoli e timidi inizi per far crescere qualcosa di bello. 

don Maurizio 
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Venerdì 6 settembre 2019 
PELLEGRINAGGIO  

A TRIVOLZIO 
 

La prima pianticella è quella della Comunità: la Comunità di 
noi credenti, la comunità pastorale. 

Quest’anno il primo mese di impegno pastorale, fino alla festa 
di San Giovanni Paolo II (domenica 20 e martedì 22 ottobre), sarà 
dedicato al rinnovo del Consiglio Pastorale. Richiede il 
coinvolgimento di tutti, anche di chi non si candida: il Consiglio 
Pastorale pensa e propone le linee pastorali della nostra Comunità: è 
un compito apparentemente arido, ma importantissimo. 

Da alcuni anni è tradizione aprire la festa Patronale con un 
pellegrinaggio serale. È un momento molto intenso.  

Segna l’avvio del cammino di un anno, trovandoci insieme, 
come Comunità pastorale San Giovanni Paolo II. Le due parrocchie, 
di Pero e Cerchiate, riprendono il loro cammino e si danno alcune 
linee programmatiche. Esprimono la gioia di camminare insieme, di 
essere chiamati a far vivere Cristo in questo territorio di Pero, di 
esprimere qui il Vangelo. 

Partecipare al pellegrinaggio è segno di partecipazione al 
cammino di Chiesa che stiamo vivendo, è un modo bello per 
esprimere la personale adesione alla Chiesa che vive in Pero e sentirci 
tutti parte di una chiesa in cammino. 

Ogni anno cerchiamo una meta per il pellegrinaggio. Non è 
facile, perché mettersi in viaggio alle ore 19.00, quando tutti 
escono da Milano, ci chiede di trovare mete raggiungibili in breve 
tempo. 



Parrocchia Visitazione di Maria Vergine - Pero  

5 

Quest’anno 
abbiamo scelto non 
una chiesa dedicata a 
Maria, ma la chiesa parrocchiale di Trivolzio 
(PV) dove nacque e fu battezzato San 
Riccardo Pampuri. In quella chiesa viviamo 
la Messa e visitiamo quel luogo conoscendo 
meglio la figura del santo. 

Dopo la Messa condividiamo un 
piccolo rinfresco in un luogo adiacente alla chiesa che ci sarà indicato. 

Partiamo (e torniamo) con il pullman alle ore 19.00 da P.za 
della Visitazione, ma è possibile anche partire dalla Chiesa di 
Cerchiate, più o meno alla stessa ora. Occorre però iscriversi in 
segreteria parrocchiale a Pero o presso il bar dell’Oratorio a 
Cerchiate. La quota di iscrizione è di Euro 10,00.  

Iscrivetevi entro lunedì 2 settembre 
 

Erminio Filippo Pampuri, nella vita religiosa, fra’ 

Riccardo, nacque (decimo di undici figli) il 2 agosto 1897 

a Trivolzio (Pavia) da Innocenzo e Angela Campari, e fu 

battezzato il giorno seguente. Orfano di madre a tre anni, 

venne accolto dagli zii materni a Torrino, frazione di 

Trivolzio. Nel 1907 gli morì a Milano il padre. Compiute 

le scuole elementari in due paesi vicini, e la prima ginnasiale a Milano, fu 

alunno interno nel Collegio Sant'Agostino di Pavia. Dopo gli studi liceali, si 

iscrisse alla facoltà di medicina nell'Università di Pavia, laureandosi con il 

massimo dei voti, il 6 luglio 1921. Nel 1927 entrò a Brescia nel noviziato dei 

Fatebenefratelli e vi emise la professione religiosa il 24 ottobre 1928. Gli 

venne affidato il gabinetto dentistico. Purtroppo nella primavera del 1929 la 

sua salute peggiorò per la tubercolosi. Il 18 aprile 1930 fu trasferito 

nell'Ospedale del Fatebenefratelli di Milano dove morì il primo maggio. 

Proclamato beato da Giovanni Paolo II il 4 ottobre 1981, è stato canonizzato 

nella festività di Tutti i Santi, 1° novembre 1989. 
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Lunedì 9 settembre 2019 
SERATA CULTURALE  

CON IL PROF. EZIO ACETI: 
“ACCAREZZARE IL CONFLITTO” 

 
Una pianticella importante da coltivare è quella del pensare. 

Vogliamo essere una comunità che pensa, che riflette con la propria 
testa, che ascolta e si confronta, all’interno e all’esterno, e invita a 
riflettere chiunque incontra. 

Ci siamo chiesti come aiutarci a riflettere per essere una presenza 
stimolante nella nostra realtà, così vistosamente segnata dal conflitto. 

Abbiamo pensato a una figura che è già stata presente anni fa a 
Pero, proponendo con vivacità riflessioni molto utili in campo 
educativo. È uno psicologo di grande fama, il professor Ezio Aceti. 

Ha accettato subito e di buon grado il nostro invito. Alla nostra 
spiegazione, telefonica, del perché lo volevamo invitare ha risposto 

proponendo subito – come slogan e 
titolo del suo intervento – una frase di 
Papa Francesco “Accarezzare il 
conflitto”.  

La proposta non può che essere 
interessante.  

 
Lo ascoltiamo e dialoghiamo con 

lui lunedì 9 settembre, alle ore 21.00 
in sala Carlo Maria Martini a Pero. 
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Sono sposato, con due figli e due nipoti 

adorabili. Ho conseguito la laurea in 

psicologia a Padova con una tesi sul gruppo come strumento 

educativo, terapeutico per i bambini e i ragazzi. Mi sono sempre 

occupato di educazione e psicologia infantile e adolescenziale. 

Sono stato direttore di un centro di Formazione professionale e 

coordinatore scientifico in centri per disabili gravi. Ho aperto molti 

sportelli di ascolto psico-pedagogici nelle scuole dell’infanzia, 

elementari, medie e superiori rivolte a genitori e insegnanti. Ho 

conseguito il diploma di Magistero in Scienze religiose e da diversi 

anni mi occupo di formazione come conferenziere 

per insegnanti, enti, associazioni e per la CEI 

(Conferenza Episcopale Italiana). 

Ho fondato un’associazione Parvus (bambino) 

con altri psicologici che si occupa di terapie 

infantili e supporto alla genitorialità. 

Credo che diffondere la cultura 

dell’infanzia mediante formazione alla 

genitorialità sia la risposta ai bisogni 

educativi contemporanei. 

 
Ha detto Ezio Aceti: 

«”Il futuro sarà accarezzare il conflitto”. Questa frase, 

pronunciata da Papa Francesco in un suo discorso ai responsabili dei 

movimenti religiosi, illumina in modo straordinario il percorso per una 

convivenza più umana e autentica. Infatti il binomio accarezzare–

conflitto sembra un paradosso, ma rappresenta una intuizione che è 

propria dello Spirito Santo, in quanto è valida per l’oggi, per il vissuto 

contemporaneo». 

(tratto da: https://www.cittanuova.it/esperto/2017/4/4/come-litigare-bene/) 

 

https://www.cittanuova.it/esperto/2017/4/4/come-litigare-bene/
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Mercoledì 11 settembre 2019 
Adorazione eucaristica 

e Sacramento della Riconciliazione. 
In chiesa - ore 21.00. 

 

Una voce grida:  

«Nel deserto preparate la via al Signore,  

spianate nella steppa la strada per il nostro Dio.  

Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati;  

il terreno accidentato si trasformi in piano  

e quello scosceso in vallata.  

Allora si rivelerà la gloria del Signore  

e tutti gli uomini insieme la vedranno,  

perché la bocca del Signore ha parlato» 

(Is 40,3-5) 
 

Pianticella fondamentale e unico vero centro per la vita della 
Chiesa è l’Eucaristia. Lì tutto arriva e da lì tutto parte. 

Vivremo certamente la celebrazione eucaristica nella domenica 
(sarà significativa quella di domenica 15 settembre, come diremo più 
avanti) e vi ricorderemo i nostri defunti lunedì 16 (sia alle ore 8.30 
che alle ore 21.00). 

Da alcuni anni. All’interno della festa, proponiamo una 
adorazione eucaristica prolungata. È guidata dal gruppo di preghiera 
“Rinnovamento nello Spirito – Gesù Buon Pastore”, che con 
regolarità prega a beneficio anche della nostra Comunità. 

Quest’anno ci aiutano a pregare partendo dalle intense parole 
del “Secondo Isaia” che stimolava a rinnovarsi al termine dell’Esilio. 

Durante l’adorazione sono disponibili più sacerdoti per dar 
modo a tanti (anche tutti) di accostarsi al sacramento del Perdono. 

È davvero l’occasione per ripartire. 
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Sabato 7 settembre 2019 
Pontificale  
nella Natività della B. V. Maria  
e RITO DI AMMISSIONE  
ai Candidati al Diaconato e Presbiterato. 
In Duomo a Milano - ore 9.30. 

 
La nostra pianticella è inserita nella chiesa più grande, nella 

chiesa diocesana e universale. 
Ogni anno, l’8 settembre (ma quest’anno cade di domenica, 

perciò la celebrazione è anticipata sabato 7 settembre), nella festa 
della Natività di Maria, la Chiesa diocesana fa ripartire il suo 
cammino. Proprio come facciamo noi con il pellegrinaggio serale. 

In questa occasione si presentano i giovani che si preparano a 
diventare diaconi e, poi, presbiteri (cioè preti). Si presentano anche 
i futuri diaconi permanenti, che offrono il loro servizio nella chiesa 
come diaconi e non come presbiteri.  

Anche nella nostra comunità cresce una pianticella che offre il 
suo servizio in modo spesso nascosto. È Gaetano Macaluso. Da 

qualche anno ha iniziato a verificare la sua vita 
e a formarsi per essere ordinato diacono. Il 
diaconato è il primo grado del Sacramento 
dell’Ordine ed esprime il massimo del servizio 
nella Chiesa. Sarà una presenza bella per tutti 
noi e nella chiesa diocesana. Il suo cammino 
diventa così “ufficializzato” e diventa un 
impegno per tutti garantire la sua formazione 
e la verifica della sua scelta. 
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Giovedì 12 settembre 2019 
SERATA ETNICA. 

In piazza della chiesa - ore 19.00. 
In oratorio - ore 20.00. 

 

Sono pianticelle ormai importanti nella nostra Comunità, 
vengono da lontano: dall’Albania, dalla Romania, dall’Ucraina, 
dall’Egitto, dall’Honduras, dall’Ecuador… 

Ci stanno rinnovando. Un anno fa in diocesi abbiamo vissuto il 
Sinodo “Chiesa dalle Genti”, per esprimere questo bel volto della 
nostra Chiesa. Pero è sempre stato un luogo di accoglienza per chi 
viene da lontano. Anche nei nostri ambienti è ormai normale vedere 
volti di chi non ha origini nostrane. Tutti cerchiamo di vivere 
secondo il Vangelo. Tutti facciamo crescere e progredire questa 
realtà. 

Ogni anno la ”Festa delle Genti” esprime la bellezza di essere 
tutti insieme. Non poteva mancare anche nella festa patronale la 
presenza della cosiddetta “Pastorale dei Migranti”. 

Ci troviamo in piazza della Visitazione, alle ore 19.00. Se il 
tempo lo permetterà, altrimenti restiamo in chiesa. Portiamo la 
statua della Madonna (la stessa che viene portata in processione 
Domenica 15) e preghiamo il rosario in 
diverse lingue. 

Poi, in Oratorio, è possibile 
assaporare una gustosa  
CENA ETNICA,  
seguita da BALLI dal MONDO. 

Per la cena etnica è stato 
predisposto un menù prelibato. 

Per i balli ci sono gruppi di varie nazioni. 
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MENU ETNICO di giovedì 12 settembre 2019 
 

Piatto salato 

Taco (Honduras) cannellone di farina di mais 

farcito con pollo cotto, con verdure e 

guarnito con verza cruda e tre salse:  
a) salsa con pomodori, cipolle e peperoni 

b) salsa con latte, maionese, mostarda, 

ketchup, limone, prezzemolo, sale 

c) salsa di passata di pomodoro, cipolle, 

peperone, prezzemolo, limone, pepe e sale 

Arepa (Venezuela) panzerotto di farina di 

mais ripieno di formaggio, pollo, maionese, 

culandro (tipo prezzemolo), avocado, olio e lattuga 

Riso Biryani con pollo (India) pollo, riso basmati, olio, semi di anice, 

cipolla, sale, peperoncino, coriandolo, curcuma, garan masala, acqua, 

anacardi e uvetta sultanina 

 

Piatto dolce  

Harisa (Marocco) torta con semi di lino, cocco, 

farina, burro, zucchero, lievito, latte, sciroppo, 

mandorle 

Shëndetëli (Albania) torta con uova, 

zucchero, olio, miele, farina, sale, noci, 

sciroppo 

 

(La quota per la cena etnica è di Euro 15,00 

(Euro 10,00 per il salato, Euro 5,00 per il dolce) 

 

È raccomandabile prenotare la cena etnica  

presso la cassa della Festa o presso la segreteria parrocchiale. 
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Sabato 7 e 14 settembre 2019  
SERATE DANZANTI. 

ore 21.00 
 

Per alcuni una festa popolare non è tale se non si balla. Anche i 
balli hanno il loro valore, esprimono la voglia di stare insieme, di 
incontrarsi, di mettersi in gioco, di trovare passi in comune, di tenere 
il ritmo di tutti… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sabato 7 è presente una vecchia conoscenza di Pero: 
ALESSANDRO BENERICETTI il "CICETTI" 

con  GRAZIA VOICE 
 

 
 

Sabato 14 siamo accompagnati dall’orchestra di 
MASSIMO DELLABIANCA. 

 

Vale davvero la pena esserci. Vero? 
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Domenica 8 e 15 settembre 2019 
CI SONO I NOSTRI! 
ore 21.00 
 

Le domeniche sera sono dedicate ai “nostri”, a pianticelle 
cresciute nei nostri oratori. Alcune sono piuttosto “vecchie querce” 
già provati da lunga esperienza, altri sono ancora deboli gemme…  

 

Domenica 8 proponiamo VIAGGIO NELLA MUSICA, con 
gli esperti di canzoni “anni ‘60” (C’ERA UNA VOLTA) che 
cederanno il palco ai giovanissimi, ma desiderosi di crescere: 
RADICAL PATRIOT e TRE NIPOTI E UN MAGGIORDOMO 

Tutti presenti per sostenerli e applaudirli. 
 

Domenica 15 invece proponiamo la replica della bellissima 
ECOSFILATA già realizzata per la festa Patronale di Cerchiate lo 
scorso mese di maggio. Tredici splendidi abiti confezionati 
artigianalmente con materiale di ricupero e che rappresentano i 
dodici mesi dell’anno …più uno! A chi l’ha già vista non dispiacerà 
rivederla. Gli altri non se la facciano scappare. Gli abiti sono stati 
confezionati dai volontari di Cerchiate e le modelle sono i nostri 
ragazzi… 

 

  



 Festa Patronale 2019 

14 

Domenica 15 settembre 2019 
S. MESSA 

ore 10.00 

E PROCESSIONE 
ore 17.00 

con DON GIANCARLO QUADRI 
 

Abbiamo già detto che la pianticella fondamentale e unico vero 
centro per la vita della Chiesa è l’Eucaristia. Lì tutto arriva e da lì 
tutto parte.  

La celebrazione eucaristica di domenica 15 settembre è 
certamente il momento centrale della nostra festa. 

Quest’anno la Messa è presieduta da don Giancarlo Quadri. 
Molti ricordano con vivacità quando era giovane prete a Pero, tutto 
dedicato ai più giovani. Vogliamo festeggiare con lui perché è stato 
ordinato sacerdote 50 anni fa (il 28 giugno 1969). Ancora lui guida 
la processione con la statua di Maria nel pomeriggio alle ore 17.00  

 

La processione inizia in chiesa e,  

da Piazza della Visitazione,  

proseguirà lungo 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. 

Al termine della processione, dopo aver 

permesso a chi ha già vissuto la Messa di uscire 

per spostarsi in oratorio, inizia la Celebrazione 

Eucaristia prevista per le ore 18.00 
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Domenica 15 settembre 2019 
PRANZO COMUNITARIO  
con DON GIANCARLO QUADRI 
ore 12.30 

Il pranzo ha un grande valore. È un momento comunitario. 
Esprime la gioia di essere insieme e la ricchezza della condivisione. 

Il pranzo della festa patronale, permette di ritrovarci insieme e 
riconoscerci amici. 

Il MENÙ offre: 

Aperitivo – Risotto allo zafferano con salsiccia –  

Vitello tonnato con patate lesse  fagiolini – Torta. 

Quest’anno saremo insieme a don Giancarlo Quadri e avremo 
modo di festeggiarlo simpaticamente. 

 

Per partecipare al pranzo occorre iscriversi in segreteria 
parrocchiale o alle casse della festa.  

La quota è di Euro 18,00 (Euro 10,00 fino a 14 anni) 
 

Don Giancarlo Quadri, nato a Vaprio 

d’Adda il 25 aprile 1944 e ordinato 

sacerdote il 28 giugno 1969, dopo un 

anno come vicerettore nel Collegio 

Arcivescovile di Seregno, è giunto a 

Pero nel 1970 rimanendovi per 13 anni. 

Nel 1983 è stato prete missionario fidei 

donum in Zambia e, dal 1993 in 

Marocco. In Italia ha prima collaborato 

con l’Ufficio della Segreteria per gli Esteri. Nel 1999 è diventato 

cappellano della Cappellania dei Migranti e, dal 2000, Responsabile 

dell’Ufficio diocesano di Pastorale dei Migranti. Per alcuni anni ha 

seguito i migranti a Bruxelles. Ora risiede a Milano. 
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Venerdì 13 settembre 2019 
Happy Hour 

ore 20.00 

SERATA ORATORIO ESTIVO 
ore 21.00 

I nostri ragazzi sono la nostra speranza.  
In ognuno di loro c’è un mondo. 
Ma dobbiamo fidarci. 
Hanno vissuto alcune settimane, durante l’Oratorio estivo tra 

giugno e luglio, nelle quali hanno dato vita a molteplici attività. 
Dobbiamo imparare a dare spazio ai più giovani, a permettere 

loro di esprimersi. 
 

Venerdì 13 settembre è dedicato a loro. 
Iniziamo con grandi giochi (dalle ore 17.00). Alle ore 20.00 

l’associazione “Il Villaggio”, che segue i progetti educativi e li 
sostiene, propone un HAPPY HOUR  
a cui tutti siamo invitati. 

Alle 21.00 riprendiamo  
la proposta dell’Oratorio Estivo 
2019 guidati dai nostri bravi 
animatori. 

Tutti i ragazzi sono invitati  
a indossare la maglietta con il 
logo “BELLA STORIA” 

 

Altri GRANDI GIOCHI sono organizzati  
sabato 14 (dalle ore 17.00)  

e domenica 15 (dopo la Processione) 
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Sabato 14 settembre 2019 
SFILATA CON I BAMBINI 
ore 16.00 

 

Eccoli qui, i bambini, i più piccoli, quanti sono ancora in età di 
scuola dell’Infanzia. 

È facile trascurali, lasciarli da parte. In fondo non hanno voce. 
Invece nella nostra Festa Patronale hanno addirittura un 

momento tutto per loro. Una SFILATA accompagnati dalla nostra 
banda musicale. 

Il ritrovo è in piazza Marconi (davanti al Comune) e 
percorreremo Via D’Annunzio, Via Cristina Via Sempione e Via 
Curiel, fino all’Oratorio.  

Qui 
lanceremo i 
palloncini ed 
esprimeremo la 
nostra gioia. 

Ci 
aiuteranno le 
insegnanti della 
Scuola 
dell’Infanzia  
S. Giuseppe. 

Oltre ai bambini, dai tre ai sei anni, di ogni provenienza, 
attendiamo anche le loro famiglie, i nonni, gli amici e tutti coloro 
che credono nel loro valore. 
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GLI STAND 
 

Entrando in Oratorio si notano subito gli stand. Mostrano le 
attività di alcuni gruppi parrocchiali, di altri, sorti in ambito 
parrocchiale e di altri ancora che spesso collaborano con la 
parrocchia. 

Sono l’esemplificazione di come tanti stiano già coltivando la 
nostra comunità e vi si impegnano con costanza e dedizione. 

Quest’anno vedremo i seguenti stand: 
 Il Villaggio: associazione  

che promuove e sostiene  
i progetti per i nostri oratori. 

 L’Oratorio  
e la Scuola dell’Infanzia  
S. Giuseppe. 

 Il gruppo missionario. 
 La Caritas  

e la pastorale dei migranti. 

 L’associazione Basket OdB 
(Oratorio don Bosco). 

 L’Astra Soccorso. 
 La Banca del tempo 
 Il gemellaggio con Fuscaldo. 
 La cooperativa edilizia  

“don Giuseppe Ghezzi” 
 Il circolo ACLI  

“Nuova Memoria”.
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ESIBIZIONI 
 
 
 
Leggendo il programma notiamo l’inserimento di esibizioni da 

parte di gruppi che non sono collegati con la realtà parrocchiale. 
Ci sembra importante, durante la festa della Comunità, dare 

spazio a tante associazioni che sono presenti nel nostro territorio e 
lo rendono vivo. 

Abbiamo così chiesto a tutte le associazioni di ravvivare alcuni 
momenti (per lo più prima degli spettacoli serali, nei sabati e nelle 
domeniche) per presentare la loro attività. 

Non tutti hanno avuto modo di aderire per i più svariati motivi 
organizzativi, ma alcuni hanno garantito la loro presenza. 
 

Sabato 7 settembre alle ore 19.30 Esibizione del  
Gruppo Sportivo Cinofilo (G.S.C – C.U.D.) sez. di Pero. 
 

Domenica 8 alle ore 19.30 Esibizione di Kung Fu e di danza 
a cura di Da Cam Thach Kung Fu e Progetto Danza 
 

Sabato 14 settembre alle ore 19.30 Esibizione di ballo 
a cura di Sport Center Club. 
 

Domenica 15 alle ore 19.30 Esibizione di ginnastica ritmica 
a cura di Ginnika 2001. 
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IL RISTORO 
Sabato e domenica funziona un SERVIZIO 

RISTORANTE.  
Anche quest’anno propone piatti di alta cucina.  

ECCO I MENÙ (oltre al costante Fritto Misto e Patatine): 

Sabato 7: Pasta alla Norma e Grigliata mista di carne con patatine o verdure 

Domenica 8: Pasta alla Matriciana e Stinco di maiale  

Sabato 14: Paella e Sangria 

Domenica 15: Cannelloni e Scaloppine al Marsala  
 

Chiunque entra in Oratorio durante la Festa non può che fiutare 
le deliziose SALAMELLE …ed è detto tutto. 
 

Ma non manca la proposta di ottime FRITTELLE… 
 

…e un buon servizio BAR. 
 

Venerdì 13 settembre 2019 
ROSARIO e S. MESSA  

con e per i MALATI 
La festa di una Comunità non deve dimenticare chi non può 

essere presente. Curare i propri malati e gli anziani significa coltivare 
la nostra storia, sapere che non veniamo dal nulla e che non ci siamo 
costruiti da soli. 

Il malato esprime quella fragilità che è in ciascuno di noi, ma 
nessuno deve rimanere escluso, né chi sbaglia né chi non ce la fa. 

Perciò invitiamo tutti i malati che possono uscire a trovarsi in 
chiesa venerdì 13 settembre alle ore 15.00. Preghiamo con loro e per 
tutti coloro che non possono esserci. 

A chi, tra i malati, lo desidera doniamo il conforto del 
Sacramento dell’Unzione degli Infermi.  
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LA LOTTERIA 
Altro modo significativo per sostenere le 

non poche spese. Acquistare e, soprattutto, 
aiutare a far vendere i biglietti esprime partecipazione alla vita della 
nostra Comunità. 

 
LA PESCA DI BENEFICIENZA 

È un modo bello per contribuire alle spese per la festa e 
sostenere le opere parrocchiali. Anche così si pianta qualcosa che sarà 
nuovo. 

Il locale per la pesca si trova presso la sala Figlie di Betleem, alla parte 
opposta della piazza, rispetto all’Oratorio. Andateci!  
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Lunedì 16 settembre 2019 
CENA CONDIVISA 

ore 19.30 

 
Questa è la novità più bella di quest’anno. 
Un’esperienza bella di Comunità. 
Che cosa intendiamo per CENA CONDIVISA? Una cena in 

cui ciascuno (singoli o famiglie) portano da mangiare e mettono 
tutto insieme (salato, dolci e bevande…) offrendo ad altri quanto 
hanno e assaggiando quanto altri mettono a disposizione. 

Per partecipare occorre iscriversi presso la segreteria 
parrocchiale, oppure scrivendo una mail all’indirizzo di posta 
elettronica: cenacondivisa.festapatronale@gmail.com 

È sufficiente indicare il nome e il numero di persone che 
partecipano (dobbiamo preparare i tavoli). Se poi volete potete 
aggiungere i vostri pensieri o l’indicazione di che cosa intendete 
portare… 

La cena termina entro le ore 21.00, quando ci porteremo in 
chiesa per la Messa a suffragio di tutti i nostri defunti, come è bene 
fare al termine di una Festa Patronale, perché se noi siamo Comunità, 
lo è anche per merito di chi ci ha preceduto e se possiamo piantare 
qualcosa di nuovo è perché altri prima di noi hanno piantato 
qualcosa di bello. 

Anche al mattino, alle ore 8.30, la S. Messa è a suffragio dei 
nostri defunti. 

Dopo la messa sistemiamo i tavoli, puliamo e assistiamo 
all’estrazione dei biglietti della lotteria. 

mailto:cenacondivisa.festapatronale@gmail.com
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I VOLONTARI 
Una parrocchia vive di volontariato. 
Certo, alcune attività esigono un 

compenso (per esempio abbiamo due educatori per i nostri Oratori) 
e gli stessi sacerdoti ricevono un contributo dalla parrocchia per il 
loro sostentamento. Poi ci sono interventi specifici dove occorre una 
professionalità che deve essere riconosciuta e pagata. Le spese sono 
sempre alte per mantenere tutte le opere e le strutture parrocchiali 
funzionanti e in sicurezza. 

Ma gran parte della attività è condotta in uno stile di 
volontariato, a cominciare dalle donne che il lunedì mattina 
puliscono la chiesa, passando per gli incaricati della liturgia, gli 
operatori Caritas, le segretarie, i baristi dell’Oratorio, il gruppo della 
Cucina e quello delle salamelle, le catechiste e gli educatori …e sono 
solo alcuni esempi! 

Anche questa festa è stata preparata con impegno da tanti, ma 
tanti volontari: ci siamo ritrovati per pensare, organizzare, montare 
le strutture, condurre gli eventi, pulire e poi per riordinare tutto. 

Tanti si impegnano nascostamente e – se hanno bisogno di un 
po’ d’acqua – si pagano la bottiglietta al bar… 

A volte fanno fatica a portare avanti tutto, a barcamenarsi tra il 
loro lavoro e la famiglia per essere presenti e attivi. Ma ci sono. 

E così la comunità cresce. 
Se vogliamo “piantarla”, nel senso di smetterla con le critiche, 

cominciamo ad apprezzare chi fa e si spende per il bene di tutti: 
“piantiamo” qualcosa di bello, che può crescere. 

Anche tu che leggi forse fai già qualcosa o tanto, e 
probabilmente puoi fare ancora di più, per tutti. 

Fatti avanti! 
 

P.S.: Un grande grazie a Micky per averci disegnato lo splendido logo 
di questa festa  
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IL PROGRAMMA 
 
 

Venerdì 6 Settembre: Apertura della festa patronale. 

ore 19.00: Partenza PELLEGRINAGGIO a Trivolzio (PV) 
 

Sabato 7 Settembre: 

ore   9.30: Rito di Ammissione tra i candidati al diaconato permanente di Gaetano Macaluso  

ore 16.00: Apertura Stand  

ore 19.30: Dimostrazione del Gruppo Sportivo Cinofilo (G.S.C.-C.U.D.) Sez. di Pero 

ore 21.00: Serata Danzante CICETTI NIGHT LIVE con GRAZIA VOICE 
 

Domenica 8 Settembre: 

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: 

ore 21.00: “ACCAREZZARE IL CONFLITTO” con il prof. Ezio Aceti”  
 

Mercoledì 11 Settembre: 
ore 21.00: Adorazione Eucaristica guidata con possibilità di accostarsi alla Confessione 

Giovedì 12 Settembre: 

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: 

ore 15.00: Rosario e S. Messa con e per i malati  

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: 

ore 16.00: SFILATA DEI BAMBINI da Piazza 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: 

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 

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: 

ore 8.30 e 21.00 Celebrazione della Santa Messa a suffragio dei defunti 

ore 19.30: CENA DI CONDIVISIONE.  

ore 22.00 circa: Estrazione dei biglietti della LOTTERIA 


