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Battezzati e inviati: è questo lo slogan 
per la Giornata missionaria mondiale 
2019 e per il Mese Missionario 
Straordinario, fortemente voluto da 
Papa Francesco: “Per rinnovare l’ardore 
e la passione, motore spirituale 
dell’attività apostolica di innumerevoli 
santi e martiri missionari, ho accolto 
con molto favore la vostra proposta, 
elaborata assieme alla Congregazione 
per l’Evangelizzazione dei Popoli, di 
indire un tempo straordinario di 
preghiera e riflessione sulla missio ad 
gentes. Chiederò a tutta la Chiesa di 
dedicare il mese di ottobre dell’anno 
2019 a questa finalità, perché in 
quell’anno celebreremo il centenario 
della Lettera Apostolica Maximum illud, 
del Papa Benedetto XV”. (Discorso del 
Santo Padre ai partecipanti 
all’Assemblea delle Pontificie Opere 
Missionarie – 3 giugno 2017) 

 

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. 

 

Per riflettere un po’, invitiamo a leggere alcuni stralci della LETTERA PER IL MESE MISSIONARIO SPECIALE  

da “La situazione è occasione” di Mons. Mario Delpini 
 

4. Ogni situazione  

può diventare occasione 

Paolo in carcere invece di deprimersi 

e scoraggiarsi trasforma la sua 

situazione in una occasione «per il 

progresso del Vangelo» (Fil 1,12). È 

quindi doveroso interrogarsi su come 

ciascuno nel suo contesto di vita 

familiare, professionale, comunitario 

può trovare l'occasione propizia per 

condividere quella visione del mondo 

che il Vangelo ispira e quel 

riferimento irrinunciabile a Cristo: 

«purché [...] Cristo venga annunciato, 

io me ne rallegro e continuerò a 

rallegrarmene» (Fil 1,18). 

5. Il "paradigma" della missione 

La missio ad gentes [cioè indica 

l’attività della chiesa di portare il 

Vangelo a tutti i popoli del mondo] è 

paradigma per la vita e la missione 

della Chiesa. Anche questa formula 

può restare una proclamazione che 

non incide nella vita della nostra 

Chiesa diocesana se non è oggetto di 

riflessione, di confronto e di scelte. La 

missio ad gentes trova la sua 

attuazione esemplare negli istituti 

missionari e nell'invio di fedeli della 

Chiesa ambrosiana, preti, consacrati e 

consacrate, famiglie, laici e laiche, in 

altre Chiese.  

La missio ad gentes, contrariamente 

alle inerzie delle nostre abitudini, è 

anche reciproca: è una grazia 

accogliere fratelli e sorelle che da 

altre terre vengono ad abitare tra noi 

in ragione del Vangelo. Che cosa ha di 

paradigmatico questo modo di vivere 

la missione che è di tutti e di tutta la 

Chiesa? A me sembra che gli elementi 

caratterizzanti siano il partire, 

l'inserirsi; il collaborare con la Chiesa 

locale, quindi l'uscire da un contesto e 

da una cultura vivendo una vera e 

propria operazione di inculturazione e 

di itineranza. 

In questo servizio ad altre Chiese si 

impara a dire e ad ascoltare il 

Vangelo in un modo nuovo, con 

un'altra lingua, dentro un'altra 

cultura. È offerta la grazia di 

constatare i frutti che il Vangelo 

produce quando è seminato in un 

terreno diverso da quello di casa 

propria, i contrasti che il Vangelo 

suscita, l'importanza di "tornare al 

Vangelo" nel suo contenuto 

essenziale, che è la persona del 

Signore Gesù, ieri, oggi e sempre. Può 

risultare più evidente che tutto quanto 

la tradizione ha scritto in formule 

dogmatiche, in dottrina 

morale, in formulazione canonistica è 

frutto della recezione del messaggio 

di Gesù che annuncia il Regno di Dio, 

ad esso subordinato e relativo. 

6. La vita  

di una comunità cristiana  

che sia tutta missionaria 

In molte occasioni è stato detto che la 

docilità allo Spirito, che anima la 

missione, è vocazione a un 

rinnovamento complessivo della vita 

della comunità cristiana. «Sogno una 

scelta missionaria capace di 

trasformare ogni cosa, perché le 

consuetudini, gli stili, gli orari, il 

linguaggio e ogni struttura ecclesiale 

diventino un canale adeguato per 

l'evangelizzazione del mondo, più che 

per l'autopreservazione» (papa 

Francesco, Evangelii Gaudium, 27; ma 

tutta la sezione 27-33 deve essere riletta). 

Una Chiesa tutta missionaria vuol dire 

una Chiesa che riconosce nell'essere 

mandati la forma della propria vita: è 

la grazia di essere in costante 

rapporto con Gesù che ci invia, come 

il Padre lo ha mandato, di essere in 

rapporto tra noi come fratelli e sorelle 

inviati insieme; è la grazia di 

riconoscerci in rapporto con coloro a 

cui siamo mandati a portare la gioia 

del Vangelo. […]  
 

Sabato 12 ottobre  

alle ore 21.00  

in sala C. M. Martini 

a Pero. 

In nostro 

Maurizio Barcaro 

parlerà 

della sua missione 

“Lakay Mwen” 

a Port-au Prince 

in Haiti 

 

 

MESE MISSIONARIO STAORDINARIO 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

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 
ore  21.00 Commissione liturgica (oratorio Pero) 

ore  21.00 Rosario missionario (santuario Rho) 
 

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 
ore  21.00 Incontro di verifica della Festa Patronale (oratorio Pero) 
 

Sabato 12 ottobre  
ore  21.00 Maurizio Barcaro: Testimonianza da Haiti (Sala C. M. Martini Pero) 
 

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

 

Lunedì 14 ottobre  
ore  21.00 Adorazione eucaristica per ex e nuovi membri  

del Consiglio Pastorale (chiesa Pero) 
 

Martedì 15 ottobre – S. TERESA DI GESÙ 
ore  21.00 Incontro genitori e padrini battezzandi (oratorio Pero) 
 

Mercoledì 16 ottobre – B. CONTARDO FERRINI 

ore  21.00 Corso biblico (Sala Carlo Maria Martini   Pero) 
 

Giovedì 17 ottobre – S. IGNAZIO D’ANTIOCHIA  
 

Venerdì 18 ottobre – LUCA EVANGELISTA 

ore  21.00 Incontro genitori medie (ex asilo Cerchiate) 

ore  21.00 Evento missionario di zona (Mesero) 
 

Sabato 19 ottobre  
 

Domenica 20 ottobre – DEDICAZIONE DEL DUOMO 
FESTA DI SAN GIOVANNI PAOLO II 

ore  10.30 S. Messa solenne con presentazione del nuovo Consiglio 
Pastorale (chiesa Pero) 

Sono sospese le Messe  
delle ore 10.00 a Pero e delle ore 11.00 a Cerchiate 

 

Sabato 26 ottobre  
ore  20.45 Veglia missionaria diocesana (Duomo Milano) 
 

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 
 

 

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 
 

 

 

5-6 ottobre 
Durante le Messe raccogliamo 

le nostre indicazioni  
per il rinnovo 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. 
 

 

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 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.  

 

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 

 

 

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. 


