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Anno 9 n° 33 13 ottobre 2019 
 

Dal Messaggio di PAPA FRANCESCO per la giornata missionaria mondiale 2019 

BATTEZZATI E INVIATI: LA CHIESA DI CRISTO IN MISSIONE NEL MONDO 
 

Cari fratelli e sorelle, 

per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta 

la Chiesa di vivere un tempo straordinario di 

missionarietà per commemorare il centenario 

della promulgazione della Lettera apostolica 

Maximum illud del Papa Benedetto XV (30 

novembre 1919). La profetica lungimiranza della 

sua proposta apostolica mi ha confermato su 

quanto sia ancora oggi importante rinnovare 

l’impegno missionario della Chiesa, riqualificare 

in senso evangelico la sua missione di annunciare 

e di portare al mondo la salvezza di Gesù Cristo, 

morto e risorto. 

Il titolo del presente messaggio è uguale al tema 

dell’Ottobre missionario: Battezzati e inviati: la 

Chiesa di Cristo in missione nel mondo. 

Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo 

a ritrovare il senso missionario della nostra 

adesione di fede a Gesù Cristo, fede 

gratuitamente ricevuta come dono nel 

Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio 

non è mai un atto individuale ma sempre 

ecclesiale: dalla comunione con Dio, Padre e 

Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova 

insieme a tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita 

divina non è un prodotto da vendere – noi non 

facciamo proselitismo – ma una ricchezza da 

donare, da comunicare, da annunciare: ecco il 

senso della missione. Gratuitamente abbiamo 

ricevuto questo dono e gratuitamente lo 

condividiamo (cfr Mt 10,8), senza escludere 

nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi 

arrivando alla conoscenza della verità e 

all’esperienza della sua misericordia grazie alla 

Chiesa, sacramento universale della salvezza (cfr 

1Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen 

gentium, 48). 

La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in 

Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione di tutte 

le cose facendoci vedere il mondo con gli occhi 

e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti 

eterni della vita divina di cui veramente 

partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei 

Sacramenti e nell’amore fraterno, ci spinge sino 

ai confini della terra (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 

10,18). Una Chiesa in uscita fino agli estremi 

confini richiede conversione missionaria 

costante e permanente. Quanti santi, quante 

donne e uomini di fede ci testimoniano, ci 

mostrano possibile e praticabile questa apertura 

illimitata, questa uscita misericordiosa come 

spinta urgente dell’amore e della sua logica 

intrinseca di dono, di sacrificio e di gratuità (cfr 2 

Cor 5,14-21)! Sia uomo di Dio chi predica Dio (cfr 

Lett. ap. Maximum illud). 

È un mandato che ci tocca da vicino: io sono 

sempre una missione; tu sei sempre una 

missione; ogni battezzata e battezzato è una 

missione. Chi ama si mette in 

movimento, è spinto fuori da sé stesso, 

è attratto e attrae, si dona all’altro e 

tesse relazioni che generano vita. 

Nessuno è inutile e insignificante per 

l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una 

missione nel mondo perché frutto 

dell’amore di Dio. Anche se mio padre e 

mia madre tradissero l’amore con la 

menzogna, l’odio e l’infedeltà, Dio non si 

sottrae mai al dono della vita, destinando 

ogni suo figlio, da sempre, alla sua vita 

divina ed eterna (cfr Ef 1,3-6). 

Questa vita ci viene comunicata nel 

Battesimo, che ci dona la fede in Gesù 

Cristo vincitore del peccato e della 

morte, ci rigenera ad immagine e 

somiglianza di Dio e ci inserisce nel 

corpo di Cristo che è la Chiesa. In 

questo senso, il Battesimo è dunque 

veramente necessario per la salvezza 

perché ci garantisce che siamo figli e 

figlie, sempre e dovunque, mai orfani, 

stranieri o schiavi, nella casa del Padre. 

Ciò che nel cristiano è realtà 

sacramentale – il cui compimento è 

l’Eucaristia –, rimane vocazione e destino per 

ogni uomo e donna in attesa di conversione e di 

salvezza. Il Battesimo infatti è promessa 

realizzata del dono divino che rende l’essere 

umano figlio nel Figlio. Siamo figli dei nostri 

genitori naturali, ma nel Battesimo ci è data 

l’originaria paternità e la vera maternità: non può 

avere Dio come Padre chi non ha la Chiesa come 

madre (cfr San Cipriano, L’unità della Chiesa, 4). […] 
 

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 

 
In occasione della veglia a tutti viene proposta la 

scelta del digiuno come segno di attenzione e 

condivisione con le innumerevoli situazione di disagio 

presenti nel mondo. Al termine della celebrazione si 

raccoglierà il corrispettivo della cena da inviare alle 

Pontificie Opere Missionarie 

Partenza ore 19.30 da MM Pero 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

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

ore  16.00 Celebrazione del battesimo (chiesa Cerchiate) 
 

Lunedì 14 ottobre  
ore  19.00 Inizio Vita Comune adolescenti (oratorio Pero) 

ore  21.00 Adorazione eucaristica per ex e nuovi membri  
del Consiglio Pastorale (chiesa Cerchiate) 

 

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  
ore  17.00 Messa e primi Vespri (chiesa Cerchiate) 

ore  18.00 Messa e primi Vespri (chiesa Pero) 
 

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 

ore  15.00 Secondo incontro per genitori e fanciulli  
del primo anno di catechesi - II elementare (oratorio Pero) 

 

Lunedì 21 ottobre  
 

Martedì 22 ottobre – S. GIOVANNI PAOLO II 
ore  21.00 Secondo incontro per genitori  

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

Mercoledì 23 ottobre  
ore  21.00 Corso biblico (Sala Carlo Maria Martini   Pero) 
 

Giovedì 24 ottobre – S. LUIGI GUANELLA  
 

Venerdì 25 ottobre – B. CARLO GNOCCHI 
 

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

Domenica 27 ottobre – I DOPO LA DEDICAZIONE 
GIORNATA DEL MANDATO MISSIONARIO 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

ore 10.00 Domenica Insieme IC4-Velem: Messa (chiesa Pero)  
Pranzo (ore 12.30) e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Pero) 

 

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 
 
 

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 20 OTTOBRE 
celebreremo la festa  

di San Giovanni Paolo II 
a lui è dedicata la nostra 

Comunità Pastorale. 
 

Alla Messa delle ore 10.30 a Pero 
presenteremo  

il nuovo Consiglio Pastorale. 
In quella domenica saranno sospese  
la Messa delle ore 10.00 a Pero  
e la Messa delle ore 11.00 a Cerchiate. 
 

 
 
 

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. 

 

 

ORARI SANTE 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  
 

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) * 
 

* da Lunedì 28 ottobre a Venerdì 27 marzo  

il Lunedì, il Martedì, il Giovedì e il Venerdì 

la S. Messa feriale a Cerchiate, sarà celebrata in un’aula dell’ex-asilo. 
 

1 novembre: Tutti i Santi 
 

  a Pero  ore 18.00 (giovedì 31 ottobre) 

 ore   8.00, 10.00 e 18.00   

 ore 15.00 Vespri e Processione verso il cimitero 

  al Cimitero ore 15.30 (all'arrivo della Processione) 

  a Cerchiate  ore 17.00 (giovedì 31 ottobre) 
 ore   9.00  e 11.00  
 

2 novembre: Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
 

  a Pero  ore   8.30 e 18.00   

  al Cimitero ore 15.00 

  a Cerchiate  ore   9.30 e 17.00  
 

 

 


