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don Maurizio: cell. 3470865777 – mail: donmauriziom@tiscali.it  
don Simone: cell. 3337609232 – mail: simoteseo@gmail.com  
SITO: www.chiesadiperocerchiate.it 

 

Anno 9 n° 34 20 ottobre 2019 
 

 

DOMENICA 20 OTTOBRE 
FESTA di  

San GIOVANNI PAOLO II 
a lui è dedicata  

la nostra Comunità Pastorale. 
 

ore 10.30 a Pero: S. Messa  
e presentazione del nuovo Consiglio Pastorale. 

 
 

Ecco i membri 

del nuovo 

Consiglio Pastorale: 
 

1. Rosanna Agnelli  

2. Katiusha Bonissi  

3. Carmen Cappellaccio  

4. Teresa Catarisano  

5. Monica Ceni  

6. Teresina Chiodo  

7. Roberto Facchin  

8. Vilma Fredini  

9. Roberto Garbellini  

10. Christian Gobbi  

11. Gaetano Macaluso  

12. Mario Antonio Maierna  

13. Valentina Maria Manzo  

14. Giuseppe Musumarra  

15. Eros Ottobelli  

16. Rita Marisela Padilla  

17. Mercede Pagani  

18. Nicoletta Piccirillo  

19. Marco Silva  

20. Cinzia Solazzi  

21. Alfreda (Donatella) Tabaglio  

22. Luigi Tagliolini  

23. Eugenio Torchiana  

24. Filippo Truffelli  

25. Don Maurizio  

Memini 

26. Don Simone  

Teseo 

27. Don Alessio  

Albertini 

Che cosa chiediamo al Consiglio 

pastorale? 

Chiediamo che si mettano in cammino, 

consapevoli della loro fede, ma anche 

disponibili a conoscere i loro limiti. 

Chiediamo che rileggano la loro fede 

in Gesù Cristo e la rileggano all’interno 

della Chiesa e di questa Chiesa che 

vive oggi a Pero. 

Chiediamo loro di crescere in una 

preghiera affinché sia sempre più 

“preghiera della Chiesa”, di un “noi” 

che ha bisogno di Gesù e di annunciare 

Gesù. 

Chiediamo di “condensare” quanto lo 

Spirito suggerisce nella preghiera, in 

parole capaci di esprimere valutazioni 

e prospettive, da esprimere perché 

diventino suggerimenti e proposte. 

Chiediamo che ascoltino con umiltà 

ogni altro consigliere, in uno spirito di 

fraternità e stima reciproca. 

Che cosa dobbiamo offrire al 

Consiglio pastorale? 

Offriamo la nostra fiducia e stima. 

Offriamo la nostra preghiera, affinché 

lo Spirito guidi i loro pensieri e le loro 

scelte. E offriamo ciò che lo Spirito 

suggerisce a noi, nella preghiera. 

Offriamo la nostra amicizia, quella di 

chi sa condividere pensieri, riflessioni. 

Offriamo la nostra presenza nella 

Comunità, offriamo la nostra 

disponibilità per portare avanti, 

nelle varie commissioni, le 

varie iniziative. 

Offriamo il nostro essere 

Chiesa. 

don Maurizio 

Non è usanza ricordare defunti su questo foglio, 

ma per Guido tutti capiranno questa eccezione. 

Tra le tante cose dette e scritte  

ecco le parole di un parrocchiano. 

GUIDO HA RIDIMENSIONATO TUTTI. 

Chi sa leggere gli eventi che la vita ci presenta sa anche 

cogliere un prezioso l'insegnamento. Si tratta di 

riflettere sul senso della vita, del perché siamo su 

questa terra e quale è la nostra "mission". 

In questi giorni tristi ho assistito ad un fenomeno che 

non avevo mai visto in vita mia. Ho visto, per almeno 

tre volte, un intero paese unito da un unico sentimento: 

un sentimento di affetto e di amicizia davvero sincero. 

Guido è stato il punto di incontro di centinaia di persone, 

un grande collettore capace di sorvolare su qualunque 

tipo di steccato, sia ideologico, sia politico, sia sociale 

e ci ha messo tutti a nudo. Non abbiamo avuto remore 

a dimostrare affetto e piangere, perché stavamo 

salutando una persona che aveva per ciascuno di noi 

una espressione particolare. Sentivamo singolarmente 

di vivere con lui un rapporto esclusivo. Guido non ci ha 

conquistati con grandi discorsi o con titoli accademici, 

ci ha conquistati con la spontaneità, con la gratuità e 

con mille altre cose fra cui, su tutte l'umiltà. Ho visto per 

tre volte la chiesa riempita di amici che pregavano per 

lui, anche i non credenti pregavano per lui. Questi 

eventi sono rari e quando si verificano bisogna capire, 

accettare e rendersi conto che quel piccolo uomo in 

realtà era un gigante del genere umano. Ho visto altri 

funerali molto partecipati ma, il più delle volte, si trattava 

di personalità altisonanti, dove si partecipa per dovere. 

Stavolta, per Guido, nessuno ha partecipato per dovere 

ma per vero amore. Eravamo tutti in debito con lui e tutti 

abbiamo voluto ricambiare la sua gentilezza e la sua 

amicizia. Ci ha ridimensionati tutti. Con i nostri grandi 

titoli forse non avremmo riempito, neanche una sola, 

volta metà della chiesa,  

certamente non avremmo  

avuto una concele- 

brazione di tredici  

sacerdoti. Al suo  

cospetto siamo  

delle pulci. Guido, 

 è stato davvero  

un grande uomo  

e sono certo che  

la preghiera po- 

tente che si è leva- 

ta dalla chiesa di  

Pero per Guido lo ha  

proiettato direttamente  

in Paradiso. 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 
 

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) 

 

Lunedì 28 ottobre – SS. SIMONE E  GIUDA APOSTOLI 
ore 14.00 Pulizia chiesa (chiesa Cerchiate) 
 

Martedì 29 ottobre  
 

Mercoledì 30 ottobre  
ore  21.00 Corso biblico (Sala Carlo Maria Martini   Pero) 
 

Giovedì 31 ottobre  
 

Venerdì 1 novembre – TUTTI I SANTI 

ore     8.00, 10.00 SS. Messe (chiesa Pero) 

ore     9.00, 11.00 SS. Messe (chiesa Cerchiate) 

ore 15.00 Vespri e processione (chiesa Pero fino al cimitero) 

ore 15.30 all’arrivo della Processione S. Messa (al cimitero) 

ore  17.00 Castagne in Oratorio (oratorio Pero) 
 

Sabato 2 novembre  
ore     8.30, 18.00 SS. Messe (chiesa Pero) 

ore     9.30, 17.00 SS. Messe (chiesa Cerchiate) 

ore 15.00 S. Messa (al cimitero) 

Domenica 3 novembre – II DOPO LA DEDICAZIONE 
 

ore 10.00 Mandato a i visitatori delle famiglie in occasione del Natale 
(chiesa Pero) 

ore 11.00 S. Messa per i dieci anni del Coro SS. Filippo e Giacomo. 
Mandato a i visitatori delle famiglie in occasione del Natale 
(chiesa Cerchiate) 

 

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 
 

Il 4 novembre inizieremo a passare  
di casa in casa per una visita e una benedizione  

in occasione del Natale. 
 

Chiederemo ad alcuni fedeli laici di condividere questo 
impegno bello e significativo, come visitatori. 
 

Abbiamo bisogno di volontari  
per recapitare di porta in porta  
le lettere che avvisano del passaggio  
del sacerdote o dei visitatori. 

 

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 
 

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 **   

 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  
** Non viene celebrata la Messa delle ore 18.00 a pero 

 

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 *  
*** Le SS. Messe delle ore 17.00 a Cerchiate e delle ore 18.00 a Pero 

è nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

 

 
 

 

Partenza ore 19.30 da MM Pero 
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In occasione della veglia a tutti viene proposta la scelta del digiuno 

com
e segno di attenzione e condivisione con le innum

erevoli 

situazioni di disagio presenti nel m
ondo.  

A
l term

ine della celebrazione si raccoglierà il corrispettivo della 

cena da inviare alle P
ontificie O

pere M
issionarie 

Il 1° n
o

vem
b

re n
o

n
 ci sarà  

la M
essa d

elle o
re 18.00

 


