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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
TRE SPUNTI DI RIFLESSIONE 

 

“Prima di immergersi nell’acqua, Gesù si 

‘immerge’ nella folla, si unisce ad essa 

assumendo pienamente la condizione umana, 

condividendo tutto, eccetto il peccato. Nella 

sua santità divina, piena di grazia e di 

misericordia, il Figlio di Dio si è fatto carne 

proprio per prendere su di sé e togliere il 

peccato del mondo. Dopo l’immersione nel 

popolo e nelle acque del Giordano, Gesù si 

‘immerge’ nella preghiera, cioè nella 

comunione col Padre. Il battesimo è l’inizio 

della vita pubblica di Gesù, della sua missione 

nel mondo come inviato del Padre per 

manifestare la sua bontà e il suo amore per gli 

uomini. Tale missione è compiuta in costante 

e perfetta unione con il Padre e con lo Spirito 

Santo. Anche la missione della Chiesa e quella 

di ognuno di noi, per essere fedele e fruttuosa, 

è chiamata ad “innestarsi” su quella di Gesù. 

Si tratta di rigenerare continuamente nella 

preghiera l’evangelizzazione e l’apostolato, 

per rendere una chiara testimonianza cristiana 

non secondo i nostri progetti umani, ma 

secondo il piano e lo stile di Dio”.  

Papa Francesco, Angelus 13/01/2019 

Il Battesimo ci regala la gioia di 

essere cristiani e di appartenere 

alla Chiesa. È la gioia che 

scaturisce dalla consapevolezza di 

avere ricevuto un grande dono da 

Dio, la fede appunto, un dono che 

nessuno di noi ha potuto meritare, 

ma che ci è stato dato 

gratuitamente e al quale abbiamo 

risposto con il nostro Sì. È la gioia 

di riconoscerci figli di Dio, di 

scoprirci affidati alle sue mani, di 

sentirci accolti in un abbraccio 

d’amore, allo stesso modo in cui 

una mamma sostiene ed abbraccia 

il suo bambino. Questa gioia, che 

orienta il cammino di ogni cristiano, 

si fonda su un rapporto personale 

con Gesù, un rapporto che orienta 

l’intera esistenza umana. È Lui 

infatti il senso della nostra vita, Colui sul 

quale vale la pena tenere fisso lo 

sguardo, per essere illuminati dalla sua 

Verità e poter vivere in pienezza. 

Introduzione al rosario missionario 

Cuore adorabile di Gesù, tu sei l’origine della 

divina Eucaristia; come fosti la sede della vita 

temporale di Gesù, così lo sei della sua 

esistenza sacramentale. Con questo 

sacramento, hai trovato il modo di unire a te 

l’uomo tanto intimamente da fare una sola 

cosa con lui: il tuo Cuore diventa il principio 

della sua vita spirituale, come il suo cuore è il 

principio della vita temporale. Tu crei in chi ti 

riceve degnamente, un uomo spirituale, 

composto d’un corpo spirituale e di un’anima 

divina. La sua anima imperfetta, santificata 

dalla tua adorabile presenza, diventa come il 

corpo spirituale dell’uomo, e la tua anima 

diviene essa stessa l’anima e la vita di questo 

essere rinnovato e come assorbito in te. Per 

questa meravigliosa unione, tu trasformi 

anche il corpo della fortunata creatura; il tuo 

Cuore diventa come il movimento del suo 

cuore, il tuo sangue diventa la forza vitale del 

suo sangue, e la tua carne diviene come la 

sua carne! 

Dagli scritti di Paolina Maria Jaricot 

fondatrice dalle Pontificia Opera  

della Propagazione della Fede (1899) 

Sabato 26 e domenica 27 ottobre,  
prima e dopo le SS. Messe, 

nella GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

VENDITA DI FIORI 
a favore delle Pontificie Opere Missionarie. 

Un bambino tutti i giorni andava alla spiaggia e 
scriveva sulla sabbia: «Mamma, ti amo!», Poi 
guardava il mare cancellare la scritta e correva 
via sorridendo. Un vecchio un po' malinconico 
passeggiava tutti i giorni su quel litorale, e lo 
vedeva giorno dopo giorno scrivere la stessa 
frase e guardare felice il mare che gliela portava 
via. «Che sciocchezza...», pensava fra sé. Una 
volta si decise ad avvicinare il bambino (avrà 
avuto non più di dieci anni) e gli chiese: «Ma 
che senso ha che tu scriva "Mamma ti amo!" 
sulla sabbia per poi fartelo cancellare subito? 
Diglielo in faccia che le vuoi bene!». 

Un medico saggio disse: «Le migliori medicine sono l'amore e l'attenzione». 
Il paziente domandò: «E se non funzionano?»,  

Il medico sorrise e rispose: «Raddoppia la dose!». 

 

Il bambino si alzò, e guardando l'ennesima 
scritta cancellata dall'acqua salata, rispose 
al vecchio: «Io non ce l'ho più la mamma. 
Dio l'ha presa con sé, come fa il mare con 
le mie scritte. Eppure torno qui ogni giorno 
a ricordare a lei e a Dio che non si può 
cancellare l'amore di un figlio per sua 
mamma». Il vecchio si inginocchiò, e con le 
lacrime agli occhi scrisse: «Nora, ti amo!». 
Era il nome della moglie, morta di recente. 
Poi prese il bimbo per mano e assieme 
guardarono la scritta sparire. 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

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 ai 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) 

 

Lunedì 4 novembre – S. CARLO BORROMEO  
ore 21.00 Commissione liturgica (oratorio  Pero) 
 

Martedì 5 novembre  
ore 21.00 Incontro Pastorale migranti (casa S. Elisabetta  Pero) 
 

Mercoledì 6 novembre  
ore  21.00 Consiglio Pastorale (Sala don Boggi Cerchiate) 
 

Giovedì 7 novembre  
 

Venerdì 8 novembre  
ore 21.00 Incontro per tutti i Visitatori delle famiglie 

in occasione del Natale (oratorio  Pero) 
 

Sabato 9 novembre  
 

Domenica 10 novembre – Cristo Re 
 GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

dopo le messe Vendita del Pane per i poveri 
ore 10.00 Mandato agli operatori Caritas (chiesa Pero) 

 

Sabato 9 novembre (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 10 novembre (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

Mercoledì 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 e 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 
 

 

Il 4 novembre inizieremo a passare  
di casa in casa  

per una visita e una benedizione  
in occasione del Natale. 

 

Alcuni fedeli laici condivideranno  
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. 

 

Domenica 3 novembre,  
alle SS. Messe delle ore 10.00 e delle ore 11.00  
daremo il “Mandato” ai Visitatori laici  
Venerdì 8 novembre, alle ore 21.00, in oratorio a Pero  
incontro con e per i fedeli laici mandati  
a visitare le famiglie 
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