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Anno 9 n° 38 17 novembre 2019 
 

AVVENTO: TEMPO DI SPERANZA 
 

PRIMA DOMENICA  

di AVVENTO: 

La venuta del Signore. 

ASPETTATIVE E SPERANZE 

Le parole dell’Arcivescovo Mario 

guidano il nostro Avvento. Leggiamole 

qui a fianco! 

L’avvento sia un tempo veramente 

“forte” per noi, Comunità dei credenti 

che vive in Pero e Cerchiate. 

Riscopriremo la virtù della Speranza 

cristiana per essere una presenza 

benefica oggi. La Speranza cristiana è 

molto di più delle nostre piccole 

speranze. Tutt’altra cosa dalle, tutto 

sommato, piccole aspettative che 

abbiamo dalla vita. Lo spiega bene il 

nostro Arcivescovo. 

Le candele davanti all’altare che 

segnano il cammino di questo Avvento 

sono state poste da mani esperte (che 

ringraziamo) attorno a una pianticella 

che potrà crescere. 

Vivremo ogni domenica la S. Messa per 

crescere in questa Speranza. All’inizio 

di ogni celebrazione, dopo aver 

chiesto perdono per i nostri peccati 

accenderemo i lumi all’altare e 

canteremo: “Spero in te, Signor”. 

Pregheremo. Pregheremo molto, 

comunitariamente e personalmente 

per ravvivare in noi la Speranza 

cristiana. Le parole di una breve 

preghiera accompagneranno ogni 

settimana di questo tempo per 

renderlo veramente un tempo “forte”. 

Proponiamo qui sotto la preghiera per 

questa prima settimana. Accompagni, 

illumini e sostenga anche la nostra. 

don Maurizio 
 

Vieni, Signore Gesù,  
in questo mondo  

rovinato da fragilità,  
conflitti e peccato. 

Vieni! Apri alla Speranza  
che varca ogni limite,  

e ci conduce  
al tuo regno d’amore. 

 

Leggiamo alcuni stralci della  

“LETTERA PER IL TEMPO DI AVVENTO”  

da “La situazione è occasione”  

di Mons. Mario Delpini 

La dimensione della speranza e l'attesa del compimento 

sono sentimenti troppo dimenticati nella coscienza civile 

contemporanea e anche i discepoli del Signore ne sono 

contagiati. Il cristianesimo, senza speranza, senza attesa del 

ritorno glorioso di Cristo, si ammala di volontarismo, di un 

senso gravoso di cose da fare, di verità da difendere, di 

consenso da mendicare. 

Il tempo di Avvento viene troppo frequentemente 

banalizzato a rievocazione sentimentale di un'emozione 

infantile. Nella pedagogia della Chiesa, invece, è annunciata 

la speranza del ritorno di Cristo, specie nelle prime 

settimane dell'Avvento ambrosiano e nelle ultime settimane 

dell'anno liturgico secondo il calendario del Rito romano. 

Perciò le sei settimane dell'Avvento ambrosiano e le quattro 

settimane dell'Avvento romano si ripresentano ogni anno 

come provvidenziale invito a pensare alle cose ultime con 

l'atteggiamento credente che invoca ogni giorno: «venga il 

tuo regno». […] 

L'Avvento è tempo di grazia non per preparare la 

commemorazione di un evento passato, ma per orientare 

tutta la vita nella direzione della speranza cristiana, sempre 

lieti e insieme sempre insoddisfatti. 

Invito ad alimentare la virtù della speranza: ne abbiamo un 

immenso bisogno, noi, il nostro tempo, le nostre comunità. 

Condivido alcuni pensieri per orientare la preghiera, la 

meditazione, il desiderio. 

L'aspettativa e la speranza 

L'orientamento al futuro è una dimensione irrinunciabile del 

vivere. 

C'è però differenza tra vivere di aspettative e vivere di 

speranza. L'aspettativa è frutto di una previsione, 

programmazione, di progetti: è costruita sulla valutazione 

delle risorse disponibili e sull'interpretazione di quello che è 

desiderabile. 

L'aspettativa spinge avanti lo sguardo 

con cautela per non guardare troppo 

oltre, circoscrive l'orizzonte a quello che 

si può calcolare e controllare. Infatti 

guardando troppo oltre si incontrano le 

domande ultime e inquietanti e l'esito al 

quale è meglio non pensare, cioè la 

morte. 

La speranza è la risposta alla promessa, 

nasce dall'accogliere la Parola che viene 

da Dio e chiama alla vita, alla vita 

eterna. È fondata sulla fede, cioè sulla 

relazione con Dio che si è rivelato nel 

suo Figlio Gesù come Padre 

misericordioso e ha reso possibile 

partecipare alla sua vita con il dono 

dello Spirito Santo. Non sono le risorse 

e i desideri umani a delineare che cosa 

sia sensato sperare, ma la promessa di 

Dio. Lo sguardo può spingersi avanti, 

avanti, fino alla fine, perché l'esito della 

vita non è la morte, ma la gloria, la 

comunione perfetta e felice nella 

Santissima Trinità. 

 

Domenica 17 novembre  

ore 17.30 – 20.00 

oratorio di Pero 

INCONTRO  

di SPIR ITUALITÀ  

PER FAMIGLIE 

per vivere, comunicare  

e rendere attiva  

la nostra fede in famiglia. 

Al termine è possibile condividere la cena 

 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 17 novembre – I di Avvento 
ore 11.00 Domenica Insieme IC2-IIIelem: Messa (chiesa Cerchiate)  

Pranzo (ore 12.30 in ex asilo Cerchiate)  
e (ore 15.00) incontro per genitori (oratorio Cerchiate) 

ore  17.30 Incontro di Spiritualità per famiglie e coppie di sposi (oratorio Pero) 

ore  18.00 S. Messa dei popoli (chiesa Pero) 
 

Lunedì 18 novembre  
ore  20.45 Esercizi Spirituali d’Avvento per giovani (S. Ambrogio Milano) 
 

Martedì 19 novembre  
ore  20.45 Esercizi Spirituali d’Avvento per giovani (S. Ambrogio Milano) 
 

Mercoledì 20 novembre – B. SAMUELE MARZORATI 

ore  20.45 Esercizi Spirituali d’Avvento per giovani (S. Ambrogio Milano) 
 

Giovedì 21 novembre – PRESENTAZIONE DELLA B. V. MARIA 
 

Venerdì 22 novembre – S. CECILIA 
 

Sabato 23 novembre  
ore  18.00 S. Messa con tutte le Corali (chiesa Pero) 
 

Domenica 24 novembre – II di Avvento 
ore 10.00 Domenica Insieme IC3-IVelem:  

Messa e rito dell’Unzione prebattesimale (chiesa Pero) 
(per i fanciulli che riceveranno il Battesimo) 

Pranzo (ore 12.30 in oratorio Pero) e 
ore  15.00 Celebrazione della prima Riconciliazione (chiesa Pero) 
 

Lunedì 25 novembre  
 

Martedì 26 novembre – B. ENRICHETTA ALFIERI 
 

Mercoledì 27 novembre  
 

Giovedì 28 novembre  
ore  21.00 Adorazione e Riconciliazione (chiesa Pero) 
 

Venerdì 29 novembre  
 

Sabato 30 novembre – S. ANDREA 
ore  8.30 S. Messa (chiesa Pero) 
ore  15.00 Apertura Mercatino Missionario (Sala figlie di Betleem Pero) 
ore  21.00 Spettacolo teatrale (ex-asilo Cerchiate) 
 

Domenica 1 dicembre – III di Avvento 
ore  11.00 La bancarella del Villaggio (alle porte delle due chiese) 
 

Don Giovanni Colombo, che per dieci anni ha guidato l’oratorio a Pero 
(e Cerchiate) è stato nominato Parroco nella Comunità Pastorale “Maria 
Regina degli Apostoli” in Barzago, Bevera e Bulciago. Farà il suo ingresso 
nel pomeriggio di sabato 7 dicembre 2019. 
Se ci sono persone sufficienti prenoteremo un pullman (la quota non 
deve superare 15,00 euro a testa). Chi è interessato lasci il suo nome e 
numero di telefono in segreteria parrocchiale a Pero entro il 26 novembre 
(anche telefonando dalle ore 17.00 alle ore 19.00 al n. 0238100085-int. 3). 
 

 

PER VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 

ogni Mercoledì  ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone  
ogni Giovedì  ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko  
ogni Venerdì  ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 
 

CALENDARIO VISITA ALLE FAMIGLIE 
 

A Pero i sacerdoti passeranno  
LUNEDÌ 18 NOVEMBRE in via Marzabotto e in via Greppi.  
MARTEDÌ 19 NOVEMBRE in via Petrarca. 
MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE in via Tobagi e in via Savonarola. 
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE in via Prampolini, in via Olivelli, in via don Minzoni 
e in via Parini. 
VENERDÌ 22 NOVEMBRE in via Bergamina numeri pari (tranne il 2). 
 

A Pero i laici passeranno 
LUNEDÌ 18 NOVEMBRE in via Figino 13, 15, 17, 19,31 e 39;  
in vicolo degli Orti, in via Alessandrini 21/C, in Via Battisti 25 e 50,  
in via Buonarroti, in via dei Boschi e alla Cascina Pioltina. 
MARTEDÌ 19 NOVEMBRE in via Gramsci, in via Alessandrini 21/A e 21/B,  
in piazza Marconi, e in via degli Orti 18, 22, 24, 26, 27, 31, 33 e 37. 
MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE in via D’annunzio 1, 3, 9, 13 e 15. 
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE in via della Liberazione 3/C e D, 5, 7, 17, 21, 25 
e in via Figino 25  
e in via Degli Orti 13. 
VENERDÌ 22 NOVEMBRE in via Dante 1 e 3. 
 

A Cerchiate i sacerdoti passeranno 
MARTEDÌ 19 NOVEMBRE in via Carducci numeri pari  
MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE in via Ho Chi Min numeri dispari 
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE in via Ho Chi Min numeri pari dal 2 al 12 
 

A Cerchiate i laici passeranno 
LUNEDÌ 18 NOVEMBRE in via Matteotti numeri dispari e n. 22. 
MARTEDÌ 19 NOVEMBRE in via Manzoni, in via Puccini e in via L. Basso. 
MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE in via Fr. Rosselli. 
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE in via Verdi. 

 

 
 
 

da Sabato 30 novembre  
a Domenica 15 dicembre  

MERCATINO 
MISSIONARIO  

di NATALE 
 

e  

BANCO  
DEL COMMERCIO  

EQUO – SOLIDALE 
 
 

 


