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Anno 10 n° 2 12 gennaio 2020 
 

FESTA DI GESÙ IMMERSO 
La mia tentazione è quella di tirarmi fuori, di estraniarmi. 
Credo di essere in buona compagnia. Chi non desidera una serata 
tranquilla, guardando un film che faccia dimenticare i problemi di tutta 
la giornata? Chi non aspetta che venga il fine settimana per dormire 
un po’ di più e lasciar perdere i grattacapi del lavoro e le grane di tutta 
la settimana? Chi non auspica che arrivino presto le vacanze pasquali, 
anche se quelle di Natale sono appena finite? Chi non sogna le ferie, 
per potersi adagiare in un riposo più o meno meritato? Una volta 
speravamo anche che arrivasse presto la pensione, ma oggi questa 
speranza per molti si è allontanata! 
Anch’io vorrei tirarmi fuori, starmene lontano dai problemi, scaricarli 
su altri: ci sono tante cose da riordinare, programmi da armonizzare, 
idee da pensare, guasti da aggiustare, iniziative da organizzare… 
Facciano gli altri tutto questo. Devo imparare a delegare! 
Ma Gesù non si tira fuori, lui si immerge. 
Perché "battesimo” significa “immersione”. 
Gesù si immerge nella nostra vita, sta accanto a noi, sente i nostri 
problemi, avverte le nostre paure, prova le nostre delusioni, sente il 
peso di tutti i nostri peccati. 
Ecco perché va da Giovanni a farsi battezzare. Ci va con tutti quelli 
che si rendono conto che bisogna cambiare. 
Sono tanti gli scontenti, quelli che vogliono cambiare le cose. La 
maggior parte vorrebbe cambiare gli altri: il governo, i ricchi, i vicini, 
tutti coloro che ci rendono difficile la vita. Chi va da Giovanni, invece, 
vuole iniziare a cambiare se stesso: vorrebbe convertirsi. E allora si 

lascia immergere, come se volesse morire o far morire qualcosa di sé, 
per poter, poi, venire fuori, fuori dall’acqua, vorrebbe rinascere (o 
risorgere) più bello e pieno di vita. 
Gesù va da Giovanni insieme a tutti questi che vogliono cambiare se 
stessi e si lascia immergere.  
Non è spontaneo immergersi: chi si immerge deve trattenere il fiato, 
avverte un certo pericolo, chiede una particolare concentrazione. 
Gesù si lascia immergere. Quel rito, vissuto nel fiume Giordano, esprime 
tutta la sua vita. Gesù si è fatto uomo, ha condiviso la nostra umanità, 
ha provato la fatica e il dolore, ha sentito la fame e il freddo, avrà 
provato a subire qualche malattia, ha sentito il male, qualcosa che gli 
si lacerava dentro, ha visto poveri, lebbrosi, storpi, ciechi, sordi e muti; 
delusi e sfiduciati, ha accostato persone arrabbiate, altre arroganti, o 
violente, ha parlato con furbi, che cercano di approfittarsi di chiunque, 
con ipocriti, imbroglioni… ha cercato di cogliere il desiderio e il dolore 
di ciascuno. Ha parlato del Regno di Dio, ha condiviso quel desiderio 
d’amore che aveva in sé e che si incontra con il desiderio di autentico 
amore che tutti abbiamo, per quanto possa essere nascosto in noi. Ha 
subito il rifiuto, il giudizio falso, la violenza, è stato ucciso. 
Così Gesù si è immerso nella nostra vita e nel nostro cuore. 
La mia tentazione è di tirarmi fuori. E spesso questa tentazione mi 
trascina nel vuoto e nel non senso. Ma Gesù mi fa vedere che posso 
immergermi anch’io. Non tanto per fare molte cose o per risolvere 
chissà quali problemi, ma per incontrare tanta umanità, per provare 
come lui a farmi vicino, per non essere distaccato, per portare un po’ 

di quell’amore che solo lui sa dare, perché 
viene direttamente da Dio, dalla fonte vera.  
Gesù invita anche me a immergermi in questa 
realtà in cui mi ha posto, con queste persone, 
che vorrei diverse, ma che sono belle, perché 
amate da Dio. 
La mia tentazione è di tirarmi fuori, ma il mio 
desiderio più vero è di fare come Gesù, di 
immergermi, battezzarmi nel cuore di 
ciascuno di voi, e di ogni uomo o donna che 
vivono, faticano, lottano, soffrono, amano, 
sperano… 
Il desiderio è di vivere così il mio battesimo. 
E invitare anche te e tutti voi a vivere così il 
vostro battesimo. 

don Maurizio 
 

 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
 

Domenica 12 gennaio – BATTESIMO DEL SIGNORE 
 

ore  10.00 S. Messa con celebrazione dei battesimi (chiesa Pero) 
ore 15.30 TOMBOLATA (ex-asilo Cerchiate) 

ore  16.00 Celebrazione per bambini fino a tre anni con i genitori (chiesa Pero) 
ore  18.00 S. Messa dei popoli (chiesa Pero) 
 

Lunedì 13 gennaio  
ore  21.00 Consiglio Pastorale (Sala Figlie di Betleem Pero) 
 

Martedì 14 gennaio  
 

Mercoledì 15 gennaio 
ore  21.00 Consiglio per gli affari economici (casa parrocchiale Pero) 
 

Giovedì 16 gennaio  

 

Venerdì 17 gennaio – S. ANTONIO ABATE 
GIORNATA DELL’EBRAISMO 

È sospesa la Messa delle ore 15.00 a Cerchiate 

ore  19.00 S. Messa in onore di Sant’Antonio (chiesa Cerchiate) 
ore  20.00 Falò di Sant’Antonio (Oratorio Cerchiate) 
 

Sabato 18 gennaio – CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO 
ore  8.30 S. Messa (chiesa Pero) 
 

Domenica 19 gennaio – II DOPO L’EPIFANIA 
ore 11.00 Domenica Insieme IC4-Velem: Messa (chiesa Cerchiate)  

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

 

Lunedì 20 gennaio – S. SEBASTIANO 
ore  21.00 Inizio Corso fidanzati (Sala Figlie di Betleem Pero) 
ore  21.15 Commissione liturgica (oratorio Pero) 
 

Martedì 21 gennaio – S. AGNESE 
ore  9.30 Incontro ministri dell’Eucaristia (Sala Figlie di Betleem Pero) 
ore  21.00 Incontro genitori e Padrini battezzandi (oratorio Pero) 
 

Mercoledì 22 gennaio 
 

Giovedì 23 gennaio  
ore  21.00 Celebrazione ecumenica della Parola  

(chiesa S. Paolo Via Castellazzo Rho 
Partenza alle ore 20.30 dalla Piazza della chiesa) 

 

Venerdì 24 gennaio – S. FRANCESCO DI SALES 
ore  21.00 serata tesseramento ACLI (Sala C. M. Martini Pero) 
 

Sabato 25 gennaio – CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
ore  8.30 S. Messa (chiesa Pero) 
 

Domenica 19 gennaio – Sacra Famiglia 
ore 11.00 Domenica Insieme IC4-Velem: Messa (chiesa Cerchiate)  

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

 

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 
 

 

Domenica 12 gennaio 2020 ore 15.30 

attendiamo tutti presso l’ex-asilo di Cerchiate 

per un pomeriggio in amicizia 

TOMBOLATA  

A PREMI 
 

Chi avesse premi da donare per la tombolata  

li metta disposizione 

 

Sabato 1 febbraio (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 2 febbraio (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

Domenica 12  gennaio 

FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ 
alle ore 10.00 a Pero, durante la Celebrazione Eucaristica  

sarà amministrato il Battesimo a tre bambini. 
 

Nel pomeriggio, alle ore 16.00,   
attendiamo in chiesa a Pero  

tutti i bambini battezzati fino a tre anni  
con i loro genitori. 
Una piccola celebrazione  

ravviverà il dono del Battesimo  
e sosterrà il cammino di fede  
che con loro è stato avviato. 

Seguirà un piccolo rinfresco. 
 
 
 

18 – 25 gennaio 

SETTIMANA DI PREGHIERA  

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

“Ci trattarono con gentilezza” (At 28,2) 

 
L'incontro tra S. Anna e Gioacchino alla Porta d'Oro  

di Giotto (1303-1305 circa),  

affresco presso la Cappella degli Scrovegni di Padova,  

scelto per accompagnare il tema  

della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2020  

“Ci trattarono con gentilezza”. 
 

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 

ore 21.00 
Presso la chiesa San Paolo in Via Castellazzo a Rho 

CELEBRAZIONE ECUMENICA  

DELLA PAROLA 
Partenza con le auto da Piazza della Visitazione alle ore 20.30 
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