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Anno 10 n° 4 26 gennaio 2020 
 

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA  
DI GESÙ, GIUSEPPE E MARIA 

“La bellezza del quotidiano vissuto bene in famiglia” 
Cara Adelaide, 
rasserenati, adesso che tua mamma è morta. 
Hai agito bene: l’hai curata negli ultimi tempi. Hai fatto quello che potevi. 
Tu stessa mi hai raccontato che non siete state molto vicine, ancora giovane ti sei 
allontanata da casa, hai costruito una tua vita. Tuo papà non l’hai praticamente 
mai conosciuto e tua mamma ha fatto quello che riusciva con te. Ma eri una 
responsabilità troppo grande per lei. Ti ha trasmesso quello che poteva: la sua 
semplicità di vita, la quotidianità delle cose da fare. 
Quando si è ammalata tu sei tornata da lei. L’hai presa in casa tua, l’hai curata. 
Sei stata bravissima! 
Ora tu riparti. Hai un uomo che ti vuole bene e tu ne vuoi a lui (le vostre liti sono 
poca cosa!). Hai una figlia sveglia e che ha appena iniziato il cammino di catechesi: 
seguila bene e farà bene anche a te! 
Avete un lavoro che vi garantisce quanto basta per vivere, sia pure con qualche 
sacrificio… 
Hai quanto serve per affrontare la tua vita. Non tutti sono così: non è stato così 
neppure per te e tua mamma. 
Quanto hai vissuto ti permetta di farti vicino a tante situazioni difficili che incontri. 
Tanti compagni di scuola di tua figlia hanno situazioni pesantissime. Se puoi 
ascolta le loro famiglie e rimani vicina a loro. 
Non risparmiarti.  
Ancora una cosa, importantissima. Appena ti senti più tranquilla prendete in 
considerazione di sposarvi. Non è un di più. È la scelta di ripartire da Gesù, dal 
suo amore che ha attraversato la morte. Allora la tua vita troverà una pienezza 
che darà valore pieno anche alla vita di tua mamma, perché tutto abbia valore e 
senso. 
Ora sorridi e riparti. 
A presto 

don Maurizio 
 

«La bellezza del quotidiano vissuto bene in famiglia», un passaggio della Lettera 
pastorale dell’Arcivescovo nella parte dedicata al Tempo di Natale (pagine 58-59), 
dà titolo alla Festa della Famiglia, che la Chiesa ambrosiana celebra domenica 26 
gennaio, Festa liturgica della Sacra Famiglia di Nazaret. E proprio la vita della 
famiglia di Nazaret, secondo l’intenzione dell’Arcivescovo, deve ispirare le 
«semplici eppure grandi cose di ogni famiglia, vissute bene ogni giorno – come 
scrivono in una lettera ai fedeli ambrosiani Maria e Paolo Zambon e don 
Massimiliano Sabbadini, responsabili del Servizio diocesano -. La partecipazione 
alla Messa e alle eventuali iniziative parrocchiali in questa Festa sarà fruttuosa nel 
suo rimando sereno e operoso alla ferialità della vita familiare normale e continua». 
Alla portata di ogni comunità è poi un particolare «slancio missionario» che deve 
caratterizzare la Festa, «occasione per invitare persone nuove: famiglie appena 
arrivate nella comunità; famiglie di provenienza “dalle genti”; giovani sposi… 
giovani in cammino verso il matrimonio; genitori e figli (e nonni) dell’Iniziazione 
cristiana… genitori e figli pre e post Battesimo; persone incontrate dal Centro di 
ascolto Caritas e invitate in ragione del loro essere famiglie; vedove e vedovi, che 
portano il segno di una ferita luminosa e persone sole che sperimentano la 
“familiarità” della vita comunitaria; persone in cammino di fede orientato alla 
famiglia anche se in condizioni e situazioni particolari; famiglie di diversa 
confessione cristiana o religiosa in sereno dialogo con la comunità locale; persone 
impegnate nel sostegno sociale e comunitario alle famiglie con fragilità…». Una 
«impresa» – così viene definita – che non deve essere demandata esclusivamente 
ai «consueti operatori di pastorale familiare», ma coinvolgere altri a «dare una 
mano». 

 

 
 
 

Nell’ambito della festa di don Bosco 

quest’anno non possiamo non dare  

un posto particolare  

a Guido. 

Lo ricorderemo venerdì 31 gennaio 

proprio nel giorno della festa di san Giovanni Bosco. 

Alle ore 20.30  

vivremo in chiesa a Pero 

una Veglia di Preghiera 

E Guido sarà con noi. 

Attendiamo i tanti  

che lo hanno conosciuto, 

apprezzato  

e avuto come amico 

 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/le-settimane-dopo-natale-come-un-tempo-di-nazaret-301072.html


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
 

Domenica 26 gennaio – Sacra Famiglia 
 

Lunedì 27 gennaio – S. ANGELA MERICI 
ore  21.00 Corso fidanzati (Sala Figlie di Betleem Pero) 
 

Martedì 28 gennaio – S. TOMMASO D’AQUINO 
 

Mercoledì 29 gennaio 
 

Giovedì 30 gennaio  
ore  21.00 Incontro di formazione per educatori, catechiste, allenatori  

e tutti i volontari che operano nei nostri oratori (oratorio Pero) 
 

Venerdì 31 gennaio – S. GIOVANNI BOSCO 
ore  19.15 Happy Hour a cura de “Il Villaggio” (oratorio Pero) 
ore  20.30 Veglia di preghiera con ricordo di Guido (chiesa Pero) 
ore  21.30 Concerto “don Bosco Remix”(oratorio Pero) 
 

Sabato 1 febbraio – B. ANDREA CARLO FERRARI 
ore  19.30 Cena Comunitaria di condivisione (oratorio Pero) 
ore  21.00 Pero’s God Talent (oratorio Pero) 
 

Domenica 2 febbraio – Presentazione del Signore 
ore 10.00 Benedizione delle candele, processione e S. Messa  

(chiesa Pero)  
ore 11.00 Benedizione delle candele, processione e S. Messa  

(chiesa Cerchiate)  
ore  11.00 Rappresentazione de “Il Sogno di don Bosco” (oratorio Pero) 
ore  15.00 Incontro di formazione per genitori  

a cura degli specialisti del Consultorio decanale (oratorio Pero) 
ore  15.30 Giochi per tutti i ragazzi (oratorio Pero) 
 

Lunedì 3 febbraio – S. BIAGIO  
ore 8.30.00 e 21.00 S. Messa con Benedizione del pane e della gola  

(chiesa Pero) 
ore  9.30 S. Messa con Benedizione del pane e della gola (chiesa Cerchiate) 
ore  21.00 Corso fidanzati (Sala Figlie di Betleem Pero) 
 

Martedì 4 febbraio  
ore  21.00 Incontro Pastorale dei migranti (Casa S. Elisabetta Pero) 
 

Mercoledì 5 febbraio– S. AGATA 
 

Giovedì 6 febbraio – S. PAOLO MIKI E COMPAGNI 
ore  21.00 Scuola della Parola (ex asilo Cerchiate) 
 

Venerdì 7 febbraio – SS. PERPETUA E FELICITA 
ore  21.00 Incontro organizzativo festa di Cerchiate (ex asilo Cerchiate) 
 

Sabato 8 febbraio – S. GIROLAMO EMILIANI 
ore  8.30 Partenza Ritiro IC2-III elem. e genitori  (Gignese) 
 

Domenica 9 febbraio – V dopo l’Epifania 
ore 11.00 Domenica Insieme IC3-IVelem: Messa (chiesa Cerchiate)  

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

ore 11.00 S. Messa dei popoli (chiesa Cerchiate)  
 

 

PER VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 

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

 

 

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 
 

INCONTRI DI FORMAZIONE PER GENITORI  

con gli specialisti del Consultorio Decanale 
Domenica ore 15.00 Oratorio a Pero 

 

        Domenica 2 febbraio: dott. Lucrezia Mauri 

“Gli stili educativi”  
soprattutto per genitori del I anno di catechesi (II elem.). 

 

        Domenica 16 febbraio: dott. Elisa Testa 

“Gli esempi in educazione”  
soprattutto per genitori del II anno di catechesi (III elem.). 

 

        Domenica 15 marzo: dott. Alessandro Redaelli 

“Il bullismo” 
soprattutto per genitori del III anno di catechesi (IV elem.). 

        Domenica 22 marzo: dott. Rossella Giudici 

“Le tappe evolutive”.  
soprattutto per genitori del IV anno di catechesi (V elem.). 

 

 

 

È bella la festa del 2 febbraio.  

Ricorda Gesù presentato al tempio.  

Aveva solo 40 giorni di vita e 

incontra un anziano, Simeone, che, 

prendendo il bambino tra le 

braccia, si emoziona per l’incontro 

con il Salvatore: lo proclama “luce 

per illuminare le genti”. Insieme 

però sa che dovrà soffrire molto e 

lo annuncia alla madre. 

È una festa di luce. 

All’inizio delle due Messe centrali  

(alle ore 10.00 a Pero e alle ore 11.00 a Cerchiate)  

ci ritroveremo fuori dalla Chiesa.  

A Pero saremo dietro la casa parrocchiale, al porticato.  

A Cerchiate nell’ex-asilo. 

Benediremo le candele e inizieremo una breve 

processione che porterà in chiesa.  

Canteremo 12 volte “Kyrie eleison” (=Signore, pietà!)  

e continueremo con la liturgia della Parola,  

poi quella eucaristica. 

Sarà una celebrazione luminosa e gioiosa.  

A Pero ricorderemo anche San Giovanni Bosco. 


