
 

COMUNITÀ PASTORALE SAN GIOVANNI PAOLO II 
Parrocchia Visitazione di Maria Vergine in Pero  
Parrocchia Santi Filippo e Giacomo in Cerchiate di Pero 

tel. 0238100085 
don Maurizio: cell. 3470865777 – mail: donmauriziom@tiscali.it  
don Simone: cell. 3337609232 – mail: simoteseo@gmail.com  
SITO: www.chiesadiperocerchiate.it 

 

Anno 10 n° 5 2 febbraio 2020 
 

Dal “Messaggio dei Vescovi Italiani  
per la 42ª Giornata Nazionale per la Vita 

APRITE LE PORTE ALLA VITA 
Desiderio di vita sensata 
“Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?” (Mt 19,16). La 
domanda che il giovane rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se 
non sempre la lasciamo affiorare con chiarezza: rimane sommersa dalle 
preoccupazioni quotidiane. Nell’anelito di quell’uomo traspare il 
desiderio di trovare un senso convincente all’esistenza.  
Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi entrare nella 
vita osserva i comandamenti” (v. 17). La risposta introduce un 
cambiamento – da avere a entrare – che comporta un capovolgimento 
radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto da possedere o un 
manufatto da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui 
possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel 
tempo è segno della vita eterna, che dice la destinazione verso cui 
siamo incamminati. 
Dalla riconoscenza alla cura 
È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la logica della 
nostra esistenza può cambiare e spalancare le porte a ogni vita che 
nasce. All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian 
piano ci si rende conto che non siamo l’origine di noi stessi. “Vivere 
significa necessariamente essere figli, accolti e curati, anche se talvolta 
in modo inadeguato”.  
È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li 
hanno generati: numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di 
maltrattamento e di abuso.  
Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un senso di 
ribellione o di vergogna. Dietro a questi sentimenti si nasconde l’attesa 
delusa e tradita, ma può fiorire anche la speranza radicale di far fruttare 
i talenti ricevuti (cfr. Mt 25, 16-30). Solo così si può diventare 
responsabili verso gli altri. 
Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata 
aperta, potremo aprire la porta agli altri viventi. Nasce da qui l’impegno 
di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo naturale 
termine e di combattere ogni forma di violazione della dignità, anche 
quando è in gioco la tecnologia o l’economia.  
La cura del corpo, in questo modo, non cade nell’idolatria o nel 
ripiegamento su noi stessi, ma diventa la porta che ci apre a uno sguardo rinnovato sul 
mondo intero: i rapporti con gli altri e il creato. 
Ospitare l’imprevedibile 
Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con gratitudine a questa esperienza che 
potremo andare oltre quella chiusura che si manifesta nella nostra società ad ogni livello. 
Incrementando la fiducia, la solidarietà e l’ospitalità reciproca potremo spalancare le porte 
ad ogni novità e resistere alla tentazione di arrendersi alle varie forme di eutanasia.  
L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo stati ospitati per imparare ad 
ospitare.  
È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che muore, possono nascere e maturare i frutti. 
È l’unica via perché la uguale dignità di ogni persona possa essere rispettata e promossa, 
anche là dove si manifesta più vulnerabile e fragile. Qui infatti emerge con chiarezza che 
non è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è 
la fraternità. 
 

           CANDELA PROFUMATA  
PER LA FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
 

     € 2,50 Nella cassetta per le offerte dei lumini 
 

 

Il gruppo  

RINNOVAMENTO  

NELLO SPIRITO  

(RnS)  

“Gesù, Buon Pastore”  

invita con gioia la Comunità  

a partecipare al  

Seminario di  

Vita Nuova nello Spirito  

per poter fare esperienza  

dell’amore del Signore Gesù  



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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 Cerch.)  
ore  11.00 Rappresentazione de “Il Sogno di don Bosco” (oratorio Pero) 
ore  15.00 Incontro di formazione per genitori: “Gli stili educativi” 

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 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 
ore  21.00 “Seminario di vita nuova” nel RnS (cappella oratorio Pero 
 

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) 
ore  20.00 Cena di Sant’Agata (ex asilo Cerchiate) 
 

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)  
 

  

Lunedì 10 febbraio – S. SCOLASTICA  
ore  21.00 Commissione liturgica (oratorio Pero) 
ore  21.00 Corso fidanzati (Sala Figlie di Betleem Pero) 
 

Martedì 11 febbraio – B. MARIA VERGINE DI LOURDES 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

ore  15.00 Rosario e S. Messa con e per i malati (chiesa Pero) 
ore  15.00 Rosario e S. Messa con e per i malati (chiesa Cerchiate) 

È sospesa la Messa delle ore 18.30 a Cerchiate 
ore  21.00 Incontro genitori e padrini per battesimo (oratorio Pero) 
 

Mercoledì 12 febbraio 
ore  21.00 Consiglio Pastorale (Sala don Boggi Cerchiate) 
ore  21.00 “Seminario di vita nuova” nel RnS (cappella oratorio Pero 

Giovedì 13 febbraio  
ore  21.00 Consiglio per gli affari economici (casa parrocchiale Cerchiate) 

Venerdì 14 febbraio – SS. CIRILLO E METODIO 
ore  21.00 Incontro organizzativo festa di Cerchiate (ex asilo Cerchiate) 
 

Sabato 15 febbraio  
ore  8.00 Uscita IC4_Velem per i luoghi di don Bosco e Cottolengo  

(Ritorno domenica 16 febbraio ore 19.00) 
ore  9.00 Visita guidata IC1-IIelem alla chiesa S. Ambrogio  

(da Piazza della Visitazione – Pero  Ritorno per ore 12.30) 
alle Messe  VENDITA ARANCE PER LE MISSIONI (fuori dalle chiese) 
 

Domenica 16 febbraio – Penultima dopo l’Epifania 
alle Messe  VENDITA ARANCE PER LE MISSIONI (fuori dalle chiese) 
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  15.00 Incontro di formazione per genitori “Gli esempi in educazione”  
a cura degli specialisti del Consultorio decanale (oratorio Pero) 

 

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.). 

 

 

Giovedì 6 febbraio 2020 ore 21.00 

Cappella ex asilo Cerchiate 

SCUOLA DELLA PAROLA 
Pregheremo a partire da 1Cor 13 

 
11 FEBBRAIO 2020 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 

e io vi darò ristoro» (Mt 11,28) 

Consolati da Cristo  

per essere noi stessi consolazione degli afflitti 

 

ore 15.00 nelle due parrocchie 

Rosario e s. Messa con e per i malati 
 

 

 


