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Torino, 16 febbraio 2020 
 

VALDOCCO E COLLE DON BOSCO 
…UN’AVVENTURA MERAVIGLIOSA 

Lettera dei Cresimandi a 
tutti i bambini  
della comunità di Pero e 
Cerchiate…  
“Cari amici, abbiamo da 
raccontare una cosa bella! 
Ma voi sapete chi è Don 
Bosco? 
Beh, anche noi non lo 
sapevamo…Don Bosco, fino 
a qualche settimana fa, 
anche per noi era solo la 

statua che accoglie tutti all’ingresso del nostro Oratorio 
di Pero, un Santo per il quale il 31 gennaio, la nostra 
Comunità si veste a festa e dedica una Messa speciale 
con tanti canti e preghiere… 
Ma ora, dopo il nostro viaggio, possiamo dire che Don 
Bosco era un GRANDE! ! 
Ma sapete che tutto iniziò con un sogno che fece a nove 
anni? …che storia e quanta fede, coraggio e pazienza 
nella sua vita!! 
Quando Don Maurizio, Don Simone e le catechiste ci 
hanno detto che saremmo partiti per un pellegrinaggio, 
pensavamo ci avrebbero portati a visitare chiese, musei, 
e l’unica parola che ci veniva in mente era NOIA…invece 
quello che abbiamo provato è stata pura GIOIA!!! 
Chi se lo sarebbe immaginato? Che avventura 
meravigliosa!  
Per due giorni abbiamo gustato la bellezza dello stare 
insieme nei luoghi dove tutto ebbe inizio nel lontano 
1846. 
Abbiamo riempito il cortile dell’oratorio di Valdocco con 
la nostra allegria, le nostre risate, i nostri canti, i nostri 
giochi, proprio come facevano i ragazzi di Don Bosco… 
stare insieme non è mai stato così bello e anche una 
semplice partita di pallone ha avuto un gusto tutto 
nuovo!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 22 e domenica 23 febbraio 
all’uscita dalle Messe 
VENDITA DI ARANCE  

PRO MISSIONI 
 

Abbiamo scoperto che Don Bosco aveva un dono speciale… 
guardare tutti con gli occhi dell’amore andando oltre 
l’apparenza, come attraverso un caleidoscopio: a prima vista i 
sassolini contenuti al suo interno possono sembrare 
insignificanti, incolore, scarti, ma se si guarda bene, in 
profondità, si scopre che quei frammenti regalano un vero 
spettacolo! 
Ecco, per Don Bosco i bambini e i ragazzi erano così: magari 
grezzi all’apparenza, ma un dono unico e meraviglioso tutto da 
scoprire! 
Unico e meraviglioso come l’incontro con le suore e gli ospiti 
della Piccola Casa della Divina Provvidenza fondata da Don 
Giuseppe Cottolengo, un altro uomo che ha dedicato tutta la sua 
vita ai più “piccoli” e indifesi. 
Tra quelle mura abbiamo conosciuto la storia di Vito, raccontata 
attraverso le parole e il sorriso di Suor Lucia e Suor Mariangela, 
il suo coraggio,  la sua allegria,  la sua grande fede,  la forza con  

(continua sul retro) 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 23 febbraio – Ultima dopo l’Epifania 
alle Messe  VENDITA ARANCE PER LE MISSIONI  

(fuori dalle chiese) 
ore 10.00 Messa e rito di ammissione nuovi chierichetti  

(chiesa Pero)  
ore 11.00 Messa e rito di ammissione nuovi chierichetti 

 (chiesa Cerchiate)  
ore  15.30 Tombolata delle famiglie (oratorio Pero) 
 

Lunedì 24 febbraio  
ore  21.00 Corso fidanzati (Sala Figlie di Betleem Pero) 
ore  21.15 Programmazione Festa patronale di Cerchiate  

(ex-asilo Cerchiate) 
 

Martedì 25 febbraio  
 

Mercoledì 26 febbraio 
ore  21.00 “Seminario di vita nuova” nel RnS (cappella oratorio Pero) 
ore  21.00 Incontro dell’Arcivescovo con clero e laici della parrocchia della zona IV  

(San Vittore Rho) 

Giovedì 27 febbraio  
Venerdì 28 febbraio  
 

Sabato 29 febbraio  
ore 17.00 I Vespri di Quaresima e S. Messa (chiesa Cerchiate)  
ore 18.00 I Vespri di Quaresima e S. Messa (chiesa Pero)  
 

Domenica 1 marzo – I di Quaresima 
Al termine delle Messe: Imposizione delle ceneri 
ore 10.00 Domenica Insieme IC1-IIelem: Messa (chiesa Pero)  

Pranzo (ore 12.30 in oratorio e (ore 15.00) incontro per genitori  
(oratorio Pero) 

Lunedì 2 marzo  
ore  21.00 Corso fidanzati (Sala Figlie di Betleem Pero) 
ore  21.15 Programmazione Festa patronale di Cerchiate  

(ex-asilo Cerchiate) 
 

Martedì 3 marzo 
 

Mercoledì 4 marzo 
ore  21.00 “Seminario di vita nuova” nel RnS (cappella oratorio Pero) 
 

Giovedì 5 marzo 
ore  21.00 Scuola della Parola (ex asilo Cerchiate) 
 

Venerdì 6 marzo 
Giorno di magro e digiuno 

Non si celebrano S. Messe 

ore 8.30 Via Crucis (chiesa Pero )  
ore 16.45 Via Crucis soprattutto per ragazzi (chiesa Cerchiate)  
ore 17.00 Via Crucis soprattutto per ragazzi (chiesa Pero )  
ore 21.00 Via Crucis (da P,za Roma in Via Cavallotti, Via Ho Chi Min  

e ancora Via Cavallotti – Cerchiate)  
 

Sabato 7 marzo 
ore  9.00 Visita guidata IC3-IVelem alle chiese 

S. Lorenzo alle Colonne e S. Giorgio al Palazzo  
(da Piazza della Visitazione – Pero   Ritorno per ore 12.30) 

ore 18.00 S. Messa con i fidanzati del Corso per il matrimonio (chiesa Pero)  
 

Domenica 8 marzo – II di Quaresima 
ore 10.00 Domenica Insieme IC2-IIIelem: Messa (chiesa Pero)  

Pranzo (ore 12.30 in oratorio) e (ore 15.00) incontro per genitori  
(oratorio Pero) 

 

Sabato 29 febbraio (alla Messa delle ore 18.00) 
e Domenica 1 marzo (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

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 

 

Mercoledì pomeriggio l’Arcivescovo Mario incontra 
sacerdoti, religiose e laici della nostra zona 
Pastorale. Sono invitati non solo i membri del Consiglio 
Pastorale, ma anche tutti i laici impegnati o che hanno a 
cuore il cammino pastorale della nostra chiesa. 
L’incontro sarà mercoledì 26 febbraio, alle ore 21.00 
nella chiesa di San Vittore a Rho. 
Per partecipare (e organizzare le auto) possiamo trovarci 
in piazza della Visitazione alle ore 20.30 a Pero. 
 

 
 

 

Giovedì 5 marzo 2020 ore 21.00 

Cappella ex asilo Cerchiate 

SCUOLA DELLA PAROLA 
Pregheremo a partire da Rom 8,1-17 

 

(segue dal fronte) 

cui ha vissuto la sua grave disabilità come opportunità per 
donarsi agli altri,  
E che bel sorriso le suore, quanta serenità ci hanno donato. 
…sorrisi che resteranno per sempre impressi nel nostro 
cuore. 
Anche pregare, è stato inaspettatamente bello e profondo. 
I “grandi” che erano con noi erano pieni di stupore nel 
vederci così raccolti…chissà, forse pregare sotto il cielo 
stellato ci ha avvicinati a Dio e parlare con Lui e ringraziarlo 
per ciò che stavamo vivendo, è venuto naturale. 
Tanti ricordi resteranno indelebili: il viaggio con i pulmini, 
le partite di calcio con i papà che ci hanno accompagnati, 
Vito e le storie di coraggio al Cottolengo, la notte passata 
insieme, la Messa davanti alla casa di Don Bosco… 
Ma una cosa su tutte porteremo per sempre nel cuore: la 
gioia vera dello stare insieme e il sapere che Maria sarà 
sempre con noi, proprio come ha fatto con Don Bosco e che 
anche i sogni più grandi che abbiamo nel cuore, se avremo 
fede, con la grazia di Dio si potranno realizzare. 
I grandi che ci hanno accompagnato ci hanno raccontato di 
aver vissuto un momento di grazia: la figura di Don Bosco li 
ha colpiti per la sua allegria, la pazienza, la fede in Maria, 
ma soprattutto per la capacità di donare interamente la sua 
vita ai ragazzi. 
E quando qualcuno vi dirà: “Andiamo in pellegrinaggio a 
Torino e Colle Don Bosco?”, non esitate, fidatevi, là 
troverete qualcosa di speciale! 
Noi abbiamo strada nuova da fare, ma ora più che mai 
sappiamo che da lassù Don Bosco fa il tifo per noi! 

 
 

 

Il gruppo  
RINNOVAMENTO nello SPIRITO (RnS)  

“Gesù, Buon Pastore”  
invita con gioia la Comunità al  

Seminario di  
Vita Nuova nello Spirito.  

mercoledì 26 febbraio, alle ore 21.00  

nella cappellina dell’Oratorio di Pero  
tema “Gesù, Salvatore e Signore” 


