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Anno 10 n° 9 1 marzo 2020 
 

Quaresima 2020: NOI CRISTIANI OGGI 
Ecco il titolo che 
vogliamo dare a questa 
Quaresima. 
L’abbiamo espressa 
anche con una 
domanda posta davanti 
all’altare nelle nostre 
due chiese: “CHI È IL CRISTIANO?”. 
Ci chiediamo che cosa debba caratterizzarci come cristiani, come 
credenti oggi, qui a Pero e a Cerchiate. Vorremmo capire che cosa ci 
deve contraddistinguere nel mondo in cui ogni giorno ci troviamo a 
vivere. Vogliamo scoprire che cosa il Signore chiede a noi oggi, e di 
che cosa il mondo ha bisogno. 
Dal catechismo possiamo dire che il cristiano è il battezzato che 
crede, cioè che sceglie Gesù e lo segue ogni giorno. Noi credenti 
siamo chiamati a vivere come lui , ad amare, soprattutto come lui. 
Carlo Maria Martini diceva che il cristiano non è tanto colui che va 
a Messa, ma colui che, poiché va a Messa, vive la carità. 
Tutto questo resta vero e dobbiamo riscoprirlo sempre. Ciò che 
vogliamo precisare in questa Quaresima è come vivere da cristiani 
oggi e qui. Lo chiediamo non al catechismo, ma alla Parola di Dio 
che – in tempo di Quaresima – ci viene proposta per riscoprire la 
nostra fede di battezzati. 
La prima domenica prende spunto dal Vangelo delle Tentazioni. Gesù 
va nel deserto, si priva di tante cose che sembrano importanti, 
persino del cibo. Impara a dire di no. Nel digiuno e nella preghiera 
si prepara a una vita spesa per gli altri. In altre parole, fa penitenza, 
si carica di quel cammino di conversione che tutti noi dobbiamo 
riprendere per tornare a Dio. Gesù si fa, così, nostro compagno. 
In un mondo che vuole provare tutto, che spera ancora di poter 
avere tutto, Gesù ci chiede di saper dire “no” a tante seduzioni. In 
un’epoca dove ci stiamo rendendo conto che non possiamo né avere 
né fare tutto, noi credenti possiamo dire il valore di rinunciare a 
tante ricchezze, per poter essere come Dio ci propone di essere: 
persone vere, capaci di amare, di incontrare, di costruire una vita di 
comunione accogliente e aperta a tutti. 
È un primo tratto che raccogliamo e che vogliamo fare nostro per 

essere cristiani oggi. 
Ciascuno inizi così il suo 
cammino penitenziale, 
scelga anche cosa dire 
no, impari a portare 
avanti le sue scelte, in 
una logica di carità, 
sotto lo sguardo di Dio. 

CHE COSA CI MANCA 
Certo. La Messa ci manca. L’idea di iniziare la Quaresima 
senza celebrare la Messa con tutta la Comunità lascia un 
vuoto dentro. 
Questa sensazione non è solo mia. È diffusa. Tanti l’hanno 
manifestata. 
Certamente ci saranno tanti altri (anche tra chi si professa 
credente) ai quali la Messa non importa. Per loro saltarla 
è il minore dei mali, non è neppure un male. 
Ma il vuoto resta. 
La Quaresima è il tempo delle rinunce, è come un deserto, 
dove tante cose mancano, è giusto che manchino. Che 
però dovesse mancare 
proprio la Messa, non ce 
lo saremmo mai 
aspettato. 
Eppure la saggezza della 
liturgia ambrosiana già ci 
priva della Messa ogni 
venerdì di Quaresima: 
quindi abbiamo già 
provato qualcosa di 
simile. Il privarcene – per 
un po’ – ci fa capire 
quanto la Messa sia 
importante e preziosa. 
Nella Messa di cui siamo stati privati riconosciamo la 
presenza di Cristo Gesù, una presenza bella e consolante, 
capace di dare valore e senso a tutta la nostra vita. 
Certamente Gesù è presente in mezzo a noi in tanti modi, 
oltre al segno eucaristico. È presente nella Parola di Dio, 
nella Chiesa, nelle persone con cui condividiamo la vita (e 
che abbiamo sposato), nei poveri, nelle immagini sacre… 
tanti sono i segni che in modo più o meno efficace 
rimandano alla presenza di Gesù, tra noi. 

(continua sul retro) 
 

Alle ore 6.28  

in preghiera  

per la pace  

con l'Arcivescovo 

Per tutti i giorni di 

Quaresima alle ore 

6.28 monsignor Delpini 

pregherà per un 

minuto in Cappella arcivescovile: si potrà 

idealmente unirsi a lui attraverso Chiesadimilano.it 

e i social diocesani e Radio Marconi. Radio Mater e 

Chiesa Tv la diffonderanno in differita.  

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-6-28-in-preghiera-per-la-pace-con-larcivescovo-308151.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-6-28-in-preghiera-per-la-pace-con-larcivescovo-308151.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-6-28-in-preghiera-per-la-pace-con-larcivescovo-308151.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-6-28-in-preghiera-per-la-pace-con-larcivescovo-308151.html


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 1 marzo – I di Quaresima 
ore 9.30 S. Messa dai nostri sacerdoti a porte chiuse e trasmessa via 

Internet a tutta la Comunità. 
ore 11.00 S. Messa celebrata dal nostro Arcivescovo a porte chiuse 

nella Cripta del Duomo di Milano e trasmessa su RaiTre 
regione per essere seguita da tutti fedeli.. 

 

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 Cinque, in Via Marzabotto, Via Cavour, Via 

Parini, Via Pisacane, fino al n. 2– Pero)  
 

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) 

 

Lunedì 9 marzo  
ore  21.00 Corso fidanzati (Sala Figlie di Betleem Pero) 
ore  21.00 Consiglio Pastorale (sala C. M. Martini Pero) 
 

Martedì 10 marzo 
ore  21.00 Incontro pastorale migranti (Casa S. Elisabetta Pero) 
 

Mercoledì 11 marzo 
ore  21.00 “Seminario di vita nuova” nel RnS (cappella oratorio Pero) 
 

Giovedì 12 marzo 
 

Venerdì 13 marzo 
Giorno di magro 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 14 marzo 
ore  9.00 Ritiro di Quaresima per Caritas, pastorale dei migranti e gruppo 

missionario (in un luogo da precisare – fino alle ore 19.00) 
 

Domenica 15 marzo – III di Quaresima 
ore  15.00 Incontro di formazione per genitori “Il bullismo”  

a cura degli specialisti del Consultorio decanale (oratorio Pero) 

 

Sabato 28 (alla Messa delle ore 18.00) 
e domenica 29 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 (segue dal fronte) 

Ma nella messa, nell’Eucaristia, c’è qualcosa di particolare, 
c’è la sua presenza reale, c’è tutto il suo affetto che si 
trasmette a noi, nel gesto bello di quel pane spezzato e di un 
vino versato, che diventano il suo corpo e il suo sangue, 
diventano la sua presenza e la sua vita tra noi. Ci manca 
l’Eucaristia così come ci possono mancare tanti gesti che 
danno valore alla nostra vita, non occorre che siano 
produttivi, che ci servano, sono belli e importanti, come i gesti 
di affetto, non sembra che servano a qualcosa, ma se 
mancano rischiamo di perdere il senso e il valore di quello 
che siamo. 
C’è un altro aspetto della Messa che ci manca: la Comunità 
che da lì scaturisce. Noi siamo Comunità, non possiamo che 
esserlo, nasciamo e viviamo tra gli altri, con gli altri per gli altri 
(e anche negli altri). Quanto ci arrabbiamo per questa 
Comunità che non è mai come vorremmo! Quante volte ci 
viene voglia di andarcene, di cercarne un’altra, o di isolarci, 
di pensare a noi stessi, e a pochi cari che però hanno anche 
loro tanti difetti! 
Ma quella Comunità che scaturisce dalla Messa, dall’incontro 
con Cristo è qualcosa di più. È una Comunità che chiede 
perdono, che si mette in ascolto (del fratello e, prima ancora, 
della Parola di Dio), che offre e condivide quel che può, che 
vuole imparare da Gesù per donarsi fino in fondo, che canta 
la gioia di camminare insieme, che riparte per portare 
speranza nel mondo… Ecco, questa Comunità, questa 
assemblea eucaristica ci manca. Chi l’avrebbe detto? Segno 
che il nostro trovarci in Gesù ha un valore grande.  
La mancanza di Gesù, della sua presenza affettiva, ma reale 
tra noi, il vuoto di Comunità o, meglio, del suo esprimersi in 
assemblea riunita per la Messa, sono situazioni preziose che 
diventano occasione per gustare meglio questi doni quando 
ci saranno ridati. 

don Maurizio 
 

 

 

Qui troviamo gli appuntamenti previsti per le prossime due settimane.  

Tranne quanto indicato per domenica 1 marzo, sono tutti in sospeso,  

nell’attesa che venga tolto o corretto il divieto di riunirsi in assemblea. 

 


