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Quaresima 2020: NOI CRISTIANI OGGI 
In questa Quaresima chiediamo alla Parola di Dio di 
indicarci alcune caratteristiche che vogliono essere tipiche 
di noi, cristiani oggi e qui, a Pero. 
Cerchiamo qualcosa che ci contraddistingua, non certo 
per sentirci diversi, migliori, ma piuttosto stimolati a 
diffondere uno stile di vita evangelico. ci accorgeremo 
subito che siamo spesso lontani dal vivere secondo quello 
stile che altro non è che lo stile di Gesù. 
Il Vangelo di questa domenica ci racconta dell’incontro 
(apparentemente) casuale tra Gesù e una donna, una 
donna Samaritana, che appartiene a una popolazione che 
ha cattivi rapporti con i Giudei e con i Galilei (e Gesù era 
Galileo). È un incontro che sorprende perché Gesù si 
sofferma a dialogare con lei. 
Ecco allora la caratteristica che dobbiamo fare nostra: 
dialogare. Noi cristiani di oggi dobbiamo saper dialogare 
con tutti, anche con chi è diverso da noi, non la pensa 
come noi, è antipatico, o ci ha trattato male. 
Il dialogo tra Gesù e la donna si fa sempre più profondo 
fino a che Gesù si rivela come Messia, come l’incaricato 
di Dio che “annuncia ogni cosa”. 
Se pensiamo ai nostri stili di vita, scopriamo che non ci è 
facile un dialogo così vero, aperto e sincero. Certo può 
variare con il carattere di ciascuno: c’è chi è più aperto, 
chi più riservato, quando però si tratta di metterci in 
gioco, non è più questione di carattere, ma di scelta. E noi 
oggi siamo invitati a scegliere di dialogare con tutti, anche 

con chi ci ha respinto, anche con 
coloro con i quali abbiamo litigato, 
anche con chi giudichiamo male. 
Notiamo che Gesù non giudica 
quella donna, ma la stimola a 
guardarsi dentro, la avvolge con il 
suo sguardo e il suo amore, la fa 
sentire a suo agio, la valorizza. 

Imitare questo aspetto dello stile di Gesù non ci è facile, 
i giudizi (e i pregiudizi) nascono spontanei dentro di noi 
e influenzano il nostro dialogo. Ecco allora la necessità di 
imparare, a poco a poco, correggendoci costantemente, 
accettando correzioni e, possibilmente, aiutando chi vuole 
essere vero cristiano oggi, a correggersi. 
Se insieme vivremo così il dialogo, si diffonderà uno stile 
di vita nuovo, capace di cambiare – in meglio – la realtà in 
cui viviamo. 

don Maurizio 

L’ARCIVESCOVO  
MARIO DELPINI 

AI FEDELI  
DELLA DIOCESI DI MILANO 

Milano, 6 marzo 2020 

“Vorrei venire in casa vostra, 
stringervi la mano, bere un caffè … 
invece vi raggiungo con questo 
messaggio”. Dopo il video 
messaggio inviato “ai sacerdoti, 
religiosi e diaconi” di giovedì 5 
marzo, l’Arcivescovo Mario si rivolge ora a tutti i fedeli dell’Arcidiocesi 
di Milano.  
Un primo pensiero è per coloro che sono malati, ricoverati o in 
quarantena e il personale sanitario, molto provato in questo periodo. 
Tre gli inviti poi rivolti dall’Arcivescovo Mario.  
L’invito a vivere questo tempo in cui non è possibile celebrare con il 
popolo come “un venerdì di Quaresima che si prolunga per tutta la 
settimana”. Il rito Ambrosiano – infatti – non prevede la celebrazione 
della S. Messa nei venerdì del tempo di Quaresima. “Ci sono Messe 
senza fedeli e fedeli senza Messa” Le messe vengono comunque 
celebrate ma senza fedeli, rispettando le norme, ma nella 
celebrazione “il prete sa che voi siete presenti” e “mi pensa, sa anche 
quale è il mio posto sulla panca e si ricorda di me”. E per i fedeli che 
vivono questo digiuno eucaristico il pensiero va ai milioni di cristiani 
nel mondo che non possono celebrare per mancanza di sacerdoti. 
Quindi l’esortazione a vivere questa abbondanza di tempo libero, 
grande tentazione e grande opportunità, in modo proficuo, dedicando 
tempo alla preghiera, ad una visita personale in chiesa pregando “per 
me, per voi, per la vostra famiglia, per questa società.” Ai ragazzi 
l’invito a rendersi disponibili “c’è una gioia nel rendersi utili, usate 
bene il tempo”, cercate di studiare, imparate a cucinare… 
Infine l’invito a comunicare la gioia, a suonare le campane domenica 
a mezzogiorno, a chiamare un amico per dire “Buona Domenica!” 
 

Videomessaggio a tutti i fedeli dell’Arcidiocesi di Milano: 
https://youtu.be/iecZjYu4cGQ  
 

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: 

potremo unirci 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 8 marzo – II 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 

nell’antica basilica di Agliate in Carate Brianza e trasmessa 
su RaiTre regione Lombardia per essere seguita da tutti 
fedeli. 

ore  15.00 Staffetta di preghiera per ragazzi e adolescenti (chiesa Pero) 

ore  17.30 Incontro di spiritualità familiare (in collegamento Skype) 
 

Lunedì 9 marzo  
 

Martedì 10 marzo 
 

Mercoledì 11 marzo 
 

Giovedì 12 marzo 
 

Venerdì 13 marzo 
Giorno di magro Non si celebrano S. Messe 

Invitiamo vivere personalmente la Via Crucis 

ore  17.30 Via crucis con l’Arcivescovo da Monza  
(in collegamento dal sito della Diocesi oppure da Radio Marconi o radio Mater) 

 

Sabato 14 marzo 
 

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) 
 

Lunedì 16 marzo  
ore  21.00 Commissione liturgica (oratorio Pero) 
 

Martedì 17 marzo 
 

Mercoledì 18 marzo 
ore  21.00 “Seminario di vita nuova” nel RnS (cappella oratorio Pero) 
ore  21.00 Consiglio degli Oratori (oratorio Pero) 
 

Giovedì 19 marzo 
ore  21.00 Adorazione e Riconciliazione (oratorio Pero) 
 

Venerdì 20 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.zza Roma in Via Cavallotti, Via Ho Chi Min  

e ancora Via Cavallotti – Cerchiate)  
 

Sabato 21 marzo 
 

Domenica 22 marzo – IV di Quaresima 
ore  15.00 Incontro di formazione per genitori “Le tappe evolutive”  

a cura degli specialisti del Consultorio decanale (oratorio Pero) 

ore 21.00 Inizio Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate oppure via internet) 
 

Lunedì 23 marzo  
ore 6.45 Inizio Esercizi spirituali (chiesa Pero oppure via internet) 

ore 21.00 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate oppure via internet) 
 

Domenica 29 marzo – IV di Quaresima 
ore 15.30 Celebrazione dell’Indulgenza: Liturgia della Parola  

e avvio della processione (cimitero Pero )  
ore 16.15 Liturgia eucaristica (chiesa Pero )  
È sospesa la Messa delle ore 18.00 (chiesa 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Domenica 8 marzo ore 17.30 – 20.00 

dalle proprie case, in collegamento Skype 

INCONTRO di SPIRITUALITÀ  

PER FAMIGLIE 

per vivere, comunicare e rendere attiva  

la nostra fede in famiglia. 

 

Domenica 8 marzo 

STAFFETTA DI PREGHIERA 

Anche in questa seconda domenica (e probabilmente anche la 
prossima) dalle ore 15.00 ragazzi e adolescenti si alternano per 
una breve preghiera da vivere da soli (opportunamente guidati 
dagli educatori) per santificare il giorno del Signore. 

 

Non dimentichiamoci degli ultimi nel mondo. 
Quaresima di Fraternità 2020. 

INDONESIA, FUTURO A DOMICILIO 
Le attività economiche principali 

della popolazione dell’isola di Nias 
sono l’agricoltura e l’allevamento. 
Lo tsunami del 2004 e il terremoto 
del 2005 hanno accentuato la 

povertà in un’area già depressa. La 
Congregazione delle suore Alma 
accoglie bambini disabili e abban-
donati dando loro un tetto e una 
speranza per il futuro. In 
collaborazione con la Caritas 
locale, operatori, volontari e suore 
hanno cominciato ad assistere 
regolarmente i ragazzi diversa-
mente abili con visite domiciliari di riabilitazione fisica, con la 
fornitura di materiali per imparare un lavoro (distribuzione di sementi 
o strumenti di lavoro e iniziative di microcredito per attivare piccoli 

commerci) e attraverso l’assistenza psicologica per la famiglia. 
Il progetto vuole dare continuità alle attività di assistenza domiciliare 
nei villaggi e nella casa di accoglienza delle suore Alma, ampliando il 
numero dei beneficiari, acquistando attrezzature ortopediche e 
strumenti per insegnare loro un lavoro. Nelle visite settimanali si fa 
fisioterapia dedicata, a seconda delle esigenze individuali. In altri casi 
si insegna ai ragazzi a leggere e scrivere semplici frasi, matematica 
elementare e lingua inglese, colorare e fare piccoli lavoretti. Le visite 
sono anche occasione per preparare con la famiglia, i vicini e i 
volontari un pranzo equilibrato nutrizionalmente, utilizzando i 

prodotti dell’orto coltivato a livello comunitario, per favorire la 
condivisione e l’inclusione. 

 

 

In verde  

gli appuntamenti  

che saranno sospesi o modificati  

se continua l’emergenza sanitaria 

 


