
 

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° 21 24 maggio 2020 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

Lunedì 25 maggio – S. DIONIGI VESCOVO 
 

Martedì 26 maggio – S. FILIPPO NERI 
 

Mercoledì 27 maggio  
 

Giovedì 28 maggio – B. LUIGI BIRAGHI 
 

Venerdì 29 maggio – SS. SISINIO, MARTIRIO, ALESSANDRO E VIGILIO 
ore 21.00 Rosario con una famiglia della nostra Comunità (dal nostro sito) 
 

Sabato 30 maggio – S. PAOLO VI 
  La mattina non si celebrano Messe 

ore 17.00 Vespri e S. Messa vigiliare di Pentecoste (chiesa Cerchiate) 

ore 18.00 Vespri e S. Messa vigiliare di Pentecoste (chiesa Pero) 
 

Domenica 31 maggio – Pentecoste  
ore 10.30 S. Messa (chiesa Pero e dal nostro sito) 
 

Lunedì 1 giugno – Visitazione di Maria Vergine 

ore 21.00 S. Messa in onore della Visitazione di Maria Vergine (chiesa Pero) 
 

Martedì 2 giugno  
 

Mercoledì 3 giugno – SS. CARLO LWANGA E COMPAGNI 
 

Giovedì 4 giugno  
 

Venerdì 5 giugno – SS. BONIFACIO 
 

Sabato 6 giugno  
 

   
 
 

 

ORARI SS. MESSE (fino a domenica 31 maggio) 
 

GIORNI FERIALI 
Pero: ore 7.00 e 9.00 
Cerchiate: ore 8.30 e 18.30 
 

SABATO 
Pero: ore 18.00 (Vigiliare) 
Cerchiate: ore 17.00 (Vigiliare) 
 

DOMENICA 
Pero: ore 7.30, 10.30* e 18.00 
Cerchiate: ore 8.00 e 11.00 
 

La Messa delle ore 10.30 della domenica a Pero  
sarà trasmessa dal nostro sito internet 

CON IL MESE DI GIUGNO CI SARANNO NUOVI ORARI PER LE MESSE  

 
 

PER VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 

Mercoledì 27 maggio  ore 17.30 – 18.15 a Cerchiate don Alessio 
Mercoledì 27 maggio  ore 18.00 – 19.00 a Pero don Simone 
Giovedì 28 maggio  ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko 
Venerdì 29 maggio  ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 

A Pero le confessioni saranno in chiesetta. 
A Cerchiate le confessioni saranno  

      nel portico laterale all’esterno della chiesa. 
PORTARE LA MASCHERINA! 

 

IL GUSTO DEL CONTATTO 
Abbiamo ripreso a celebrare con la presenza del popolo. Lo 
abbiamo fatto nella solennità dell’Ascensione. L’emozione 
(almeno per me) è stata grande. L’Eucaristia è davvero un dono, 
non certo qualcosa di scontato. 
L’artificiosità dei protocolli per la sicurezza da eventuali contagi, 
la fatica nel reperire e coordinare il servizio d’ordine, i costi per 
tutti gli adeguamenti e l’acquisto di igienizzanti e presidi di 
sicurezza non possono impedire l’esperienza di un “contatto” 
che il Signore ci offre per dirci: «Io mi dono fino in fondo, mi 
dono tutto, mi dono al Padre, per te!». 
In questo periodo ci sono mancati molto e mancano ancora i 
contatti; parlo di contatti fisici (non virtuali), del guardarci in 
faccia, del far percepire la nostra presenza, il calore, la gioia, la 
passione, il dolore che abbiamo dentro….  
Alcuni non ce la fanno più: escono per strade e si fermano 
volentieri a parlare (purtroppo non sempre rispettando le 
sicurezze!); altri restano ancora chiusi in casa perché non osano 
rischiare. Non saprei dire chi esageri. 
Siamo e saremo ancora in pochi a Messa. Probabilmente non 
torneremo ai numeri di prima. Siamo e saremo sempre più una 
presenza di minoranza. Ma quel contatto è qualcosa di forte! 
Parlo del contatto eucaristico, di quel Gesù che pure si sottrae 
al nostro sguardo, che sfugge ai nostri abbracci, ma si dona 
come pane e vino, pane spezzato e vino versato, si dona come 
corpo e sangue, come presenza e vita. 
Il contatto che Gesù vuole vivere con noi ci spinge a contattare 
tutti, rispettando i protocolli, rispettando le sicurezze, ma non 
impendendoci i contatti, contatti veri che facciano trasparire 
quella carità che Lui ci trasmette; contatti che diventino 
presenza, conforto, sostegno, servizio, impegno…  
Chi preferisce restare ancora in casa e non vivere l’Eucaristia 
fa bene, purché non spenga il desiderio di questo contatto e 
possa, appena gli sarà possibile, viverlo, gustarlo, diffonderlo. 
Chi invece partecipa all’Eucaristia, colga tutta la ricchezza che 
vi si sprigiona. Anche se la vive quotidianamente ne riconosca 
sempre l’eccezionalità. Non freni quella spinta, che da lì nasce, 
a contattare tutti i fratelli, soprattutto i più bisognosi.  
Un’ultima parola per dire grazie ai tanti che hanno permesso e 
ancora permettono lo svolgimento delle nostre celebrazioni. 
Molti hanno dato e danno il loro tempo, molti volontari e anche 
alcuni professionisti. Hanno speso e spenderanno ancora energie 
e soldi (speriamo di far quadrare i bilanci!). Pensare, far 
conoscere e rispettare i protocolli si è rivelata un’impresa 
costosa, ma la forza dell’Eucaristia ci sosterrà. 

don Maurizio 
 

venerdì 29 maggio ore 21.00,  
collegandosi al nostro sito  

PREGHIERA DEL ROSARIO  
con una famiglia della nostra comunità 

 
 

Per partecipare alla Messa 
conviene prima prenotarsi 
telefonando  
(vedi il numero sul fronte di 
questo foglio). 
 

Non saranno celebrate Messe  
se non potranno essere 
garantite le misure di 
sicurezza. 

 


