
 

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° 22 31 maggio 2020 
 
 

È IL MOMENTO DI USCIRE 
È il momento della forza. È il momento di 
vincere la paura. È il momento di spingere. 
Basta restare chiusi in noi stessi, dobbiamo 
raggiungere tutti. 
Intendiamoci: il momento della forza non è il 
momento della violenza e il momento di uscire 
non è l’invito al rischio dissennato. Non si 
tratta di andare a passeggiare per le strade, e 
non vogliamo diffondere il contagio. È 
piuttosto questo il momento in cui lo Spirito 
santo ci spinge a provare e tentare sempre 
nuove vie, nuove modalità: la sua fantasia 
saprà illuminare le nostre menti.  

Insieme dobbiamo e possiamo trovare come 
raggiungere tutti, per dire che nel mondo, 
accanto a tante fratture, a tanto egoismo, a 
tanto male, c’è posto per seminare ancora lo 
stile di Gesù. Tocca a noi, ma per far vedere lo 
Spirito di Gesù, per mostrare la novità costante 
del Vangelo, dobbiamo avere forza, coraggio. 
Dobbiamo spingere, vincere la pigrizia. 
Dobbiamo raggiungere tutti, anzitutto gli 
ultimi, i più poveri e quelli che si credono furbi. 
C’è tanto bisogno di Vangelo nel mondo! 
Dobbiamo mostrare la bellezza di credere. 
Sono due gli stimoli che ci vengono dalla 
liturgia di questi giorni. Due inviti a uscire, 
dopo i giorni del lockdown. 

Non sono inviti all’imprudenza, al contrario, 
chiedono molta responsabilità. 
Il primo invito è dato dalla Pentecoste, 
dall’irrompere dello Spirito che trasforma 
un’accozzaglia di spauriti seguaci di Gesù, in 
apostoli veri capaci di sfidare il mondo. 
L’altro invito è dato dalla festa della 
Visitazione di Maria a Elisabetta, da Maria 
stessa che senza paure affronta il viaggio per 
andare da Elisabetta. Immagino quanta gente 
avrà visto lungo quel viaggio, quanta povertà, 
sofferenza e dolore, per essere accanto a un 
bimbo che nasce, a Giovanni, il futuro 
precursore di suo figlio Gesù.  
Maria  e  gli apostoli  ci mostrano  l’identità  di 

 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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  
 

   
 

Lunedì 8 giugno  
 

Martedì 9 giugno  
 

Mercoledì 10 giugno  
ore 21.00 S. Messa nella festa del Corpo e del Sangue del Signore (chiesa Cerchiate) 
 

Giovedì 11 giugno – SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
ore 21.00 S. Messa nella festa del Corpo e del Sangue del Signore (chiesa Pero) 
 

Venerdì 12 giugno  
 

Sabato 13 giugno – S. ANTONIO DA PADOVA 
 

Domenica 14 giugno – II dopo Pentecoste  
 
 
 

 

PER VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 

Mercoledì 3 giugno ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone 
Giovedì    4 giugno  ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko 
Venerdì    5 giugno  ore 17.30 – 18.15 a Cerchiate don Alessio 
Venerdì   5 giugno  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! 

 

chi crede, ci mostrano che possiamo anche noi, 
dobbiamo anche noi uscire. 
È il momento di uscire. 

don Maurizio 
 

ORARI SANTE MESSE 

da lunedì 1 giugno  

a domenica 6 settembre 2020 
 

 

SABATO (e venerdì 14 agosto tranne il 15 agosto)  

ore 17.00 a Cerchiate  

ore 18.00 a Pero 
 

DOMENICA (e sabato 15 agosto) 

ore 8.00, 10.00 * e 18.00 a Pero 

ore 11.00 a Cerchiate (sospesa l'altra Messa della mattina) 
 

FERIALI a Pero 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8.00 

mercoledì ore 18.00 
 

FERIALI a Cerchiate 

lunedì e venerdì ore 18.30 

mercoledì ore 21.00  
 

Ci saranno Messe a Pero alle ore 21.00  

nei seguenti giorni:  

 Lunedì  1 giugno  (Visitazione di Maria) 

 Giovedì 11 giugno (SS. Corpo e Sangue del Signore) 

 Venerdì 19 giugno (Sacratissimo cuore di Maria) 

 Giovedì  6 agosto  (Trasfigurazione del Signore) 
 

Oltre ai funerali, altre Messe saranno celebrate nei mesi di 

giugno e luglio in orario da concordare con la famiglia per 

commemorare i defunti che non hanno avuto la Messa 

Esequiale (proporremo alle 21.00) 

* La Messa festiva delle ore 10.00 a Pero sarà trasmessa dal 

nostro sito internet 

Conviene prenotarsi per le messe festive (sabato e domenica). 
 

I posti massimi disponibili in chiesa per ogni celebrazione 

sono 95 a Pero e 55 a Cerchiate. 

Le Messe dove non sarà possibile garantire sicurezza (sanitaria 

e non solo) saranno sospese. 

 
 

 


