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MINISTERO D’ACCOGLIENZA 
A volte ho sognato un bel servizio d’accoglienza.  
Sono molteplici e variegati i servizi che animano la vita di una chiesa. 
Il termine più preciso non è “servizio”, ma “ministero”. Tra coloro che 
svolgono i vari ministeri ci sono, per esempio, i ministri straordinari 
dell’Eucaristia, gli operatori della carità, i catechisti, chi serve al bar 
dell’Oratorio, chi svolge ruoli di segreteria o pulisce i vari ambienti… 
Sono ministeri anche coloro che svolgono servizi durante la liturgia 
come i lettori, i cantori, i chierichetti…  
Alcuni ministri sono istituiti ufficialmente con uno speciale rito nella 
Chiesa nel cammino verso il Sacramento dell’ordine: per esempio sabato 
20 giugno a Desio, il nostro Gaetano Macaluso sarà “istituito” (si dice 
così) nel ministero del lettorato, come tappa del cammino verso il 
diaconato permanente: la tappa successiva sarà il “ministero 
dell’accolitato”. 
Tra i ministri della liturgia a volte mi sono trovato in passato a sognare 
(niente di più che sognare) il servizio d’accoglienza: persone che si 
posizionano all’ingresso della chiesa prima, durante e dopo le 
celebrazioni, accolgono con un sorriso chi entra, salutano 
silenziosamente, invitano a mantenere uno stile che aiuti un clima di 
preghiera, offrono eventualmente un foglietto, invitano a prendere 
posto… fanno percepire un clima cordiale, bello, una Comunità che 
accoglie. 
Ora abbiamo ripreso a celebrare, mentre non è ancora terminata 
l’emergenza sanitaria. Il doveroso rispetto delle regole di sicurezza ha 
chiesto la presenza di non pochi volontari per garantire un servizio 
d’ordine. Anche loro, come tanti altri, hanno dato il loro contributo, 
spesso con dedizione e fatica. Sono riconoscibili per una pettorina 
fluorescente (anche questa frutto di generosità). Ci invitano a mantenere 
le distanze, a igienizzarci le mani, a prendere un foglietto… Ci indicano 
il posto da occupare durante la celebrazione, aiutano a uscire in modo 

ordinato quando questa termina, 
sanificano panche e sedie… Il loro 
lavoro è preziosissimo.  
Li abbiamo chiamati volontari del 
“servizio d’ordine”.  
Ora però vorrei chiamarli  
“MINISTRI DELL’ACCOGLIENZA”,  
vorrei vederli sempre più come 
parte costante delle nostre liturgie, 
un segno bello di una comunità 
che accoglie, che fa sì che 
chiunque arrivi in chiesa, si senta 
accolto da uno sguardo amico, 
stimato e valorizzato, Segno di 

quel Regno d’amore che Gesù ha inaugurato per tutti gli uomini. 
Ringraziamo anche loro, come ringraziamo i tanti che si spendono per 
la nostra Comunità.  
Invito tutti a domandarsi quale ministero il Signore ci proponga per 
essere parte viva di una chiesa che annuncia il Regno di Dio. 

don Maurizio 

 
Leggiamo un passaggio della  

“LETTERA PER IL TEMPO DOPO PENTECOSTE:”  

da “La situazione è occasione”  

di Mons. Mario Delpini 
 

Carissimi, 
siamo un cuore solo e un'anima sola per 
grazia di Spirito Santo: le differenze che 

sono tra noi, le difficoltà di intesa e di 
collaborazione che talora sperimentiamo, 
le divergenze nella lettura della 
situazione del paese e anche della Chiesa 

non bastano a dividerci, non devono 
dividerci. Siamo chiamati a costruire la 
Chiesa dalle genti, a far sì che differenze 

ben più marcate contribuiscano a una 
sinfonia che canti le lodi del Signore! 
Molte difficoltà di relazione sono dovute 

a meschinità e miopie: avremo la grazia di superarle, se lo chiediamo 
con fede e consentiamo allo Spirito di Gesù di abitare in noi. 
Siamo i discepoli inviati come missionari per portare a tutti gli uomini, 

in tutte le lingue, la buona no tizia della risurrezione. Le diffidenze, le 
timidezze, le complicazioni che incontriamo, che ci mettono in 
imbarazzo e mortificano il nostro desiderio di condividere la gioia 

pasquale potranno essere superate se accogliamo lo Spirito Santo. 
La grazia di Pentecoste porta frutto specialmente nella carità fraterna 
e nella missione. Tutte le lettere di Paolo possono ispirarci nel vivere il 

tempo dopo Pentecoste. Per questo ne propongo qualche frammento 
tratto dalla Lettera ai Filippesi. 

 

 “Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche 
conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci 
sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia 
gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo 

unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma 
ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se 
stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli 
altri”. (Fil 2,1 -4) 
 

“Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto 

rifiorire la vostra premura nei miei riguardi: l'avevate anche prima, 
ma non ne avete avuto l'occasione. Non dico questo per bisogno, 
perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. So 
vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza; sono allenato a 
tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e 
all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto 
bene tuttavia a prendere parte alle mie tribolazioni. Lo sapete anche 
voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando 
partii dalla Macedonia, nessuna Chiesa mi aprì un conto di dare e 
avere, se non voi soli; e anche a Tessalònica mi avete inviato per due 

volte il necessario. Non è però il vostro dono che io cerco, ma il frutto 
che va in abbondanza sul vostro conto. Ho il necessario e anche il 
superfluo; sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodìto, che 
sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito, che piace a Dio. Il 
mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua 
ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro 
sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

Salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù. Vi salutano i fratelli che 
sono con me. Vi salutano tutti i santi, soprattutto quelli della casa di 
Cesare. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito”. 
(Fil 4,1 0-23) 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

   
 

Lunedì 8 giugno  
ore 21.00 S. Messa in commemorazione di Maria Caputo Saponaro  

(chiesa Pero) 
 

Martedì 9 giugno  
ore 21.00 S. Messa in commemorazione di Giovanni Sartirana  

(chiesa Cerchiate) 
 

Mercoledì 10 giugno  
ore 18.00 S. Messa nella festa del Corpo e del Sangue del Signore  

con breve adorazione e benedizione eucaristica (chiesa Pero) 

ore 21.00 S. Messa nella festa del Corpo e del Sangue del Signore  
con breve adorazione e benedizione eucaristica (chiesa Cerchiate) 

 

Giovedì 11 giugno – SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
ore 8.00 S. Messa nella festa del Corpo e del Sangue del Signore  

con breve adorazione e benedizione eucaristica (chiesa Pero) 

ore 21.00 S. Messa nella festa del Corpo e del Sangue del Signore  
con breve adorazione e benedizione eucaristica (chiesa Pero) 

 

Venerdì 12 giugno  
 

Sabato 13 giugno – S. ANTONIO DA PADOVA 
 

Domenica 14 giugno – II dopo Pentecoste  
 

Lunedì 15 giugno – B. CLEMENTE VISMARA 
 

Martedì 16 giugno  
 

Mercoledì 17 giugno  
 

Giovedì 18 giugno  
ore 21.00 S. Messa in commemorazione Fiorella D’Ambrosio Rocco  

(chiesa Pero) 
 

Venerdì 19 giugno – SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
ore 21.00 S. Messa nella festa del SS. Cuore di Gesù (chiesa Pero) 
 

Sabato 20 giugno – CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
ore 18.30 Istituzione al lettorato di Gaetano Macaluso  

(Santi Siro e Materno in Desio) 
 

Domenica 21 giugno – III dopo Pentecoste  
 

SOLENNITÀ                

DEL CORPO                

E DEL SANGUE                

DEL SIGNORE               

al termine di ogni Messa *                     

di mercoledì 10                     

e giovedì 11 giugno                     

ESPOSIZIONE EUCARISTICA 

BREVE ADORAZIONE  

        personale e silenziosa (circa 10 minuti) 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

*  Mercoledì 10  ore  18.00  a Pero 

  ore  21.00  a Cerchiate 

Giovedì 11  ore  8.00  a Pero 

  ore  21.00  a Pero 
 

 

 
 

PER VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 

Mercoledì 10 giugno ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone 
Giovedì    11 giugno  ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko 
Venerdì    12 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! 

 
 

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:  

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

 Venerdì 19 giugno (Sacratissimo Cuore di Gesù) 

 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) 

telefonando al n. 338 7594189 (Manuela) per Pero  

                        e 339 7873048 (Carmen) per Cerchiate. 
 

I posti massimi disponibili in chiesa per ogni celebrazione sono 95 a 

Pero e 55 a Cerchiate. 
 

Saranno sospese le Messe  

dove non sarà possibile garantire sicurezza (sanitaria e non solo). 

 

Durante il lockdown ci siamo limitati a benedire piuttosto 

velocemente salme e ceneri di chi ci ha lasciato. Non ci è 

stato possibile celebrare funerali. Ora desideriamo vivere 

con loro e per loro l’Eucaristia. Proponiamo cioè di vivere 

l’esperienza della morte e risurrezione di Gesù, morte e 

risurrezione che danno valore anche alla nostra vita e 

persino alla nostra morte. Sappiamo infatti che solo in 

Gesù non siamo persi e la morte non è più l’ultima parola. 

Perciò da questa settimana e nei prossimi mesi 

celebreremo una Messa di Commemorazione, al di fuori 

delle Messe d’orario, per affidare all’amore di Dio 

ciascuno dei defunti che ci hanno lasciato nei mesi di 

marzo e aprile. 

Cerchiamo adulti disponibili per animare piccoli gruppi di ragazzi durante l’estate con una costanza di qualche ora 
alla settimana, anche solo per una o due settimane, di mattina o di pomeriggio o, anche, verso sera. Se volete provare: 
contattate don Simone (3337609232). Questa particolare proposta d’oratorio sostituisce l’Oratorio estivo che 
quest’anno non può essere svolto nelle consuete modalità.  
 

 


