
 

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° 26 28 giugno 2020 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 28 giugno – IV dopo Pentecoste  
 

Lunedì 29 giugno – SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 

  INIZIO PROPOSTA ESTIVA DEI NOSTRI ORATORI  
 

Martedì 30 giugno  
ore 21.00 S. Messa in commemorazione di Maria Villa Dossena (chiesa Pero) 
 

Mercoledì 1 luglio  
ore 21.00 Consiglio Pastorale (Sala Carlo Maria Martini Pero) 
 

Giovedì 2 luglio  
ore 21.00 S. Messa in commemorazione di Maria Vittoria Procopio Mungiardi 

(chiesa Pero) 
 

Venerdì 3 luglio – S. TOMMASO APOSTOLO 
 

Sabato 4 luglio  
 

Domenica 5 luglio – V dopo Pentecoste  
 

Lunedì 6 luglio – S. MARIA GORETTI 
 

Martedì 7 luglio  
ore 21.00 S. Messa in commemorazione di Roberto Monterisi (chiesa Pero) 
 

Mercoledì 8 luglio  
 

Giovedì 9 luglio  
ore 21.00 S. Messa in commemorazione di Pietro Paolo Argiolas  

(chiesa Cerchiate) 
 

Venerdì 10 luglio  
 

Sabato 11 luglio – S. BENEDETTO 
 

Domenica 12 luglio – VI dopo Pentecoste  
 

 
 

PER VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 

Mercoledì 1 luglio ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone 
Giovedì    2 luglio ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko 
Venerdì    3 luglio 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! 

 

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. Solo in Gesù non 

siamo persi e la morte non è più l’ultima parola. Perciò in questi 

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 tra marzo e aprile. 
 

In attesa che riapra la segreteria, per chiedere intenzioni da 

ricordare durante le Messe feriali rivolgersi a don Maurizio (anche 

per telefono 3470865777) 

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  

lunedì 29 giugno (SS. Apostoli Pietro e Paolo) 

e 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). 
 

DAI NOSTRI ORATORI 
lunedì 29 giugno parte la 

PROPOSTA ESTIVA PER RAGAZZI 

dagli 11 ai 14 anni 
 

La proposta consiste in 3 o 4 incontri alla settimana secondo 
un calendario aggiornato di volta in volta.  
Gli incontri saranno la mattina o il pomeriggio oppure la 
sera. Non sono normalmente previsti incontri di tutto il 
giorno. 

I ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi  
(massimo 10 ragazzi per gruppo)  

e ogni gruppo è affidato a una guida (maggiorenne)  
con due animatori (adolescenti). 

L’animazione prevede (oltre alla preghiera) varie attività di 
gioco, laboratori, uscite (anche in bicicletta) e lavori utili 
come l’imbiancatura). 

L’iscrizione è settimanale. 
Al momento dell’iscrizione si sceglierà la guida  

con la quale rimanere tutta la settimana. 
La quota di iscrizione settimanale è di 10,00 Euro. 

 

Per chiedere informazioni e iscriversi  
telefonare (02.38100085 – int. 5) 



 

la Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” propone 

 

dal 18 al 20 settembre 2020 

un pellegrinaggio ad 

ASSISI – CASCIA – LA VERNA 

in pullman 
 

 

 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 350,00 

(caparra di euro 100,00) 

 

ISCRIVERSI* ENTRO IL 19 LUGLIO 

(minimo 35 partecipanti) 

 

* nell’attesa che riapra la segreteria parrocchiale rivolgersi a don Maurizio 


