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Anno 10 n° 27 5 luglio 2020 
 

È TEMPO DI NOVITÀ 
(una riflessione dal Consiglio Pastorale) 

 

In questo momento di lento ritorno alla vita 
comunitaria, il Consiglio Pastorale si è ritrovato per 
riflettere, a nome della nostra comunità e su invito di 
don Maurizio. Ci siamo chiesto come i passati mesi di 
lockdown abbiano di fatto cambiato la nostra vita di 
cristiani e abbiamo cercato di capire quali crisi e quali 
opportunità si siano create per il nostro cammino.  
Don Maurizio ci ha chiesto di guardare soprattutto 
avanti, ai possibili sviluppi di quanto vissuto durante 
questo periodo. Per riflettere ci siamo preparati 
riprendendo le omelie di Quaresima su chi è e come 
deve essere il cristiano oggi, abbiamo rivisto il video 
dell'incontro con don Luca Raimondi e abbiamo letto 
una sintesi del Consiglio Pastorale Diocesano.  
Questi stimoli mi hanno fatto capire che questo tempo 
di difficoltà e di forte cambiamento giocherà un ruolo 
importante per il nostro futuro. È compito della nostra 
comunità cristiana valorizzarne le positività e 
trasformarne le negatività in occasioni e stimoli. Questo 
tempo è stato paragonato ad un deserto che ha messo 
in crisi le persone e la società. Ma la crisi non è sempre 
negativa: a volte è necessaria per provocare un 
cambiamento, può portare frutti fecondi e darci la 
spinta necessaria per andare avanti in un cammino 
rallentato o in certi casi fermo.  
Sicuramente mi sono portato a casa molte riflessioni 
dopo questo lockdown. Una delle prime è il desiderio di 
non tornare a quello che ero e facevo prima, perché non 
voglio che l'esperienza del deserto interiore ed esteriore 
sia stata vana. Spero di coglierne i frutti migliori che mi 
sostengano in un cammino più consapevole. Ritengo 
che per un cristiano la consapevolezza dell'amore di 
Dio e l’esperienza dell'Eucarestia siano il centro da cui 
sprigionare ogni possibile cammino.  
Proprio su questo aspetto della partecipazione 
all’Eucaristia i consiglieri si sono sentiti più stimolati a 
intervenire. C’è un visibile calo di presenze alle nostre 
Messe: ad una prima lettura potrebbe sembrare solo una 
conseguenza del Covid19, quindi qualcosa di 
temporaneo, ma poi ci siamo resi conto che l’epidemia 
ha solo accelerato un calo già in atto da tempo.  
È emersa l'esigenza di guardare con occhio più attento 
a quelle persone che per vari motivi non frequentano la 
Messa o non si sentono coinvolte nelle varie proposte 
della nostra comunità. Questa riflessione è sicuramente 
uno stimolo per il Consiglio Pastorale a mettersi in 
ascolto e osservazione di tutte quelle situazioni nelle quali 

ormai il cammino di fede è fermo o ha preso strade sbagliate 
nella propria vita.  
È emersa allora nelle riflessioni di tutti l'esigenza di un 
cambiamento prima di tutto interiore attraverso la preghiera 
e l'affidamento a Dio. Dovrà sostenere un cambiamento 
esteriore, perché anche la società in cui viviamo è cambiata. 
Il nostro fare, che parte sempre dal pregare, non potrà più 
essere lo stesso: dopo aver sperimentato alcuni aspetti 
durante il lockdown con le Messe in streaming, le video 
testimonianze, gli incontri in diretta web… dobbiamo 
rinnovare tutti gli ambiti: le liturgie hanno già iniziato a essere 
diverse con questi protocolli, ma cambieranno ancora, e poi 
le catechesi, gli oratori, la Caritas, l’attenzione ai malati la 
scuola dell’infanzia parrocchiale… Tutti questi aspetti della 
nostra Comunità Pastorale dovranno inevitabilmente subire 
cambiamenti, a volte concreti nella loro gestione, ma il più 
delle volte dovranno diventare più capaci di manifestare 
l’amore di Dio. 
La nostra sfida come Consiglio Pastorale e come Comunità 
tutta sarà quella di vivere in prima persona questi 
cambiamenti, di provare, almeno, sostenuti dai nostri 
sacerdoti, ciascuno con i propri carismi. Dovremo far sì che 
al centro di ogni cambiamento e opportunità ci sia Cristo ed 
il suo comandamento più importante: quello dell'Amore. 

Marco Silva – membro del Consigliere Pastorale 
 

La Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” propone 

dal 18 al 20 settembre 2020 

un pellegrinaggio in pullman ad 

ASSISI – CASCIA – LA VERNA 

 
 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 350,00 (caparra di euro 100,00) 

ISCRIVERSI* ENTRO IL 19 LUGLIO  

(minimo 35 partecipanti) 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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 
ore 8.00 S. Messa (chiesa Pero) 
 

Domenica 12 luglio – VI dopo Pentecoste  
 

Lunedì 13 luglio  
 

Martedì 14 luglio – S. CAMILLO DE’ LELLIS 
ore 21.00 S. Messa in commemorazione di Giancarlo Grassi (chiesa Pero) 
 

Mercoledì 15 luglio – S. B. V. DEL MONTE CARMELO 
 

Venerdì 17 luglio – S. MARCELLINA 
 

Sabato 18 luglio  
ore 11.00 Celebrazione del Battesimo (chiesa Cerchiate) 
 

Domenica 19 luglio – VII dopo Pentecoste  
 

 

PER VIVERE IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 

Mercoledì 8 luglio ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone 
Giovedì    9 luglio ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko 
Venerdì    10 luglio ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 

Le confessioni saranno in chiesetta. 
PORTARE LA MASCHERINA! 

 
 
 

Si raccoglie ciò che si semina! 
Un giovane ingegnere decise di impiegare un piccolo capitale in agricoltura e comprò 
un piccolo campo in una pianura fertile. Dal momento che non era proprio esperto di 
coltivazioni, decise di chiedere informazioni a un vecchio contadino che abitava nei 
pressi. 
«Hai visto, Battistin, il mio campicello?». 
«Ma certo. Confina con i miei», rispose il vecchio. 
«Vorrei chiederti una cosa, Battistin: credi che il mio campicello potrebbe darmi del buon 
orzo?». 
«Orzo? No, signore mio, non credo che questo campo possa dare orzo. Da tanti anni 
vivo qui e non ho mai visto orzo in questo campo». 
«E mais?», insistette il giovane. «Credi che il mio campicello possa darmi del mais?». 
«Mais, figliolo? Non credo che possa dare mais. Per quanto ne so, potrebbe fornire 
radici, cicorie, erba cipollina e meline acerbe. Ma mais no, non credo proprio». 
Benché sconcertato, il giovane ingegnere replicò: «E soia? Mi potrebbe dare soia il 
campicello?». «Soia, dice? Non voglio fare il menagramo, ma io non ho mai visto soia 
in questo campo. Al massimo, erba alta, un po' di rametti da bruciare, ombra per le 
mucche e qualche cespuglio di bacche, non di più». 
Il giovane, stanco di ricevere sempre la stessa risposta, scrollò le spalle e disse: «Va 
bene, Battistin, ti ringrazio per tutto quello che mi hai detto, ma voglio fare una prova. 
Seminerò del buon orzo e vediamo che cosa succede!». Il vecchio contadino alzò gli 
occhi e, con un sorriso malizioso, disse: «Ah, beh. Se lo semina... È tutta un'altra cosa, 
se lo semina!». 

Oggi seminerò un sorriso, affinché la gioia cresca. 
Oggi seminerò una parola di consolazione, per donare serenità. 
Oggi seminerò un gesto di amore, perché l'amore domini. 
Oggi seminerò una preghiera, affinché l'uomo sia più vicino a Dio. 
Oggi seminerò parole e gesti di verità, per vincere la menzogna. 
Oggi seminerò atti sereni, per collaborare con la pace. 
Oggi seminerò un gesto pacifico, affinché i nervi saltino meno. 
Oggi seminerò una buona lettura nel mio cuore, per la gioia del mio spirito. 
Oggi seminerò giustizia nei miei gesti e nelle parole, affinché la verità trionfi. 
Oggi seminerò un gesto di delicatezza, affinché la bontà si espanda. 

 

I NOSTRI ORATORI 
nel mese di luglio offrono 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 sono la mattina o il pomeriggio oppure la sera. Non sono 
normalmente previsti incontri di tutto il giorno. 

I ragazzi sono 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) 

 

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. 

 

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  e  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 una messa a Pero alle ore 21.00  

di giovedì 6 agosto (Trasfigurazione del Signore) 
 

*  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). 
 

 

Fino alla fine di luglio,  
da lunedì a venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 19.00  
RIAPRE LA SEGRETERIA PARROCCHIALE A PERO. 

Non sarà più accanto alla sala figlie di Betlem, ma  
presso la casa parrocchiale. 
Avremo una nuova volontaria, Marina, che si accosta a 
Giovanna. Salutiamo e ringraziamo entrambe. 

 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=9827

