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NON POSSIAMO NON EDUCARE 
Una mamma, molto cortese e attenta, mi ha scritto chiedendomi se fosse davvero il 
caso di riprendere gli incontri di catechesi per i fanciulli e i ragazzi- Mi faceva notare 
che il rischio di contagio non solo è alto, ma è in crescita e che si poteva rimandare 
tutto a tempi migliori. 
Dopo la sospensione di fine febbraio, 
abbiamo infatti ripreso i cammini educativi e 
di catechesi, così come abbiamo ripreso già 
da mesi le varie celebrazioni dei Sacramenti e 
delle Esequie. Abbiamo anche riaperto la 
Scuola dell’Infanzia parrocchiale così come 
abbiamo fatto proposte per i ragazzi nel mese 
di luglio. 
Come abbiamo scritto settimana scorsa 
proprio su questo spazio, lo sforzo (anche 
economico) per organizzare la ripresa dopo il lockdown e l’impegno da parte di tanti 
per adeguare le nostre strutture e condurre tutte le iniziative nel rispetto dei protocolli 
sono stati davvero grandi. Ci preme infatti svolgere tutto nella maggior sicurezza 
possibile.  
Vorrei però che tutti capiscano bene il perché di tutto questo. 
Il motivo di tanto impegno lo troviamo nel fatto che noi vogliamo annunciare Gesù. Ci 
teniamo che tanti (ci piacerebbe tutti) possano conoscerlo, incontrarlo, farne esperienza, 
seguirlo… È un’esperienza molto bella che non possiamo tenere per noi. Ci preme che i 
bambini vivano il Battesimo, che i fanciulli possano scoprire la bellezza di ricevere la 
Comunione, che i ragazzi ritrovino fiducia dal dono dello Spirito santo in occasione della 
Cresima, che tanti gustino il Vangelo come parola che ridona valore alla nostra vita. 
Che senso avrebbe una vita sana e senza malattie, senza una Parola e una Presenza che 
le dia valore e la orienti?  
Sappiamo che tanti non si accorgono neppure di questa proposta e della sua bellezza, 
che non ne colgono il valore, ma questo non può e non deve scoraggiarci e certo non 
è un motivo per ridurla. Piuttosto ci stimola a cercare vie sempre nuove, anche in 
questo tempo in cui siamo ancora limitati nel nostro agire, per evitare di diffondere 
contagi e malattie. 
Noi Chiesa, noi credenti, tutti noi che vogliamo vivere il nostro Battesimo, abbiamo una 
passione educativa. Non possiamo rimanere senza trasmettere la novità di questa vita, 
senza prenderci cura dei più piccoli e dei più giovani affinché abbiano tutte le possibilità 
per costruire una vita degna, bella, ricca di amore, proprio come Gesù ci ha mostrato. 
Sarà proprio questa vita vissuta secondo il Vangelo e sostenuta dalla presenza di Gesù 
e dell’azione del suo Spirito che ci permetterà di capire perché dobbiamo proteggerla 
anche dal punto di vista sanitario. Altrimenti rischiamo di assistere a episodi di chi non 
rispetta le normative, per soddisfare i propri bisogni di sfogo. 

È un motivo simile a quello per cui è stato 
doveroso riaprire le scuole. Il rischio di diffondere 
maggiormente il virus sarebbe stato alla lunga più 
alto con ragazzi spesso lasciati a se stessi e non 
più educati a conoscere e rispettare regole che 
aiutano a stare insieme e a vivere relazioni anche 
in questo tempo di necessario distanziamento. 
 

don Maurizio 
 

 

Leggiamo un passaggio della  

LETTERA PER L’INIZIO DELL’ANNO 

PASTORALE 

di Mons. Mario Delpini 
 

La domenica dell'ulivo (4 ottobre 2020) 
Propongo di caratterizzare domenica 4 ottobre 
come "domenica dell'ulivo". Non è stato possibile 

celebrare la Domenica delle Palme per entrare 
nella Settimana autentica ricordando l'ingresso 
festoso di Gesù in Gerusalemme. Pertanto è 

mancato anche 
quel segno 
popolare tanto 

gradito e 
significativo di 
far giungere in 

tutte le case un 
rametto di ulivo 
benedetto. 

La "domenica 
dell'ulivo" 
intende 
incoraggiare la 

benedizione e la 
distribuzione 
dell'ulivo come 

messaggio augurale. Ripensiamo spontaneamente 
alla colomba di Noè:  
«Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la finestra 

che aveva fatto nell'arca e fece uscire un corvo. 
Esso uscì andando e tornando, finché si 
prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece 

uscire una colomba, per vedere se le acque si 
fossero ritirate dal suolo; ma la colomba, non 
trovando dove posare la pianta del piede, tornò 

a lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su 
tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece 
rientrare presso di sé nell'arca. Attese altri sette 

giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca 
e la colomba tornò a lui sul far della sera; ecco, 
essa aveva nel becco una tenera foglia di ulivo. 

Noè comprese che le acque si erano ritirate 
dalla terra» (Gen 8,6-11). 
Nel tempo che abbiamo vissuto, l'epidemia ha 

devastato la terra e sconvolto la vita della gente. 
Abbiamo atteso segni della fine del dramma. La 
benedizione dell'ulivo o di un segno analogo deve 
essere occasione per un annuncio di pace, di ripresa 

fiduciosa, di augurio che può raggiungere tutte le 
case. 
Celebrare questo segno nel giorno in cui ricorre la 

memoria di san Francesco d'Assisi, nell'anno 
dedicato a rileggere e recepire l'enciclica di papa 
Francesco “Laudato si'”, è un messaggio ricco di 

significati che può coniugarsi senza complicazioni 
con quanto può essere programmato per quella 
domenica. 

 

I nostri ragazzi entrano in fila  

per iniziare l'incontro di catechesi 

Catechesi in aula Madre Teresa 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 4 ottobre – VI dopo il martirio del Precursore 
ore 16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Cerchiate) 
 

Lunedì 5 ottobre  
 

Martedì 6 ottobre – S. BRUNO 
ore 17.00 Inizio catechesi IC3-IVelem. (oratorio Pero) 
 

Mercoledì 7 ottobre – B. VERGINE DEL ROSARIO 
ore 17.00 Inizio catechesi IC3-IV elem. e IC4-Velem (oratorio Cerchiate)  
 

Giovedì 8 ottobre   
 

Venerdì 9 ottobre   
ore 21.00 Incontro genitori Prima Comunione (chiesa Pero) 
 

Sabato 10 ottobre – S. DANIELE COMBONI 
 

Domenica 11 ottobre – VII dopo il martirio del Precursore 
ore 16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Pero) 

ore 18.00 Incontro adolescenti (oratorio Pero) 

ore 19.00 Incontro diciottenni (oratorio Pero) 
 

Lunedì 12 ottobre  
 

Martedì 13 ottobre  
ore 17.00 Inizio catechesi IC2-III elem. (oratorio Cerchiate)  
 

Mercoledì 14 ottobre  
 

Giovedì 15 ottobre – S. TERESA DI GESÙ 
 

Venerdì 16 ottobre – B. CONTARDO FERRINI 
ore 21.00 S. Messa in commemorazione di Guido Mantovani (chiesa Pero) 
 

Sabato 17 ottobre – S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA 
 

Domenica 18 ottobre – Dedicazione del Duomo  
ore 11.00 Messa di Prima Comunione (chiesa Cerchiate) 

ore 15.00 Messa di Prima Comunione (chiesa Cerchiate) 

 
 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI 
 

Messa di Prima Comunione 
 

Domenica 18 ottobre a Cerchiate 
ore 11.00 e ore 15.00 
 

Domenica 25 ottobre a Pero 
ore 11.30, ore 15.00 e ore 18.00 
(alla Messa delle ore 18.00 saranno amministrati anche 4 Battesimi) 
 

Celebrazione della Cresima 
 

Sabato 7 novembre ore 17.00 a Cerchiate 
 

Domenica 8 novembre ore 15.00 e ore 18.00 a Pero 
 
Poiché i posti in chiesa saranno limitati  
invitiamo i fedeli a cercare altri momenti lungo la giornata  
per vivere la Messa in queste domeniche. 
 

 

Con domenica 11 ottobre riprendiamo la celebrazione della  
S. Messa delle ore 9.00 a Cerchiate. 

Noi sacerdoti siamo perplessi nel riproporla. Da tempo, infatti, questa celebrazione 
vede scarse presenze e non si trova chi sia disposto ad animarla con canti. 
Inoltre c’è la prospettiva che nei tempi futuri non potremo più essere quattro sacerdoti, 
ma sarà già un dono poter essere in due. E questo renderà ancora più complicato 
mantenere tutti gli orari (ce ne stiamo accorgendo in questo mese con due sacerdoti 
bloccati per malattia). 
D’altra parte la situazione di emergenza sanitaria ci costringe a ridurre di molto i posti 
disponibili, soprattutto nella chiesa di Cerchiate.  
Perciò abbiamo deciso di riprendere la Messa delle ore 9.00 nella speranza che possa 
essere opportunamente partecipata e animata da tanti, anche per lasciare più spazio 
ai ragazzi e alle loro famiglie per la Messa delle ore 11.00. 
Abbiamo perciò bisogno di nuovi volontari che si prestino come “MINISTRI 
DELL’ACCOGLIENZA”, soprattutto a questa Messa. Attendiamo la vostra disponibilità. 
 

 

 

 

ORARI SANTE MESSE 

dal 5 ottobre 2020 
 

SABATO ore 17.00 a Cerchiate   e ore 18.00 a Pero 
 

DOMENICA ore 8.00, 10.00 e 18.00 a Pero 

ore 9.00 e ore 11.00 a Cerchiate  
 

FERIALI a Pero 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8.30; mercoledì ore 18.00 
 

FERIALI a Cerchiate 

lunedì ore 9.30, mercoledì ore 20.30, venerdì ore 15.00 

 

Abbiamo ridisegnato i posti nelle nostre chiese,  

sotto la guida di esperti della sicurezza.  

Ora i posti disponibili sono 

a Pero 162 e a Cerchiate 75 
 
 

PREGHIERA PER LA SCUOLA 
                                          (Mario Delpini) 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù 
benedici tutti i giorni dell’anno scolastico. 

Vogliamo vivere nella tua grazia:  
donaci fede, speranza, carità. 

Ogni giorno di questo anno scolastico, 
nelle speranze e difficoltà presenti, 
sia benedetto, sereno,  
ricco di bene per potenza di Spirito Santo. 

Sia benedetto il lunedì, 
con la grazia degli inizi,  
il desiderio del ritrovarsi,  
la sconfitta del malumore. 

Sia benedetto il martedì, 
per la curiosità e la gioia di imparare,  
per la passione e il gusto di insegnare. 

Sia benedetto il mercoledì, 
per la fierezza e la nobiltà  
di affrontare le sfide e la fatica  
e vincere la pigrizia. 

Sia benedetto il giovedì, 
per l’amicizia, la buona educazione  
e la correzione dei bulli e dei prepotenti. 

Sia benedetto il venerdì, 
per la fiducia contro lo scoraggiamento,  
per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare. 

Sia benedetto il sabato, 
per la promessa degli affetti familiari  
e del riposo. 

Sia benedetta la domenica,  
il tuo giorno, Signore!, per la serenità,  
la consolazione della preghiera  
per vivere la nostra vocazione. 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia benedetto ogni tempo,  
occasione per il bene, 
ogni incontro,  
vocazione a servire e ad amare, 
ogni ora di lezione,  
esercizio di intelligenza, volontà, memoria 
per percorsi di sapienza. 

Benedici tutti noi,  
benedici le nostre famiglie,  
benedici la nostra scuola. 

AMEN 
 


