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Leggiamo un passaggio della  

LETTERA PER L’INIZIO DELL’ANNO PASTORALE 

di Mons. Mario Delpini 
 

Essere Chiesa, essere missione 

La prospettiva della Chiesa 

dalle genti colora e amplifica il 

significato del mese di ottobre, 

tradizionalmente vissuto come 

il mese missionario. Lo scorso 

anno siamo stati impegnati in 

una animazione speciale, 

come ci aveva chiesto papa 

Francesco. 

Rilancio anche quest'anno 

l'invito: l'interpretazione della 

missione è una sfida 

importante per riconoscere la 

verità e la potenzialità 

innovativa della natura missionaria della Chiesa: «O la Chiesa è 

missionaria o non è la Chiesa di Gesù». […] 

La dimensione missionaria della Chiesa deve essere esplorata 

perché non venga meno la “missío ad gentes” e la missione 

assuma i tratti evangelici per onorare il debito che i discepoli 

hanno di far giungere il Vangelo a tutte le genti e praticare lo stile 

di Gesù che assume la storia degli uomini perché diventi storia di 

salvezza. […] 

Vivere la dimensione missionaria, infatti, è questione anzitutto 

pratica e concreta: chiede di favorire incontri e scambi, momenti 

di ascolto e di apertura della mente e del cuore. In un periodo 

in cui la pandemia ci ha chiuso nei nostri problemi, la missione 

ci stimola richiamandoci quante e quali sono le epidemie che 

affliggono in questo momento molti luoghi del pianeta. Ce ne 

siamo semplicemente dimenticati. […] 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
L’ottobre missionario di quest’anno si pone sulla scia del Mese Missionario 

Straordinario che abbiamo celebrato nel 2019. Il tema “Battezzati Inviati”, che 

mirava a far riscoprire l’universalità della vocazione missionaria, avrà il suo 

sviluppo nel tema di quest’anno: ogni battezzato è chiamato a far conoscere la 

bontà, la misericordia e l’amore di Dio per tutti gli uomini, prima di tutto attraverso 

un atteggiamento di accoglienza e uno stile di vita basato sulla “fraternità”. Nel 

celebrare questo mese missionario non possiamo non tener conto anche, in modo 

significativo, del contesto storico che stiamo vivendo, con le fatiche e le 

sofferenze provocate dalla pandemia e con le conseguenze relazionali e sociali 

del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati sottomessi. 

Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata Missionaria 

Mondiale si caratterizza per una forte spinta vocazionale, ispirandosi alla 

vocazione del profeta Isaia: “Chi manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, manda me” è 

la risposta di Isaia e vuole essere la risposta di tutti coloro che hanno preso 

coscienza del loro essere “battezzati e inviati”. In particolare, la vocazione 

missionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza dell’amore di 

Dio per tutta l’umanità: «Dio rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti (cfr 

Gv 19,26-27)». 

Nel nostro contesto della Chiesa italiana desideriamo tradurre questa vocazione 

missionaria in un appello a tutti i credenti per diventare “Tessitori di fraternità”. 

Abbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo sperimentato la “nostalgia” 

delle nostre relazioni di familiarità e di amicizia. Vogliamo imparare a vivere nuove 

relazioni, non solo con le persone a noi care, ma con tutti coloro che incontriamo 

sul nostro cammino, in particolare con coloro che maggiormente pagano le 

conseguenze negative della tempesta che ci ha investito in questo tempo.  

«… siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche 

della relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e 

l’indifferenza, questa condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di 

relazionarci con gli altri» (Messaggio del Santo Padre 

Francesco per la giornata missionaria mondiale 2020). 

In questo percorso di riscoperta della “fraternità” non ci 

mancherà certamente l’ispirazione che ci viene 

dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missionari 

che vivono la fraternità cristiana in mezzo a popoli e 

culture estremamente lontane e differenti, ma capaci di 

incontro e di comunione. 

Nella conclusione del suo messaggio, Papa Francesco 

ci ricorda anche che la Giornata Missionaria Mondiale è 

una giornata di comunione nella preghiera e di 

solidarietà con le giovani Chiese, che non hanno ancora 

raggiunto una propria autonomia, e con le Chiese dei 

Paesi più poveri del mondo. In questa situazione di crisi 

economica mondiale non possiamo ripiegarci su noi 

stessi e non dobbiamo dimenticare coloro che possono 

camminare soltanto la nostra partecipazione e con il 

nostro aiuto. 

Buon ottobre missionario a ciascuno di voi…. ché 

possiamo essere nelle realtà che viviamo Tessitori di 

fraternità. 

Don Giuseppe Pizzoli 
 

 

Il manifesto per la giornata 

missionaria mondiale riporta il 

Murales di San Salvador. 

Mons. Oscar Arnulfo Romero 

con padre Rutilio Grande, 

martire gesuita, che sarà 

beatificato a breve. L’uccisio-

ne di padre Rutilio Grande ha 

impressionato e convertito 

Mons. Romero, trasformando-

lo in un coraggioso pastore e 

difensore dei più deboli e 

poveri. Sono rappresentati, in 

basso, i segni della fraternità: 

pane, calice, Bibbia e croce, 

simboli della fraternità nella 

fede, insieme ai frutti della 

terra che rappresentano la 

fraternità e solidarietà fra le 

genti». 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 25 ottobre – I dopo la dedicazione  
ore 11.30 Messa di Prima Comunione (chiesa Pero) 

ore 15.00 Messa di Prima Comunione (chiesa Pero) 

ore 18.00 Messa di Prima Comunione e Battesimi (chiesa Pero) 

ore 18.00 Incontro adolescenti (oratorio Pero) 

ore 19.00 Incontro diciottenni (oratorio Pero) 
 

Lunedì 26 ottobre  
ore 21.00 Incontro genitori adolescenti (oratorio Pero) 
 

Martedì 27 ottobre  
ore 21.00 Incontro gruppo missionario (Sala Carlo Maria Martini Pero) 
 

Mercoledì 28 ottobre – SS. SIMONE E GIUDA 
 

Giovedì 29 ottobre  
ore 21.00 Incontro genitori Cresimandi (in video conferenza) 
 

Venerdì 30 ottobre –  
 

Sabato 31 ottobre  
ore 15.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Pero) 
 

Domenica 1 novembre – TUTTI I SANTI  
ore 16.00 S. Messa in commemorazione di tutti i defunti (chiesa Pero) 

È sospesa la Messa delle ore 18.00 

ore 18.00 Incontro adolescenti (oratorio Pero) 

ore 19.00 Incontro diciottenni (oratorio Pero) 
 

Lunedì 2 novembre – Commemorazione di tutti i defunti 
ore 8.30, 15.00 e 21.00 S. Messa in commemorazione di tutti i defunti (chiesa Pero) 

ore 9.30 e 18.30 S. Messa in commemorazione di tutti i defunti (chiesa Cerchiate) 

Martedì 3 novembre  
 

Mercoledì 4 novembre – S. CARLO BORROMEO 
 

Giovedì 5 novembre  
 

Venerdì 6 novembre  
 

Sabato 7 novembre 
 

Domenica 8 novembre – Cristo Re  
 

 per vivere il  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Giovedì  29 ottobre ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko 
Venerdì  30 ottobre ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 

A Pero le confessioni saranno in chiesetta. 
A Cerchiate le confessioni saranno  

in chiesa o nel portico laterale all’esterno della chiesa. 
PORTARE LA MASCHERINA e IGIENIZZARSI LE MANI! 

 

 
 

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 

 

Sabato 31 ottobre 

ore 17.00 a Cerchiate e ora 18.00 a Pero  

  S. Messa Vigiliare nella festa di Tutti I Santi 
 

Domenica 1 novembre Festa di TUTTI SANTI 

ore 8.00 e 10.00 a Pero S. Messa della domenica 

ore 9.00 e 11.00 a Cerchiate S. Messa della domenica 

ore 16.00 a Pero S. Messa nella Festa di tutti i santi  

  e Commemorazione di tutti i defunti 
 

Lunedì 2 novembre 

ore 8.30, 15.00 e 21.00 a Pero  

  SS. Messe nella Commemorazione dei defunti 

ore 9.30 e 18.30 a Cerchiate  

  SS. Messe nella Commemorazione dei defunti 

Non ci saranno Messe celebrate al cimitero. 

È sospesa la processione al cimitero 

 

Messa di Prima Comunione 
 

Domenica 25 ottobre a Pero 
ore 11.30, ore 15.00 e ore 18.00 

(alla Messa delle ore 18.00  
saranno amministrati anche 3 Battesimi) 

 

 

E LA CRESIMA? 
E per chi ha 7 anni e dovrà iniziare la catechesi? 

E per tutti i nostri figli? 
Sabato 7 e domenica 8 novembre non celebreremo la Cresima con i 
nostri 57 ragazzi, come, invece, avevamo stabilito nelle scorse 
settimane. È stata una decisione sofferta che comporta preoccupazioni 
e fatiche. 
A differenza di quanto possiamo sperimentare nel Sacramento 
dell’Eucaristia per la Prima Comunione, il Sacramento della 
Confermazione o Cresima richiede una più significativa presenza della 
Chiesa, Chiesa nella quale i nostri ragazzi sono chiamati a crescere e 
ad assumere responsabilità. Non ci sembra bello celebrare il 
Sacramento per poi dover interrompere tutto e non poterli 
accompagnare nel vivere la loro fede da cristiani e testimoni gioiosi. 
Non li abbandoneremo certo nei prossimi mesi e neppure dopo la 
Cresima. Invitiamo tutta la Comunità a pregare e farsi corresponsabili 
del loro cammino. 
Le proposte educative, sia per l’iniziazione cristiana (per le elementari) 
che per i preadolescenti, gli adolescenti, i diciottenni e i giovani 
continuano. Nel rispetto rigoroso delle norme di sicurezza ci teniamo 
a proporre cammini che aiutino tutti a crescere nella fede, nella 
speranza e nella carità. Sono le virtù del credente che si fanno ancora 
più indispensabili in questo periodo così difficile. 
Soprattutto cercheremo di accompagnare le famiglie, affinché il 
cammino di fede possa sostenere tutti in questo periodo e per il resto 
della vita. Diffonda anzi uno stile bello, uno stile secondo il Vangelo, 
dove la preghiera ci permetta di cogliere il valore vero di ogni cosa, 
il servizio sia praticato con gioiosa quotidianità e la stima reciproca 
alberghi nei nostri giudizi. 
Lo faremo seguendo la ricchezza dell’anno liturgico, proponendo, per 
quanto possibile, incontri in presenza, cercandoci attraverso 
collegamenti-video, offrendo la possibilità e istruendo momenti di 
preghiera e confronto in famiglia. 
Diversi genitori con i figli in II elementare ci chiedono per avviare la 
catechesi. La difficoltà più grossa al momento è quella di capire come 
possiamo iniziare, affinché anche loro possano intensificare il loro 
cammino di fede. Pensiamo comunque di avere una proposta adeguata 
verso la metà di novembre, con l’inizio dell’Avvento. 
La tradizionale visita alle famiglie quest’anno non sarà possibile se 
non seguendo rigorosissimi protocolli. Troveremo anche qui il modo 
di far percepire la presenza di tutta la Comunità nelle singole case. 
Questo periodo ci costringe a rivedere il valore di tanti gesti che da 
anni segnano la vita della nostra Comunità: sarà l’occasione per 
coglierne meglio il valore e per rinnovarci. 

don Maurizio 
 

a PERO sono SOSPESE le seguenti Messe: 
- domenica 25 ottobre ore 18.00 
   per permettere la Celebrazione della Prima Comunione  
   (potranno entrare solo le persone munite di Pass) 

- domenica 1 novembre ore 18.00 
   sostituita da quella celebrata alle ore 16.00  
   in Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

 

 

 

Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre  
al termine delle SS. Messe  
potremo acquista la rivista “Scarp de’ Tennis”,  
che favorisce lavoro e inserimento sociale  
a chi vive in situazioni di estrema povertà. 


