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AVVENTO,  

TEMPO DI SPERANZA 
 

QUINTA DOMENICA 

 
 

SPERANZA  

È FARE UN REGALO 

In molti si avvicinano a 

Giovanni Battista per 

cercare di comprendere 

quale sia la sua vera 

identità: “Tu, chi sei?”. 

Nella risposta le sue 

generalità assomigliano 

a quelle di chi sta 

attendendo qualcosa, 

anzi Qualcuno, che 

certamente verrà senza 

averlo meritato grazie ai 

nostri sforzi e alle nostre abilità. Bisogna avere pazienza 

e saper attendere.  

Una volta si era più propensi all’attesa e questo aiutava 

ad accettare gli intoppi e i ritardi che normalmente si 

frapponevano tra i propri desideri e il loro appagamento. 

Pensiamo al contadino: dopo aver seminato doveva dare 

tempo al seme di giungere a maturazione. Lo 

straordinario era la generosità della natura, che 

ricompensava con molto più di quanto le era stato 

donato. Un piccolo seme non restituisce solo un altro 

seme bensì una quantità di raccolto.  

Oggi però non si ha più fiducia nel tempo. Si vuole tutto 

e subito. E a volte lo si ottiene. Tuttavia, 

paradossalmente, si è sempre più insoddisfatti. Viviamo 

infatti in una società che ci spinge a conoscere più 

prodotti di quelli di cui abbiamo necessità e a ottenerli, 

sminuendone così il valore.  

Qualcosa di simile accade anche nelle relazioni dove, al 

tempo necessario per costruirle, si sostituisce la fugacità 

dell’attimo, l’immediatezza di una piccola esperienza.  

Neppure la politica e la pastorale sono esenti da questo 

correre del tempo, che favorisce la rinuncia a una 

progettualità a lunga scadenza. Il rischio è quello di 

sostenere il principio secondo cui “non c’è più nulla da 

aspettarsi”.  

Mai come oggi risuonano vere le parole del profeta: “Un 

germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto 

germoglierà dalle sue radici”. È talmente fragile questa 

vita che si proietta verso il futuro da dover dipendere da 

qualcun altro. Da sola non sopravvivrebbe.  

 

AVVENTO di CARITÀ per l’HONDURAS 

 
Sono numerosi gli honduregni che vivono a Pero e Cerchiate 
e che provengono proprio da quelle zone. 
Dedichiamo questo tempo di Avvento per raccogliere fondi e 
sostenere almeno in parte le popolazioni dell’Honduras 
colpite e distrutte da piogge torrenziali. 
Ogni settimana all’uscita dalle Messe troveremo una cassetta 
che raccoglie i nostri contributi. La cifra raccolta sarà versata 
alla Diocesi di San Pedro in Sula o alla Caritas dell’Honduras. 
 

 

C’è la necessità del sole, dell’acqua, dell’aria… 

insomma, di un dono. Il dono è qualcosa che arriva 

dall’esterno, senza pretese. Non è la ricompensa per 

lo sforzo di chi lo riceve, quello sarebbe un premio; 

neppure può essere comprato, si tratterebbe di una 

semplice merce; neanche si può avere quando e 

come si vuole, diventerebbe un obbligo. Il dono è una 

novità che irrompe a modificare l’esistente.  

Comprendiamo allora la carica di sorpresa che 

accompagna ogni vero regalo. Ciò che compro o che 

ho preteso so bene in cosa consiste, ma ciò che mi è 

donato conserva il sapore del mistero fino al 

momento in cui qualcun altro non me lo mette tra le 

mani. Il suo contenuto è impreziosito da quel valore 

aggiunto che è la sollecitudine, l’affetto, la stima di 

chi me lo porge. Al di là del suo valore economico 

rappresenta una scelta e una predilezione.  

La speranza ci ricorda che noi siamo destinatari del 

dono di Dio, che non ci verrà a mancare neppure in 

questo Natale così carico di problemi, inquietudini, 

paure e attese: “Dio ha tanto amato il mondo da dare 

il suo Figlio unigenito”. Natale è la festa dei regali, 

quest’anno ce lo dovremo ricordare ancora di più, 

non quelli comprati ma quelli donati.  

È dono la vita custodita nel suo nascere e nel suo 

finire. È dono reciproco la telefonata a un amico, 

l’augurio al vicino di casa. Diventa dono il riunirsi a 

mangiare insieme magari aiutandosi a vicenda. 

Donare è compiere quell’atto sempre più difficile che 

è il perdono. E, infine, rientra nella logica del dono 

anche andare a Messa con tutta la famiglia, o almeno 

ricordarci di dire una preghiera. 

don Alessio 

 

  

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


LETTERA AI FEDELI  

della COMUNITÀ PASTORALE di PERO e CERCHIATE. 

 

Carissimi,  

vorremmo iniziare questa lettera non solo con 

il saluto da parte di noi sacerdoti, ma anche con 

quello di ciascuno di voi… un saluto reciproco tra 

tutti i fedeli della nostra Comunità Pastorale. 

È una lettera frutto della nostra preghiera per 

voi, in questo Natale così strano, privato di tante 

tradizioni e complicato nel realizzarne altre. Ma il 

peso più grosso riguarda le tante persone e famiglie 

che soffrono a causa dell’epidemia, perché colpite 

dal virus, o da un lutto, o perché costrette a più 

meno lunghi giorni di isolamento, o per le 

ristrettezze economica a causa del lavoro scarso o 

assente… 

Quest’anno né noi, né fedeli laici (e neppure 

piccoli gruppi di ragazzi) siamo passati di casa in 

casa per una visita, un saluto, un augurio e una 

preghiera. Non sarebbe stato possibile garantire una 

sufficiente sicurezza! 

Per tutti coloro che desiderano comunque una 

benedizione per la propria famiglia diamo 

appuntamento  

sabato 19 e domenica 20 dicembre,  

al termine delle SS. Messe. 

Daremo una particolare benedizione 

per le famiglie 

e consegneremo a 

ogni famiglia (e anche a chi 

vive solo) la lettera che 

l’Arcivescovo Mario ha 

scritto proprio pensando 

alla visita alle famiglie in 

occasione del Natale.  

Ma ci sembra 

opportuno fare con tutta la 

Comunità, un passo avanti. 

Chiediamo a tutti coloro che cercano di essere 

fedeli nella nostra Comunità di compiere un piccolo 

gesto di attenzione, un gesto missionario, profetico.  

Vi proponiamo di scrivere e consegnare un 

biglietto (o, se preferite, una breve lettera) di 

auguri per una famiglia o una persona che vive 

nel proprio palazzo o nel vicinato. Meglio 

ancora se il destinatario sarà una persona o 

famiglia che conosciamo poco, o che vive 

rinchiusa e isolata, o – perché no? – che ci ispira 

poco, o che ci ha fatto arrabbiare in qualche 

occasione…  

Trovate voi la modalità migliore e più sicura 

per recapitare il vostro biglietto. Certo, è meglio 

consegnarlo in mano, ma non sempre è possibile o 

conveniente, soprattutto in tempo di pandemia. 

Vi raccomandiamo, ogni volta che vi è 

possibile, di vivere l’Eucaristia. Le nostre chiese sono 

sicure. Purtroppo il riscaldamento ad aria deve 

essere usato in modo limitato, arieggiando spesso 

l’ambiente; così le nostre chiese sono più fredde del 

solito. Perciò ricordatevi di coprirvi bene e di 

scaldare l’assemblea con il vostro amore per il 

Signore. 

Come saprete non potremo celebrare la Messa 

delle ore 24.00 del 24 dicembre: dovremo infatti 

essere in casa entro le ore 22.00. Inoltre dobbiamo 

limitare le presenze in chiesa (160 a Pero e 70 a 

Cerchiate) per garantire il distanziamento. Perciò vi 

invitiamo calorosamente a vivere la Messa di Natale 

venerdì 25 e non il 24 dicembre. Le celebrazioni più 

frequentate negli scorsi anni (alle ore 17.00 a Pero 

e alle ore 18.00 a Cerchiate della vigilia) non 

avranno l’attenzione ai ragazzi e saranno un po’ più 

lunghe. La liturgia “della notte” sarà proposta alle 

ore 20.30 solo a Pero. Gli altri orari sono riportati 

sull’ultima pagina. 

Vi raccomandiamo anche di accostarvi al 

Sacramento del Perdono. sull’ultima pagina 

riportiamo gli orari in cui un sacerdote sarà 

disponibile in chiesa, altre disponibilità 

potrete trovarla chiedendo direttamente a 

uno di noi… 

Da ultimo ci permettiamo anche di 

chiedere il vostro contributo per le opere 

parrocchiali. Le spese, come potete 

immaginare, sono tante e quest’anno 

abbiamo avuto poche entrate. Le nostre 

due parrocchie vivono grazie alla partecipazione di 

tutti. Diciamo questo senza dimenticare l’impegno 

da parte di tutti per sostenere l’Honduras colpito da 

terribili cicloni e le situazioni di necessità gestiti dalla 

nostra Caritas. 

Vi preghiamo di accettare ancora non solo la 

preghiera nostra, ma anche quella reciproca che ci 

scambiamo tra tutti noi. 

Buon Natale del Signore Gesù! 

don Maurizio, don Simone,  

don Alessio e don Marko 

Pero, 12 dicembre 2020 



Leggiamo la conclusione della  

LETTERA PER IL TEMPO DI AVVENTO: 

“IL VERBO ENTRA  

NELLA NOSTRA STORIA” 

di Mons. Mario Delpini 

 

Carissimi, 

il tempo in cui si celebra il mistero 

dell'Incarnazione è particolarmente 

intenso per molti aspetti. Il rischio di 

essere trascinati dagli adempimenti, 

dagli stimoli delle consuetudini mondane 

e di soffrire la frustrazione delle 

limitazioni imposte per contenere la 

pandemia può indurre una situazione di 

malessere profondo. 

Il Figlio di Dio è divenuto figlio dell'uomo 

e con il dono dello Spirito insegna e 

rende possibile ai figli degli uomini 

abitare i giorni come figli di Dio. Pertanto 

vorrei che giungesse a tutti il mio più 

affettuoso e intenso augurio per questo 

Natale. 

«Quando venne la pienezza del tempo, 

Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, 

nato sotto la Legge, [...] perché 

ricevessimo l'adozione a figli» (Gal 4,4-5). 
 

Nei giorni confusi, nei pensieri sospesi, 

nelle parole incerte, 

anche in questi mesi della pandemia, 

si è compiuto il tempo, è stato mandato il Figlio. 

Il tempo si è compiuto, 

forse era di lunedì: 

il compimento dell'inizio è la promessa, 

la vocazione a decidere il cammino. 

Il tempo si è compiuto, 

forse era di martedì: 

il compimento del desiderio è l'ardore, la gioia 

che rende leggero il peso e dolce il giogo. 

Il tempo si è compiuto, 

forse era di mercoledì: 

il compimento della virtù è l'umile perseveranza 

e l'appassionata dedizione. 

Il tempo si è compiuto, 

forse era di giovedì: 

il compimento del convivere è la fraternità. 

Il tempo si è compiuto, 

forse era di venerdì: 

il compimento della dura fatica e della ferita 

profonda è d'essere prova d'amore. 

Il tempo si è compiuto, 

forse era di sabato: 

il compimento del riposo è la pace. 

Il tempo si è compiuto, 

forse era il giorno ottavo: 

il compimento dell'essere figli d'uomo 

è l'essere figli di Dio. 

Era Natale, quel giorno. 

Auguri! 

+ Mario Delpini Arcivescovo di Milano 

CONCORSO PRESEPI 

 

Per questo Avvento 2020 invitiamo tutti i ragazzi 

dell’iniziazione cristiana, delle medie ma anche i più 

grandi (si può partecipare fino ai 101 anni) e le 

famiglie a partecipare al concorso Presepi. 

Non si tratta di una gara… ma di un’occasione di 

condivisione in un tempo così complesso come 

quello che stiamo vivendo. Anche se alla fine 

qualcuno verrà premiato, sarà l’occasione di sentire 

la vicinanza della comunità e un aiuto concreto ad 

“entrare” in questo Santo Natale, perché si sa che il 

presepe ci aiuta a immergerci nella vicenda del Dio 

che entra nella nostra storia. 
 

Come avverrà la premiazione? 

Non verrà premiato il presepe più bello, ma una 

giuria composta da 5/6 persone del gruppo Caritas e 

della pastorale migranti, selezionerà più presepi, 

ciascuno dei quali rispecchierà meglio alcune 

tematiche: 

 - Il presepe più “comunionale” 

 - Il presepe più honduregno 

 - Il presepe più ecologico 

 - Il presepe più tecnologico 

 - Il presepe più fantasioso 

 - Il presepe più carismatico 

 - Il presepe più colorato 

 - Il presepe più popolato 

 - Il presepe più emozionante 

 - Il presepe più missionario 

 - Il presepe più … 
 

Come partecipare? 

Semplicemente mandando  

un massimo di 5 foto  

o un video di massimo 30 secondi,  

del proprio presepe 

a questa mail: segreteriaoratorio.pero@gmail.com 
 

Sarà importante nominare bene le foto o il video in 

questo modo:  

presepeCognomeNome_numero-contato-

telefonico_eventuale-numero-della-foto (dall’1 al 5). 

(es.: presepe TeseoSimone_3337609232_3) 

L’invio del materiale deve avvenire entro e non 

oltre le 22.00 di venerdì 18 dicembre.  
 

Che cosa si vince? 

Il 19 dicembre la giuria esaminerà i presepi che 

verranno tutti pubblicati sulla pagina facebook e 

instagram degli oratori,  i premiati verranno 

contattati per ricevere un piccolo dolce premio e la 

foto del loro presepe verrà esposta all’ingresso delle 

nostre chiese. 

mailto:segreteriaoratorio.pero@gmail.com


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 13 novembre – V di Avvento  
ore 17.00 Incontro di preghiera d’Avvento per fanciulli ragazzi e famiglie (in videochiamata) 

ore 18.15 Incontro per ragazzi delle superiori (in videochiamata) 
 

Lunedì 14 dicembre – S. GIOVANNI DELLA CROCE 
 

Martedì 15 dicembre  
 

Mercoledì 16 dicembre – Commemorazione dell’annuncio a san Giuseppe 
 

Giovedì 17 dicembre – Feria Prenatalizia “dell’Accolto” 
 

Venerdì 18 dicembre – Feria Prenatalizia “dell’Accolto” 
ore 18.00 Incontro per ragazzi delle medie (in videochiamata) 
 

Sabato 19 dicembre – Feria Prenatalizia “dell’Accolto” 
 

Domenica 20 novembre – VI di Avvento o della Divina Maternità 
ore 17.00 Incontro di preghiera d’Avvento per fanciulli ragazzi e famiglie (in videochiamata) 
 

Lunedì 21 dicembre – Feria Prenatalizia “dell’Accolto” 

Martedì 22 dicembre – Feria Prenatalizia “dell’Accolto” 
 

Mercoledì 23 dicembre – Feria Prenatalizia “dell’Accolto” 
 

Giovedì 24 dicembre – Feria Prenatalizia “dell’Accolto” 
  Sospesa la Messa delle ore 8.30 

ore 17.00 Vespri e Messa Vigiliare di Natale (chiesa Cerchiate) 

ore 18.00 Vespri e Messa Vigiliare di Natale (chiesa Pero) 

ore 20.30 Messa “della notte" di Natale (chiesa Pero) 
 

Venerdì 25 dicembre – Natale del Signore 
ore  8.00, 10.00 e 18.00 Messe di Natale (chiesa Pero) 

ore  9.00 e 11.00 Messe di Natale (chiesa Cerchiate) 
 

Sabato 26 dicembre – S. Stefano 
ore 10.00 e 18.00 Messe nella festa di S. Stefano (chiesa Pero) 

ore 11.00 e 17.00 Messe nella festa di S. Stefano (chiesa Cerchiate) 
 

Domenica 27 novembre – S. Giovanni evangelista 
 

 

Disponibilità dei sacerdoti  

per il SACRAMENTO DEL PERDONO 

Mercoledì 16 dicembre  ore 18.30-19.00  a Pero  don Simone 

Giovedì 17 dicembre ore 18.00-19.00 a Pero don Marko 

Venerdì 18 dicembre ore 18.00-19.00 a Pero don Maurizio 

Sabato 19 dicembre ore 15.30-16.30 a Cerchiate don Alessio 

 ore 18.00-19.00 a Cerchiate don Simone 

Lunedì 21 dicembre ore 10.00-11.00 a Cerchiate don Simone 

Martedì 22 dicembre ore  9.00-10.00 a Pero don Marko 

Mercoledì 23 dicembre  ore 18.30-19.00  a Pero  don Simone  

e don Alessio 

Giovedì 24 dicembre ore  9.30-11.30 a Cerchiate don Alessio 

 ore  9.30-11.30 a Pero don Marko 

 ore  15.00-16.30 a Cerchiate don Alessio 

 ore  15.00-17.30 a Pero don Simone 

A Pero le confessioni saranno in chiesetta. 
PORTARE LA MASCHERINA e IGIENIZZARSI LE MANI! 

 

 

DUE PROPOSTE  

PER PREGARE IN AVVENTO 
 

PER TUTTI I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE,  
ogni domenica alle ore17.00  

un breve momento di preghiera, gioco e saluti  
di 15-20 minuti da vivere assieme. 

Ci incontreremo sulla Piattaforma di Zoom a questo link: 
https://us02web.zoom.us/j/4221985593?pwd=QS9TTXBPN1pZcmh1RFZDczdEczdydz09 

ID riunione: 422 198 5593 Passcode: 038226 
Per domenica 13 serviranno cinque candele  

e un omino fatto con i mattoncini “Lego” (disegnato o peluche o statuina…) 
 

 “Il kaire delle 20.32”, 

tre minuti di preghiera CON LE FAMIGLIE, per ogni di 

Avvento. 
L’appuntamento è trasmesso alle 20.32  

su Radio Marconi, Radio Mater, ChiesaTv (Canale 195 del digitale terrestre). 

 
 

ORARI SANTE MESSE 
 

SABATO a Cerchiate: ore 17.00; a Pero: ore 18.00. 
 

DOMENICA  

a Pero: ore 8.00, 10.00 e 18.00; a Cerchiate: ore 9.00 e ore 

11.00.  
 

FERIALI  

a Pero: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8.30; 

mercoledì ore 18.00; 

a Cerchiate: lunedì ore 9.30, mercoledì ore 20.30, venerdì 

ore 15.00. 

 

ORARI SANTE MESSE FESTIVE 

Giovedì 24 dicembre 

ore  17.00 a Cerchiate  Vespri e Messa Vigiliare di Natale 

ore  18.00  a Pero  Vespri e Messa Vigiliare di Natale 

ore 20.30 a Pero Messa “della notte" 

Venerdì 25 dicembre 

ore 8.00, 10.00 e 18.00 a Pero Messe di Natale 

ore  9.00  e 11.00 a Cerchiate Messe di Natale 

Sabato 26 dicembre 

ore  10.00 e 18.00 a Pero Messe nella festa di S. Stefano 

ore  11.00 e 17.00 a Cerchiate Messe nella festa di S. Stefano 

Domenica 27 dicembre  

ore 8.00, 10.00 e 18.00 a Pero Messa nella festa di S. Giov. Ev. 

ore  9.00 e 11.00 a Cerchiate Messa nella festa di S. Giov. Ev. 

Giovedì 31 dicembre 2020 

ore  17.00 a Cerchiate  Messa nell’Ottava e canto “Te Deum” 

ore  18.00  a Pero  Messa nell’Ottava e canto “Te Deum” 

Venerdì 1 gennaio 2021 

ore 10.00 e 18.00 a Pero Messa nell’ottava di Natale 

ore  11.00 a Cerchiate Messa nell’Ottava di Natale 

Sabato 2 gennaio 

ore  17.00 a Cerchiate  Messa Vigiliare della domenica 

ore  18.00  a Pero  Messa Vigiliare della domenica 

Domenica 3 gennaio  

ore 8.00, 10.00 e 18.00 a Pero Messa della domenica 

ore  9.00e 11.00 a Cerchiate Messa della domenica 

Martedì 5 gennaio 

ore  17.00 a Cerchiate  Vespri e Messa Vigiliare dell’Epifania 

ore  18.00  a Pero  Vespri e Messa Vigiliare dell’Epifania 

Mercoledì 6 gennaio  

ore 8.00, 10.00 e 18.00 a Pero Messa dell’Epifania 

ore  9.00  e 11.00 a Cerchiate Messa dell’Epifania 

Sabato 9 gennaio 

ore  17.00 a Cerchiate  Messa Vigiliare nella Festa del Battesimo di Gesù 

ore  18.00  a Pero  Messa Vigiliare nella Festa del Battesimo di Gesù 

Domenica 10 gennaio  

ore 8.00, 10.00 e 18.00 a Pero Messa nella Festa del Battesimo di Gesù 

ore  9.00 e 11.00 a Cerchiate Messa nella Festa del Battesimo di Gesù 

 
 

 

 

SOSTENIAMO LA NOSTRA CARITAS 
Per sostenere le spese della nostra Caritas è possibile effettuare 
un bonifico sul Conto Corrente della Parrocchia Santi Filippo e 
Giacomo:  
IBAN: IT18C 05034 33562 000 000 071 049 
Causale: Solidarietà in tempo emergenza (o simile) 
Per chi invece si trovasse in situazioni di 
necessità e avesse bisogno di chiedere aiuto 
potrà chiamare il n. 3384731690  
oppure con un Whatsapp al n.340 332 2418 
 

 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/4221985593?pwd=QS9TTXBPN1pZcmh1RFZDczdEczdydz09

