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Anno 10 n° 43 20 dicembre 2020 
 

 

AVVENTO,  

TEMPO DI SPERANZA 
 

SESTA DOMENICA 

 
 

SPERANZA  

È UN LUMINO ACCESO 

Da più di mille anni la Chiesa saluta 

Maria, la madre di Dio, come “stella 

del mare”. La luce sicura per chi deve 

affrontare l’oscurità del mare, la 

speranza di chi cerca una direzione 

per approdare a salvezza, un piccolo 

bagliore che avvisa del diradarsi delle 

nuvole: questa è la Madonna per ogni 

uomo del nostro mondo.  

La nota architetta svizzera Kubler 

Ross diceva che “le persone sono come le vetrate. 

Scintillano e brillano quando c’è il sole, ma quando cala 

l’oscurità rivelano la loro bellezza solo se c’è una luce 

dentro”. Maria porta in grembo un bimbo che è “la luce 

del mondo”, per questo può espandersi in tutta la sua 

bellezza e indicarci dove si trova la nostra speranza: 

proprio in quel bambino che “illumina ogni uomo”.  

Anche noi possiamo essere avvolti da questa luce che 

rende la nostra vita un segno bello di speranza per gli 

altri e, addirittura, per il mondo intero. Basta cercarla, 

basta volerlo e aprirle il cuore.  

In tante occasioni questa luce per me è stata a 

intermittenza, come tante lucine che in questi giorni 

illuminano i nostri balconi o risplendono sulle nostre 

strade. Tuttavia, come ci ricorda Papa Benedetto, per 

sostenere la speranza “abbiamo bisogno di luci vicine, di 

persone che donano luce traendola dalla sua luce ed 

offrono così orientamento per la nostra traversata”.  

In questi tempi difficili ho potuto scorgere la presenza 

della luce di Dio nella generosità caritatevole e nella 

fantasia di bene di tante persone. C’era la luce di Dio nei 

piccoli gesti che in molti hanno accettato di mettere in 

campo per mostrare che la speranza scaccia l’infelicità, 

che la fede vince le tenebre e che l’amore annienta la 

paura.  

Come il protagonista del romanzo “Questo bacio vada al 

mondo intero”, il gesuita Corrigan, che dopo l’attentato 

alle Torri Gemelle si aggirava tra le strade di New York 

alla ricerca di “un Dio riconoscibile nel sudiciume 

quotidiano. Il conforto che traeva dalla cruda e fredda 

realtà – corruzione, guerra, povertà — era che la vita 

poteva elargire piccole meraviglie. I magnifici racconti di 

un'esistenza ultraterrena o l'idea di un paradiso intriso di 

miele non lo interessavano. Erano per lui l'anti¬camera 

dell'inferno. Invece, nella vita reale, lo 

consolava la possibilità di intravedere 

nell'oscurità una piccola luce, guasta e 

ammaccata, ma pur sempre una luce. 

Molto semplicemente, sperava in un 

mondo migliore, ci sperava perché era 

nella sua natura. Ne ricavava una specie 

di trionfo che andava oltre qualsiasi 

certezza teologica, un motivo di 

ottimismo contro ogni prova contraria”.  

Potremmo anche noi, la notte di Natale, 

mettere un lumino acceso sul davanzale 

della nostra finestra per dire che in 

questa casa nasce un Dio “credibile” 

come una “piccola luce, guasta e 

ammaccata” ma che rischiara “l’oscurità” 

della cruda e fredda “realtà”. Magari 

qualcuno vedendola ringrazierà, almeno nel suo 

cuore, perché anche lui ne aveva tanto bisogno. 

don Alessio 

 

AVVENTO di CARITÀ per l’HONDURAS 

 
Anche in questa domenica raccogliamo il contributo di 
tutti per sostenere le attività della Caritas in Honduras a 
sostegno delle popolazioni colpite da terribili cicloni. 
 

 

Dalla LETTERA AI FEDELI  

della COMUNITÀ PASTORALE di Pero e Cerchiate 

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. 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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) 

ore 19.00 Incontro per ragazzi delle superiori (chiesa Pero) 
 

Lunedì 21 dicembre – Feria Prenatalizia “dell’Accolto” 

ore 17.00 Preghiera per ragazzi IC3-IVelem. (chiesa Pero) e IC2-IIelem. (chiesa Cerchiate) 
 

Martedì 22 dicembre – Feria Prenatalizia “dell’Accolto” 
ore 17.00 Preghiera per ragazzi IC4-Velem. (chiesa Pero) 
 

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 
 

Lunedì 28 dicembre –SS. Martiri Innocenti 
 

Martedì 29 dicembre – V giorno dell’Ottava di Natale 
 

Mercoledì 30 dicembre – VI giorno dell’Ottava di Natale 
 

Giovedì 31 dicembre 2020 – VII giorno dell’Ottava di Natale 
  Sospesa la Messa delle ore 8.30 

ore 17.00 Messa Vigiliare nell’Ottava del Natale e canto del “Te Deum” (chiesa Cerchiate) 

ore 18.00 Messa Vigiliare nell’Ottava del Natale e canto del “Te Deum” (chiesa Pero) 
 

Venerdì 1 gennaio 2021 nella Circoncisione del Signore 
ore 10.00 e 18.00 Messe nell’Ottava del Natale (chiesa Pero) 

ore  11.00 Messe nell’Ottava del Natale (chiesa Cerchiate) 
 

Sabato 2 gennaio – SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 
 

Domenica 3 gennaio – dopo l’Ottava del Natale 
 

 

Disponibilità dei sacerdoti  

per il SACRAMENTO DEL PERDONO 

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! 

 

TRE PROPOSTE PER PREGARE  

IN QUESTA ULTIMA SETTIMANA DI AVVENTO 
 

PER TUTTI I RAGAZZI                          
E LE LORO FAMIGLIE,                          

questa domenica alle ore17.00                          
un breve momento di preghiera,                          

gioco e saluti                          
di 15-20 minuti da vivere assieme. 

Per domenica 13 serviranno sei candele                          
e una busta e un foglio disegnato così                           

 

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

ID riunione: 422 198 5593 Passcode: 038226 
 

 “Il kaire delle 20.32”, 

3 minuti di preghiera CON LE FAMIGLIE,  

per ogni sera di Avvento. 
L’appuntamento è trasmesso alle 20.32  

su Radio Marconi, Radio Mater,  

ChiesaTv (Canale 195 del digitale terrestre). 

 

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 
 

 
 

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 

 
 

 

GLI OCCHI DEL PRESEPE 
Novena di Natale 

Dal 16 dicembre segui ogni giorno il video  
proposto per pregare in attesa di Gesù  

In alcuni giorni gruppi di ragazzi sono invitati  
a pregare in presenza in chiesa. 

 

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

