
 

 

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 

di questa 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 al termine di questa 

lettera. 

Vi raccomandiamo anche 

di accostarvi al Sacramento 

del Perdono. Qui sotto 

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 

 

 

 

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 

Sabato 19 dicembre 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 

Giovedì 24 dicembre ore  9.30-11.30 

 a Pero don Marko 

Giovedì 24 dicembre ore  15.00-16.30 

 a Cerchiate don Alessio 

Giovedì 24 dicembre ore  15.00-17.30 

 a Pero don Simone 

 

  



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 

 Messa di Natale 

ore  9.00  e 11.00  a Cerchiate 

 Messa di Natale 

Sabato 26 dicembre 

ore  10.00 e 18.00 a Pero 

 Messa nella festa di santo Stefano 

ore  11.00 e 17.00 a Cerchiate 

 Messa nella festa di santo Stefano 

Domenica 27 dicembre  

ore 8.00, 10.00 e 18.00 a Pero 

 Messa nella Festa di san Giovanni Evang.  

ore  9.00  e 11.00 a Cerchiate 

 Messa nella Festa di san Giovanni Evang.  

Giovedì 31 dicembre 2020 

ore  17.00 a Cerchiate  

 Messa nell’Ottava di Natale  

           e canto del “Te Deum” 

ore  18.00  a Pero  

 Messa nell’Ottava di Natale  

           e canto del “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  9.00  e 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 

 

 


