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È TEMPO DI MANIFESTAZIONI 
Potrebbe essere questo il tempo delle manifestazioni. Mi riferisco a questo 
tempo dopo le feste natalizie, il tempo dopo l’Epifania, che significa, appunto, 
“manifestazione”. Potrebbe esserlo particolarmente con questa epidemia che 
sta mietendo tante vittime, più di quante possiamo immaginare, crea 
disorientamento e mostra, anzi, manifesta tutta la nostra fragilità, tutte le 
nostre incapacità ad affrontare un nemico così piccolo, da nascondersi anche 
alla nostra incomprensione. E nascondersi è il contrario di manifestarsi. 
Potrebbe essere questo il tempo in cui manifestare ciò che vale, ciò che è vero, 
buono e bello. 
È il momento di far vedere il meglio di noi, intendo di noi cristiani, il meglio 
di noi che cerchiamo di seguire Gesù, pur tra mille contraddizioni ed errori. 
Penso che il meglio che possiamo manifestare in questi tempi così difficile sia 
la perseveranza nel far emergere il bello presente in ciascuno. 
Sono tante le circostanze che mostrano le nostre e altrui brutture, dai social, 
alle cronache, fino alle chiacchere e ai pettegolezzi, anche quelli virtuali. Non 
è, purtroppo, una novità che anche a Pero e Cerchiate non mancano occasioni 
per denigrare, accusare, offendere. Non è difficile costatare quanta fatica 
facciamo ad ascoltare, capire, a metterci nei panni degli altri, a provare a 
capire le ragioni di chi pensa diversamente da noi e ha interessi diversi dai nostri. 
Ebbene, credo che questo sia il tempo nel quale impegnarci a valorizzare ogni 
altra persona, anche chi è diverso da noi, anche coloro che ci sono indifferenti, 
anche quanti ci denigrano, anche coloro che ci fanno del male. 
Questo è il meglio di noi, credenti in Gesù: noi dobbiamo manifestare il meglio 
di tutti. 
Per iniziare possiamo porre sotto lo sguardo di Dio Padre ogni volto che 
incontriamo, per coglierne le possibilità e la bellezza. Il passo successivo sarà 
quello di esplicitare il bene che abbiamo contemplato, parlarne con qualcuno, 
raccontarlo, si potrebbe anche postarlo su qualche social… E poi trovare un 
modo per valorizzare tutto ciò che di bello uno fa: condividere un impegno, 
aiutare in un’impresa, impegnarci per fare insieme un po’ di bene. E se 
dobbiamo collaborare con chi è diverso da noi o non pensa come noi …meglio, 
sarà l’inizio di qualcosa di nuovo. 

don Maurizio 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSEPPE 
 

da lunedì 11 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

fino ad esaurimento dei posti disponibili 
presso la scuola dell’infanzia  

(entrando da Piazza della Visitazione). 
 

Per l’iscrizione occorre lo Stato di Famiglia, le fotocopie del 

Codice Fiscale del bambino e dei genitori e € 50,00 
 

Durante le iscrizioni verranno prese  

tutte le precauzioni previste dai protocolli Covid-19 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 
 

Domenica 10 gennaio – Battesimo del Signore 
 

Lunedì 11 gennaio  
 

Martedì 12 gennaio  
 

Mercoledì 13 gennaio  
ore 21.00 Incontro catechisti IC2-IIIelem (collegamento video) 
 

Giovedì 14 gennaio   
ore 21.00 Incontro catechisti IC4-Velem (collegamento video) 
 

Venerdì 15 gennaio  
ore 21.00 Incontro catechisti IC3-IVelem (collegamento video) 
 

Sabato 16 gennaio  
 

Domenica 17 gennaio – II dopo l’Epifania 
 

Lunedì 18 gennaio – Cattedra di S. Pietro apostolo 
 

Martedì 19 gennaio  
 

Mercoledì 20 gennaio – S. Sebastiano 
ore 21.00 Consiglio Pastorale (collegamento video) 
 

Giovedì 21 gennaio – S. Agnese 
 

Venerdì 22 gennaio  
 

Sabato 23 gennaio  
 

Domenica 24 gennaio – III dopo l’Epifania 
 

 
 

ORARI SANTE MESSE 
 

SABATO e VIGILIE  

a Pero:  ore 18.00;  

a Cerchiate:  ore 17.00;  
 

DOMENICA E FESTE 

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. 
 

 

per vivere il  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Mercoledì 13 gennaio ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone 
Giovedì  14 gennaio ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko 
Venerdì  15 gennaio ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 

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

 

 
 

Quest’anno non si svolgerà il Falò di Sant’Antonio 

 
 
 

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 (ore 10-12 e 15-17) 
oppure con un Whatsapp al n. 340 332 2418 
 

 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/

