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GUARDIAMO AVANTI 
Io vorrei e posso guardare avanti. Vorrei e 
posso immaginare che cosa mi aspetta. Vorrei e 
posso vedere una realtà bella, appassionante, 
alla quale tendere con tutte le nostre forze. 
Non mi accontento di ricordare, nostalgicamente, 
come era bello una volta; non ne posso più di 
ripensare alle cose che potevamo fare, di 
soffermarmi sul gusto di tante iniziative di un 
tempo ormai passato.  
Io ora mi permetto di considerare le infinite 
possibilità che mi si aprono. Ci sono nuove 
prospettive, abbiamo nuove prospettive d’amore, 
gesti di solidarietà da vivere, possiamo prenderci 
cura degli ultimi, è possibile un’umanità nuova da 
costruire. 
Possiamo e dobbiamo ripartire. 
Lo so. Abbiamo ancora davanti tempi lunghi. 
Abbiamo ancora tante prove da affrontare e 
superare. Certamente ci imbatteremo in tanti 
fallimenti e vedremo tanti progetti soccombere. 
Piangeremo ancora con chi piange, soffriremo 
ancora insieme a chi soffre. Ma sappiamo che ci 
attende qualcosa di più grande, di più bello, di 
desiderabile. 
Il mondo che ci attende non sarà il prodotto dei 
nostri sforzi, non sarà il risultato dei nostri 
calcoli: non siamo in grado di farne!  
Sarà piuttosto il frutto di un amore che si 
diffonde, di una fede che ci guida, di una 
speranza che ci sostiene. Sarà il dono della 
presenza di Cristo Gesù, che – per la sua morte e 
risurrezione – è ancora vivo e operante tra noi, ci 
parla e ci racconta il suo Vangelo. 
Il nostro impegno è comunque importante, per 
dire che noi desideriamo quel mondo veramente 
bello, che il Signore realizza e solo Lui può 
realizzare. Noi cerchiamo con tutte le nostre forze 
questo “Regno 
di Dio” e ci 
giochiamo la 
vita affinché 
si diffonda. 
Oggi, più che mai io voglio guardare avanti. So 
che questo sogno si realizzerà e sarà migliore di 
quanto possa immaginare, ma voglio comunque 
provare a immaginarlo, per potermi far sostenere 
lungo il cammino. 

don Maurizio 

1. Nell’ora del dolore: la vite ed i tralci 

Il Signore Gesù aveva rivolto queste sue 

parole (cfr Gv15,5-9) ai discepoli in 

un’ora di preoccupazione, incertezza per 

il futuro e sofferenza, subito prima della 

sua Passione. Siamo all’interno di 

alcune parole di Gesù che Giovanni 

raccoglie tra il racconto della cena con i 
suoi (Gv13) e l’ora della Passione (nel 

capitolo 18). Egli è preoccupato per i 

suoi discepoli, per ciò che avverrà dopo 

la sua Passione. Sono parole che 

volgono quindi lo sguardo e il cuore al 

futuro loro e nostro.  

Oggi l’umanità intera sta attraversando 

ancora una stagione di grande 

sofferenza, colpita nel profondo 

dall’epidemia di Covid-19 e dalle sue 

devastanti conseguenze sociali, 

economiche e morali. Non c’è stata 
nazione che non abbia avuto i suoi dolori 

ed anche coloro che sono stati 

risparmiati devono fare i conti con la 

crisi che ne è scaturita.  

Come reagire davanti a tutto questo? C’è 

ancora un futuro insieme? Potremo 

portare frutto? C’è chi ha scelto di 

ignorare le richieste di soccorso dei 

malati (pensiamo ai tanti anziani morti 

negli istituti!), chi ha deciso di chiudere 

ulteriormente i propri confini ed il 
proprio cuore, chi si è lasciato andare 

all’inerzia, chi ha espresso la propria 

frustrazione e rabbia incolpando gli altri.  

La risposta di Gesù nell’ora della prova 

è totalmente differente. Egli pronuncia 

un discorso carico di autorevolezza e 

allo stesso tempo di misericordia, 

indicando una strada inedita, che, allo 

stesso tempo, ha le sue radici più 

profonde nella Parola di Dio.  

Gesù vuole rassicurare tutti noi tralci, ci 
chiede di non temere davanti alle 

difficoltà e ai tempi bui: la forza, 

l’energia vitale proviene da lui, non la 

dobbiamo cercare in noi stessi, o altrove. 

Il Signore non dimentica nessuno, 

neanche i rametti più piccoli e lontani, 

oppure quelli più nodosi e incalliti dal 

tempo; di tutti si prende cura. È 

un’indicazione davvero preziosa per 

noi, cristiani di diverse confessioni. 

Ogni fronda, ogni tralcio non è mai 

uguale all’altro, ha avuto un suo 
sviluppo, produce foglie e frutti in 

quantità diversa, ma non è questo che 

importa al Signore. L’importante, infatti, è 

rimanere in lui. E noi lo possiamo fare 

insieme, proprio in questo tempo difficile.  
 

2. Rimanere uniti in Cristo 

C’è, in queste parole di Gesù, una precisa 

insistenza, un appello urgente rivolto ai 

suoi: “Rimanete in me”.  
Il rapporto che il Signore chiede, e quasi 

esige dai suoi, è un rapporto di fedeltà 

stabile. Gesù chiede a ciascuno di noi di 

non fuggire via, arroccati sulle nostre 

posizioni, presi dalle nostre idee, dalla 

tentazione di ripiegarci e chiuderci in noi 

stessi. Ci chiede non un’agitazione sterile, 

un attivismo sfrenato, ma innanzitutto un 

rapporto saldo e vivificante con la sua 

Parola.  
 (segue sul retro) 

 

DECANATO DI RHO 

SETTIMANA DI PREGHIERA  

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
18-25 GENNAIO 2021 

 

“Rimanete nel mio amore  

e porterete molto frutto”(Gv 15,5) 
 

 
 

INCONTRO ECUMENICO 

della PAROLA 
mercoledì 20 gennaio ore 20.30 

Chiesa S. Pietro-via Gorizia-Rho 
per seguire la celebrazione in videochiamata: 

https://us02web.zoom.us/j/89312938856? 

Pwd=dEFTTUNiQzdPWTdXcHR6QmhpRlp2dz09 

ID riunione:893 1293 8856 Passcode: 282670 

Guidano la preghiera 

Ministro della Chiesa Cattolica:  
Mons Luca Raimondi,  
Vicario episcopale zona IV 

Ministro della Chiesa Evangelica:  
Gabriele Arosio,  

Pastore della Chiesa Battista di Bollate 

Ministro della Chiesa Ortodossa:  
Padre Anatolie Casacu,  

Parroco della Chiesa Romeno-ortodossa di Rho

18-25 gennaio 2021:  

SETTIMANA DI PREGHIERA DELL’UNITÀ DEI CRISTIANI 

“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (cfr Gv 15, 5-9) 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/
https://us02web.zoom.us/j/89312938856


 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 
 

Domenica 17 gennaio – II dopo l’Epifania 
 

Lunedì 18 gennaio – Cattedra di S. Pietro apostolo 
 

Martedì 19 gennaio  
 

Mercoledì 20 gennaio – S. Sebastiano 
ore 20.30 Incontro ecumenico della Parola (S. Pietro a Rho e in collegamento streaming) 

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 
ore 16.30 “Lectio Divina” (collegamento video) 
 

Lunedì 25 gennaio – Conversione di San Paolo 
 

Martedì 26 gennaio – SS. Timoteo e Tito 
 

Mercoledì 27 gennaio – S. Angela Merici 
 

Giovedì 28 gennaio – S. Tommaso d’Aquino 
 

Venerdì 29 gennaio  
 

Sabato 30 gennaio  
 

Domenica 31 gennaio – S. Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria 
FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

ore 21.00 Primo incontro corso fidanzati (chiesa Pero) 
 

 

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

 
 
 

  Inizia il CAMMINO DI CATECHESI  
per i fanciulli di seconda elementare  
e di terza elementare  
che non hanno ancora frequentato. 
È un cammino per tutta la famiglia. 
I genitori sono invitati, previo appuntamento,  
a svolgere un colloquio con don Maurizio o don Simone.  
Un primo incontro, in presenza, sia per i genitori che per <<i figli  
sarà in uno dei seguenti momenti  
- domenica 21 febbraio ore 15.00 in chiesa a Pero, 
- domenica 21 febbraio ore 17.00 in chiesa a Cerchiate, 
- sabato     27 febbraio ore 15.00 in chiesa a Pero 
 

 

 

(segue dal fronte) 

Oggi la nostra preghiera sale intensa perché il Signore preservi l’umanità 

dalla forza del male, dalla divisione e ci doni l’unità tra noi. La preghiera 

stessa diventa a sua volta fonte di unità.  
Rimanere in Gesù, infine, come ci svela Egli stesso, vuol dire rimanere 

nel suo amore. Quell’amore ci fa uscire, ci spinge verso gli altri, 

specialmente verso i più deboli, i periferici, i poveri ed i sofferenti, come 

Gesù stesso ci ha insegnato uscendo e percorrendo le strade del suo 

tempo. 
 

3. Portare frutto  

Il risultato della lotta per vincere il male e la divisione, rimanendo saldi 

in Gesù, è portare frutti abbondanti.  

Quante volte abbiamo sentito il peso della sterilità nella nostra vita 

quotidiana o nella missione che il Signore ci ha affidato! La divisione, 

frutto amaro del male, vanifica gli sforzi per ottenere risultati concreti. 
Da soli, non possiamo nulla! In questo tempo abbiamo scoperto quanto 

siamo connessi, quanto davvero apparteniamo tutti all’unica famiglia 

umana, pur nelle nostre differenze.  

Noi possiamo vedere la sua gloria, la sua presenza di vita, che ci fa 

guardare al futuro con speranza nonostante le avversità e la paura che 

ancora sembra opprimerci. “Rimaniamo” in lui e troveremo ristoro e pace 

per la nostra vita e potremo comunicare questo tesoro prezioso al mondo 

intero, perché possiamo “tutti essere una cosa sola in lui” (Gv17, 21). 
 

Tratto dalla presentazione del sussidio a cura del “Centro Pro Unione” 

 
 

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 20 gennaio ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone 
Giovedì  21 gennaio ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko 
Venerdì  22 gennaio ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 

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

 

 
 
 

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 
 
 

 

Domenica 24 gennaio 2021, 
su invito di papa Francesco, vivremo  
“LA DOMENICA della PAROLA DI DIO”. 

Oltre a sottolineare nelle S. Messe  
la Liturgia della Parola,  

alle ore 16.30 
proponiamo una Lectio Divina 

sul Vangelo del giorno: Mt 14,13b-21  
in video collegamento  
(daremo i riferimenti settimana prossima  
oppure sarà possibile trovarli sul sito della nostra 
Comunità pastorale) 
 

CORSO FIDANZATI 
Domenica 31 gennaio alle ore 17.00  

in chiesa a Pero  
PRIMO INCONTRO  

per chi chiede il Sacramento del Matrimonio. 
I successivi incontri saranno in collegamento video 

 


