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QUESTI TEMPI 
In questi tempi che spingono a fermarci, a rilassarci, a lasciar 
perdere, a non pensare… ci sono alcune urgenze: dobbiamo 
prendere coscienza! 
In questi tempi carichi di preoccupazioni per noi e per i nostri 
cari, ci sono sogni che ci guidano e ci stimolano: dobbiamo 
seguirli! 
In questi tempi portatori di paure che ci bloccano, 
nell’illusione che le cose si sistemino da sole, ci sono passi 
che dobbiamo compiere: dobbiamo metterci presto in 
cammino! 
Ecco che cosa sto cercando di capire in questi giorni, 
stimolato dal Consiglio Pastorale che ha riflettuto sulle linee 
da vivere come Comunità nei prossimi mesi, che saranno 
ancora segnati da questa epidemia. 
Penso che dobbiamo insieme lottare e sostenerci 
nell’impegno per vincere quel torpore che ci prende, per non 
lasciarci bloccare da paure che i mezzi di comunicazione 
diffondono con così tanta facilità, per proporre quei sogni 
che si fondano sulla realtà di Gesù; Lui, infatti, ha già 
inaugurato il suo Regno e ha vinto la morte. 
Partiamo, come sempre dobbiamo fare, dalla Parola di Dio. 
Ce lo richiama anche questa “Domenica della Parola di Dio”. 
Non ci mancano strumenti per leggere e meditare il Vangelo 
e, se non li troviamo, chiediamoli ed esigiamoli. Partiamo dai 
Sacramenti che, per fortuna, non ci sono tolti, ma che 
dobbiamo vivere con più assiduità e gustare con più 
consapevolezza. 

 
Il passo successivo è quello dell’incontro. Tante iniziative che 
possiamo mettere in atto nonostante la limitazione delle 
possibilità, sono meno importanti e meno urgenti rispetto 
alla necessità di incontrare persone, di accorgerci degli ultimi, 
di chi è lasciato solo, di chi si sta perdendo o lasciandosi 
andare su strade improduttive. Ognuno di noi deve fare la 
sua parte. E penso che ci sia molto da fare. 
Dobbiamo incontrare tante persone per far conoscere Gesù 
e il suo Vangelo, per viverlo. Non con l’ansia di parlare di 
Dio, ma con il desiderio di ascoltare, conoscere, capire, 
condividere. Dobbiamo incontrare con la disponibilità a 
metterci in gioco, far conoscere anche i nostri difetti, ma 
soprattutto il nostro cuore e quel cuore che la fede nel 
Signore accende in noi. 
Dobbiamo vivere in questi tempi segnati da una situazione 
mortale. 

don Maurizio 

 

 

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  
https://us02web.zoom.us/j/4221985593?pwd=QS9TTXBPN1pZcmh1RFZDczdEczdydz09 
ID riunione: 422 198 5593    Passcode: 038226) 
Oppure segui le indicazioni con il codice QR proposte qui sotto per la tombolata 
 
 

Venerdì 29 gennaio ore 18.00 in chiesa a Pero  

in preparazione alla festa di don Bosco 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

per tutti gli educatori e le catechiste 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per collegarti inquadra scarica Zoom  

su PC o smartphome  

e inquadra il codice QR qui a fianco 

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


 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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 
ore 17.00 Incontro IC4-Velem (chiesa Cerchiate) 
 

Giovedì 28 gennaio – S. Tommaso d’Aquino 
ore 17.00 Incontro IC4-Velem (chiesa Pero) 
 

Venerdì 29 gennaio  
ore 18.00 Adorazione per educatori e catechiste (chiesa Pero) 
 

Sabato 30 gennaio  
 

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

ore 16.00 Tombolata on line di don Bosco (in collegamento video) 

ore 17.00 Primo incontro corso fidanzati (chiesa Pero) 

ore 19.00 Preghiera per adolescenti e diciottenni (chiesa Pero) 
 

Lunedì 1 febbraio – B. Andrea Carlo Ferrari 
 

Martedì 2 febbraio – Presentazione del Signore 
ore 8.30 Messa e benedizione delle candele (chiesa Pero) 

ore 9.30 Messa e benedizione delle candele (chiesa Cerchiate) 

ore 17.00 Incontro IC2-IIIelem (chiesa Cerchiate) 

ore 20.30 Messa e benedizione delle candele (chiesa Pero) 
 

Mercoledì 3 febbraio – S. Biagio 
ore 17.00 Incontro IC2-IIIelem (chiesa Pero) 

ore 18.00 Messa e benedizione del pane (chiesa Pero) 

ore 20.30 Messa e benedizione del pane (chiesa Cerchiate) 
 

Giovedì 4 febbraio  
ore 18.00 Messa in commemorazione di Renata Buroni Ferrarese (chiesa Pero) 
 

Venerdì 5 febbraio – S. Agata 
ore 8.30 Messa e Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.00 (chiesa Pero) 

ore 15.00 Messa e Adorazione Eucaristica fino alle ore 16.00 (chiesa Cerchiate) 
 

Sabato 6 febbraio – S. Paolo Miki e compagni 
 

Domenica 7 febbraio – Penultima dopo l’Epifania 

 

2 febbraio – FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Quest’anno non ci sarà la processione con le candele, 
saranno benedette le candele prima delle SS. Messe. 
SS. Messe ore 8.30 e 20.30 a Pero ore 9.30 a Cerchiate. 
 

3 febbraio – S. BIAGIO 
Quest’anno non ci sarà la benedizione della gola. 
Sarà benedetto il pane che ciascuno porterà da casa  
(non sarà distribuito pane benedetto). 
SS. Messe ore 18.00 a pero e ore 20.30 a Cerchiate. 

 

 
 

  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 
 

 

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. 
Per partecipare contattare prima don Maurizio 

 
 

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. 

Martedì 2 febbraio Festa della Presentazione del Signore  

a Pero:  ore 8.30 e 20.30; 

a Cerchiate:  ore 9.30. 
 

 

per vivere il  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Mercoledì 27 gennaio ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone 
Giovedì  28 gennaio ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko 

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 

 
 

Il filo del vestito 
Nella mia comunità, Signore, aiutami ad amare, 

ad essere come il filo di un vestito. 

Esso tiene insieme i vari pezzi 

e nessuno lo vede se non il sarto che ce l'ha messo. 
Tu, Signore, mio sarto, sarto della comunità, 

rendimi capace di essere nel mondo 

servendo con umiltà, 
perché se il filo si vede tutto è riuscito male. 

Rendimi amore in questa tua Chiesa, 

perché è l'amore che tiene insieme i vari pezzi. 
Madeleine Delbrêl       

 

A occhi aperti 

Signore Gesù,  

ognuno di noi ha una missione da compiere 

perché i nostri occhi si sono aperti, 
quando Tu ci hai donato Te stesso  

e ci hai riempito il cuore, sapendoti Risorto.  

Ora davanti a Te, ancora una volta, ti riconosciamo 
e siamo pronti a compiere il nostro viaggio! 

Ci sono tanti amici da incontrare, 

c’è tanto bene da fare,  

c’è da cambiare il mondo  
con il nostro coraggio e la nostra speranza. 

Rimani con noi nel nostro cammino: 

resteremo A OCCHI APERTI 

e saremo capaci di amare come tu ci ami. 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=6855
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=6855

