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DOPO UN ANNO, VERSO LA QUARESIMA 
Lo scorso anno tutto è cominciato una settimana prima della 
Quaresima: le scuole si sono chiuse, abbiamo bloccato le 
celebrazioni e fermato le attività dell’oratorio; dopo due 
settimane si è fermato anche il lavoro e ci siamo rinchiusi 
in casa. Con il tempo abbiamo sentito il peso delle distanze, 
degli incontri limitati e secondo i protocolli, dei contatti da 
evitare, delle strette di mano e degli abbracci proibiti. 
Mi è mancato non poter celebrare l’Eucaristia con voi, fino 
a maggio. Intendo: “con voi presenti”, perché grazie ai social 
potevamo comunque parlarci e vederci… Alcuni miei 
confratelli non hanno celebrato, per solidarietà con tanti 
fedeli che non potevano vivere l’Eucaristia: hanno preferito 
valorizzare l’annuncio e l’approfondimento della Parola di 
Dio.  
A maggio abbiamo ripreso a celebrare, ma siamo ancora 
limitati, ancora bloccati… passando tra le panche a portare 
la Comunione vedo ancora tanti seduti, che non vivono 
questo incontro. Mi domando perché. La capienza delle 
nostre chiese è limitata, ma solo in alcune circostanze si 
riempiono. Come mai tanti (troppi!) non colgono 
l’opportunità di vivere i Sacramenti, di lasciarsi incontrare 
da Gesù e sperimentare la potenza della sua presenza? È 
solo paura di possibili contagi? Oppure è una fede che 
affievolisce, una vita che si rinchiude, un amore che si 
affloscia? 
I nostri confessionali sono inutilizzati da quasi un anno. Il 
sacramento del Perdono è celebrato comunque, ma sono 
diminuite le richieste: mi sembra che ci siamo intorpiditi e 
rassegnati dentro i nostri limiti. Non mostriamo la voglia di 
ripartire e tanto meno ci rendiamo conto che possiamo 
ripartire da Gesù. 
Io percepisco i Sacramenti come “contatti”, sono contatti 
che “trasmettono una carica”, che raccolgono la nostra vita 
(in tutti i suoi aspetti, positivi e negativi) e ci permettono 
di vivere secondo lo 
stile di Gesù. L’as-
senza degli abbracci 
di questo anno ci 
può aiutare a capirli 
meglio e a valoriz-
zarli. Li vedo come 
“scosse”, come “scariche d’amore”, di quell’amore che si è 
sprigionato nel mondo con la Pasqua, con la morte e 
risurrezione di Gesù. Grazie ai Sacramenti noi possiamo 
essere raggiunti da questo amore, “toccati” da Gesù stesso. 
Vorrei che la prossima Quaresima diventi l’occasione per 
riscoprire e rivivere i sacramenti, vorrei che tornassimo a 
gustarli, a lasciarci avvolgere da questi gesti di tenerezza 
che l’amore di Dio ci fa sperimentare attraverso la Chiesa e 
i riti sacramentali.  (Segue sul retro) 

 
Cari fratelli e sorelle! 
Vorrei dare voce allo 
strazio dell’impotenza.  
Vorrei dare voce anche a 
tutti i genitori, gli 
educatori, gli insegnanti 
che percepiscono questo 
momento come una 
emergenza spirituale ed educativa e si 
rendono conto che non sono a portata di 
mano rimedi e soluzioni immediate. 

Vorrei dare voce a ragazzi e ragazze che 
sono sconvolti dall’isolamento, dai 
comportamenti incomprensibili e violenti 
fino alla morte di coetanei ai quali sono 
affezionati e si sentono in colpa per non 
aver capito, per non aver detto, per non 
aver fatto abbastanza. 

Vorrei che questa voce arrivasse alle 
istituzioni e che l’alleanza tra le istituzioni 
si rivelasse con maggior evidenza e 
incisività. Uomini e donne delle istituzioni 
certo condividono con me strazio e 
frustrazioni, insieme con impegno e 
passione educativa. Constatare 
inadeguatezza di risorse, esiti fallimentari, 
scelte sbagliate non può essere un motivo 
di paralisi, ma una provocazione a più 
incisiva dedicazione e una più corale 
concentrazione sulle priorità educative. 

Abbiamo suggerito parole e tempi per 
pregare; abbiamo insegnato la bellezza e 
la dignità di ogni persona; abbiamo 
parlato della vita come di una vocazione a 
mettere a frutto i talenti di ciascuno per il 
bene di tutti; abbiamo seminato parole di 
pace; abbiamo cura degli ambienti perché 
siano belli, ordinati, accoglienti. Ricono-
sciamo la nostra impotenza: molti ragazzi 
e ragazze invece della concordia amano 
l’aggressione e la violenza verso gli altri e 
verso se stessi; ci sono ragazzi e ragazze 
che si negano ai rapporti, evitano ogni 
responsabilità; ci sono ragazzi e ragazze 
che passano il tempo a sporcare la città, 
a rovinare il pianeta e se stessi; ci sono 
ragazzi e ragazze che si sentono brutti, 
inadatti alla vita, disperati e non sanno 
pregare. 

Brucia dover constatare la mia, la nostra 
impotenza.  

In questo momento non ho niente da 
rimproverare a nessuno, non ho niente da 
insegnare. Verrà il momento per discorsi 

più ragionati, per proposte e 
impegno: la Chiesa c’è, ci 
sarà, per tutti. Ma in questo 
momento porto davanti al 
Signore questi sentimenti, 
con la certezza che il 
Signore continua ad amare 
ciascuno, manda il suo 
Spirito a seminare consola-

zione, coraggio, sapienza. 

Per questo domenica 21 febbraio 
pregherò con questa intenzione dalle 
20,45 nel santuario di San Pietro in 
Seveso. 

Vorrei sentire che siamo in tanti in ogni 
parte della diocesi a pregare in quella 
sera di inizio Quaresima. Tanti: genitori, 
adolescenti e giovani appassionati del 
bene e avvertiti del male che insidia e 
rovina anche i loro coetanei. Tanti: preti, 
persone consacrate, insegnanti, educa-
tori, tutti coloro che condividono lo strazio 
dell’impotenza e continuano a gridare 
verso Dio. 

Ogni chiesa, ogni santuario, ogni 
convento, ogni monastero, può essere 
aperto, in questo stesso orario, per un 
tempo di preghiera. “Ascolta la voce 
della mia supplica, quando a te grido 
aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo 
santo tempio” (salmo 28,2).  
 

 

 

Papa Francesco, in occasione del 
discorso al Corpo Diplomatico presso la 
Santa Sede (lunedì 8 febbraio scorso), si 
è soffermato sulla crisi dei rapporti umani, 
quale espressione di una generale crisi 
antropologica: “Assistiamo a una sorta di 
“catastrofe educativa”. Vorrei ripeterlo: 
assistiamo a una sorta di “catastrofe 
educativa”, davanti alla quale non si può 
rimanere inerti, per il bene delle future 
generazioni e dell’intera società. «Oggi 
c’è bisogno di una rinnovata stagione di 
impegno educativo, che coinvolga tutte le 
componenti della società», poiché 
l’educazione è «il naturale antidoto alla 
cultura individualistica, che a volte 
degenera in vero e proprio culto dell'io e 
nel primato dell’indifferenza. Il nostro 
futuro non può essere la divisione, 
l’impoverimento delle facoltà di pensiero e 
d’immaginazione, di ascolto, di dialogo e 
di mutua comprensione»”.  

Dal nostro Arcivescovo. 
 

Milano, 11 febbraio 2021, Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes  

Posso chiedervi di condividere lo strazio dell’impotenza? 

 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 14 febbraio – Ultima dopo l’Epifania 
ore16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Pero) 
 

Lunedì 15 febbraio  
 

Martedì 16 febbraio  
 

Mercoledì 17 febbraio  
 

Giovedì 18 febbraio  
 

Venerdì 19 febbraio  
 

Sabato 20 febbraio  
ore16.00 Tombolata on line di carnevale (in collegamento video) 

ore17.00 I Vespri di Quaresima e S. Messa (chiesa Cerchiate)  
ore18.00 I Vespri di Quaresima e S. Messa (chiesa Pero)  
 

Domenica 21 febbraio – I di Quaresima 
ore15.00 Incontro IC1-IIelem. e genitori (chiesa Pero) 

ore17.00 Incontro IC1-IIelem. e genitori (chiesa Cerchiate) 

ore20.45 Preghiera e Adorazione Eucaristica per l’emergenza educativa (chiesa Pero)  
 

Lunedì 22 febbraio  
 

Martedì 23 febbraio  
ore21.00 Quaresimale: testimonianza (dal sito https://www.chiesadiperocerchiate.it/)  
 

Mercoledì 24 febbraio  
 

Giovedì 25 febbraio  
ore 6.45 Messa (chiesa Pero)  
 

Venerdì 26 febbraio  
ore 8.30 Via Crucis (chiesa Pero)  
ore15.00 Via Crucis (chiesa Cerchiate)  
ore20.00 Preghiera per bambini e ragazzi (in video chiamata)  
ore21.00 Lectio divina (dal sito https://www.chiesadiperocerchiate.it/)  
 

Sabato 27 febbraio  
ore15.00 Incontro IC1-IIelem. e genitori (chiesa Pero) 
 

Domenica 28 febbraio – II di Quaresima 
ore15.00 Prima Riconciliazione IC3-IVelem (chiesa Cerchiate) 

ore16.45 Prima Riconciliazione IC3-IVelem (chiesa Cerchiate) 

 

Su invito del nostro Arcivescovo 
domenica 21 febbraio, ore 20.45 – 21.45 in chiesa a Pero  

ADORAZIONE EUCARISTICA e PREGHIERA per l’emergenza educativa 
 
 

  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 

 
 

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; 

giovedì 25 febbraio, 4, 11 e 25 marzo ore 6.45 

 a Cerchiate: lunedì ore 9.30, mercoledì ore 20.30, venerdì ore 15.00 *.  

 

* Nei venerdì di Quaresima non si celebra l’Eucaristia    

(Segue dal fronte) 
In Quaresima, quest’anno, cercheremo di capire e vivere la 
bellezza dei Sacramenti nelle omelie delle Messe domenicali, 
nelle testimonianze che proporremo i martedì, nelle proposte 
di Lectio divina che vi invitiamo a vivere i venerdì, nelle Messe 
feriali (proveremo a celebrarne una anche il giovedì mattina, 
alle ore 6.45, invitando chi va al lavoro), nelle Viæ Crucis, 
negli esercizi spirituali (dal 14 al 20 marzo), nella 
celebrazione dell’Indulgenza (sarà il 21 marzo e vedremo come 
celebrarla quest’anno), nei riti della Settimana Autentica e dei 
tre giorni di Pasqua, che vivremo come un dono grande. Vorrei 
che tutti riscoprissimo la ricchezza e l’importanza di quell’ 
“incontro” e di quel “contatto” che sono i Sacramenti. Solo 
partendo da Gesù, dalla sua morte e risurrezione, sono 
partendo dai sacramenti ci sarà una vera ripresa della nostra 
vita, della nostra comunità, di tutta Pero. 

don Maurizio 
 

QUARESIMA 2021 
 

Domenica 21 febbraio, al temine delle Messe  

IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
 

I, II, III e V settimana: 
 

Martedì ore 21.00 (dal sito https://www.chiesadiperocerchiate.it/) 

QUARESIMALE: TESTIMONIANZA 
 

Giovedì ore 6.45 (in chiesa a Pero)  S. MESSA 
 

Venerdì ore 21.00 (dal sito https://www.chiesadiperocerchiate.it/)  
LECTIO DIVINA 

 

IV settimana (dal sito https://www.chiesadiperocerchiate.it/) 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Ogni venerdì  ore 8.30 (a Pero)   VIA CRUCIS  
  ore 15.00 (a Cerchiate) VIA CRUCIS  
 

Ogni domenica ore 20.00 (in video collegamento) 
PREGHIERA PER BAMBINI E RAGAZZI 
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