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Anno 11 n° 8 21 febbraio 2021 
 

 

PREGHIERA DI INIZIO QUARESIMA 

A te, Signore Gesù, 

a te, che hai vissuto  

quaranta giorni nel deserto, 

in questo inizio di Quaresima 

voglio offrire tutti i vuoti del mio cuore 

e i vuoti di tante persone  

che vivono con fatica  

in questa pandemia 

e in questa società ormai stanca. 

A te, che hai affrontato  

il vuoto del deserto e del digiuno, 

della privazione  

di tante comodità e tanti piaceri, 

io voglio offrire le penitenze e le rinunce  

di questa Quaresima. 

Desidero sostare nei vuoti  

che appesantiscono il nostro vivere. 

Non ti chiedo di riempire questi vuoti, 

ma di segnarli con la tua presenza. 

Mi basta una parola,  

mi basta una sola tua Parola, 

Parola che mi doni speranza,  

che mi illumini la vita, 

Parola che possa riscaldare il mio cuore, 

farmi capire che tu ci sei, 

Parola che mi guidi all’incontro con te, 

incontro nel segno dei Sacramenti, 

incontro che mi anticipa la gloria finale, 

alla quale inviti tutti. 

Donami la coerenza e il coraggio 

di annunciare questa tua Parola, 

di condividerla con quanti in te credono, 

di diffonderla nei cuori di chi incontro, 

perché scaldi il cuore di tante persone 

stanche di tanto vuoto, 

spaventate da un nulla che ci schiaccia. 

Rendici tutti testimoni e annunciatori  

della tua Parola di salvezza. 

 

Quest’anno non proponiamo Viae Crucis serali. Vivremo la Via 
Crucis ogni venerdì alle ore 8.30 a Pero e alle ore 15.00 a 
Cerchiate. Sul nostro sito, ogni venerdì posteremo un testo per 
vivere la Via Crucis personalmente. 
Il martedì sera, alle ore 21.00, attraverso il nostro sito potremo 
seguire una testimonianza di vita. Il primo martedì incontreremo 
don Mario Marangoni e gli chiederemo di aiutarci a capire come 
vivere la fede oggi, da una situazione di malattia. 
Ogni venerdì, sempre alle ore 21.00, una proposta di Lectio 
Divina, mezz’ora per pregare a partire dalla Parola di Dio, 
dall’Epistola proposta la domenica successiva. 
 

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 

Carissimi, 
nell'anno 2020 le celebrazioni liturgiche 
del tempo di Pasqua sono state 
mortificate dal dilagare della pandemia 
che ha imposto il primo lockdown. Le 
celebrazioni del Triduo Pasquale sono 
avvenute in chiese deserte e sono state 
seguite a distanza, grazie ai mezzi di 
comunicazione disponibili. Alcune 
famiglie hanno vissuto celebrazioni 
domestiche adatte a fare memoria del 
mistero pasquale. Tutti i credenti hanno 
sentito la mancanza della celebrazione 
liturgica comunitaria. 
Nell'anno 2021, a Dio piacendo, 
celebriamo di nuovo la Pasqua secondo 
la tradizione cattolica in rito ambrosiano e 
in rito romano. Vorremmo che non fosse 
solo una replica di abitudini acquisite: 
chiediamo la grazia non solo di celebrare 
di nuovo la Pasqua, ma piuttosto di 
celebrare una Pasqua nuova. 
Infonda Dio sapienza nel cuore perché ci 
sia dato di conoscere con più intensa 
gratitudine e con più profonda 
commozione il mistero di Cristo. Secondo 
le suggestioni della proposta pastorale 
per l'anno 2020/2021, chiediamo al 
Signore di ascoltare la preghiera di Paolo: 
«Continuamente rendo grazie per voi 
ricordandovi nelle mie preghiere, affinché 
il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il 
Padre della gloria, vi dia uno spirito di 
sapienza e di rivelazione per una 
profonda conoscenza di lui» (Ef 1,17). 
Il mistero della Pasqua, che voglio 
introdurre con questa lettera, è la 
rivelazione ultima e piena di quella 
sapienza che invochiamo: «Che il Cristo 
abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, 
e così, radicati e fondati nella carità, siate 
in grado di comprendere con tutti i santi 
quale sia l'ampiezza, la lunghezza, 
l'altezza e la profondità, e di conoscere 
l'amore di Cristo che supera ogni 
conoscenza, perché siate ricolmi di tutta 
la pienezza di Dio» (Ef 3,17-19).

 

Solo persone nuove possono celebrare la 
Pasqua nuova, perché, ricolme della 
pienezza di Dio, si radunano, pregano, 
cantano, con cuore nuovo. Pertanto più 
seria e attenta dovrà essere la 
celebrazione della Quaresima, 
accogliendo la Parola che chiama a 
conversione. 
La sapiente pedagogia della Chiesa 
conduce al cuore del mistero con la 
celebrazione dei santi misteri, la 
proclamazione della Parola di Dio, 
l'indicazione di opere di misericordia. È 
giusto riconoscere che la "proposta 
pastorale" è già scritta.  
 
 
 
 
 

 

Dalla INTRODUZIONE alla  
Lettera per il tempo di Quaresima e il tempo di Pasqua 

“CELEBRIAMO UNA PASQUA NUOVA 
del nostro Arcivescovo Mario Delpini 

 

Ogni sera di Quaresima  

tre minuti  

per pregare in famiglia  

con l’arcivescovo Mario Delpini  

attraverso gli account social  

e i media diocesani. 
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html 

 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html


 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 21 febbraio – I di Quaresima 
ore 15.00 Incontro IC1-IIelem. e genitori (chiesa Pero) 

ore 17.00 Incontro IC1-IIelem. e genitori (chiesa Cerchiate) 

ore 20.45 Preghiera e Adorazione Eucaristica per l’emergenza educativa (chiesa Pero)  
 

Lunedì 22 febbraio  
 

Martedì 23 febbraio  
ore 17.00 Incontro IC5-Imedia: proposta missionaria di Quaresima (Sala C. M. Martini)  
ore 18.00 Incontro IC5-Imedia: proposta missionaria di Quaresima (Sala C. M. Martini)  
ore 21.00 Quaresimale: testimonianza (dal sito https://www.chiesadiperocerchiate.it/)  
 

Mercoledì 24 febbraio  
 

Giovedì 25 febbraio  
ore 6.45 Messa (chiesa Pero)  
ore 17.00 Incontro IC3-IVelem: proposta missionaria di Quaresima (Sala C. M. Martini)  
ore 18.00 Incontro IC3-IVelem: proposta missionaria di Quaresima (Sala C. M. Martini)  
 

Venerdì 26 febbraio  
ore 8.30 Via Crucis (chiesa Pero)  
ore 15.00 Via Crucis (chiesa Cerchiate)  
ore 17.00 Incontro IC5-Imedia: proposta missionaria di Quaresima (Sala C. M. Martini)  
ore 18.00 Incontro IC5-Imedia: proposta missionaria di Quaresima (Sala C. M. Martini)  
ore 20.00 Preghiera per bambini e ragazzi (in video chiamata)  
ore 21.00 Lectio divina (dal sito https://www.chiesadiperocerchiate.it/)  
 

Sabato 27 febbraio  
ore 15.00 Incontro IC1-IIelem. e genitori (chiesa Pero) 
 

Domenica 28 febbraio – II di Quaresima 
ore 15.00 Prima Riconciliazione IC3-IVelem (chiesa Cerchiate) 

ore 16.45 Prima Riconciliazione IC3-IVelem (chiesa Cerchiate) 
 

Lunedì 1 marzo  
 

Martedì 2 marzo 
ore 21.00 Quaresimale: testimonianza (dal sito https://www.chiesadiperocerchiate.it/)  
 

Mercoledì 3 marzo 
ore 17.00 Incontro IC3-IVelem: proposta missionaria di Quaresima (chiesa Cerchiate)  
ore 18.00 Incontro IC4-Velem: proposta missionaria di Quaresima (chiesa Cerchiate)  
 

Giovedì 4 marzo 
ore 6.45 Messa (chiesa Pero)  
 

Venerdì 5 marzo 
ore 8.30 Via Crucis (chiesa Pero)  
ore 15.00 Via Crucis (chiesa Cerchiate)  
ore 20.00 Preghiera per bambini e ragazzi (in video chiamata)  
ore 21.00 Lectio divina (dal sito https://www.chiesadiperocerchiate.it/)  
 

Sabato 6 marzo 
ore 15.00 Prima Riconciliazione IC3-IVelem (chiesa Pero) 

ore 16.45 Prima Riconciliazione IC3-IVelem (chiesa Pero) 
 

Domenica 7 marzo – III di Quaresima 
ore 15.00 Prima Riconciliazione IC3-IVelem (chiesa Pero) 

ore 16.45 Prima Riconciliazione IC3-IVelem (chiesa Pero) 

 
 
 

  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  

 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  ore 8.30; mercoledì ore 18.00; 

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

 a Cerchiate: lunedì ore 9.30 e mercoledì ore 20.30.  
 

 Nei venerdì di Quaresima non si celebra l’Eucaristia    

 

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA  

GIORNATA DI MAGRO 

VENERDÌ 26 FEBBRAIO (e 2 APRILE)  

GIORNATA DI DIGIUNO 

1) La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni, come pure dei 

cibi e La legge del digiuno «obbliga a fare un unico pasto durante 

la giornata, ma non proibisce di prendere un po' di cibo al mattino 

e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle 

consuetudini locali approvate» (Paolo VI, cost. apostolica 

Poenitemini). 

2) delle bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi 

come particolarmente ricercati e costosi. 

3) Il digiuno e l'astinenza, nel senso sopra precisato, devono 

essere osservati il mercoledì delle ceneri (o il primo venerdì di 

Quaresima per il Rito Ambrosiano) e il Venerdì della Passione e 

morte del Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il Sabato 

santo sino alla Veglia pasquale. 

4) L'astinenza deve essere osservata in tutti i singoli venerdì di 

Quaresima, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra 

le solennità (come il 19 o il 25 marzo). In tutti gli altri venerdì 

dell'anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le 

solennità, si deve osservare l'astinenza nel senso detto oppure si 

deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di 

carità. 

5) Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° 

anno iniziato; alla legge dell'astinenza coloro che hanno compiuto 

il 14° anno di età. 

6) Dall'osservanza dell'obbligo della legge del digiuno e 

dell'astinenza può scusare una ragione giusta, come ad esempio la 

salute. Inoltre, «il parroco, per una giusta causa e conforme alle 

disposizioni del Vescovo diocesano, può concedere la dispensa 

dall’obbligo di osservare il giorno di penitenza, oppure commutarlo in 

altre opere pie». 
 

QUARESIMA 2021 
 

Domenica 21 febbraio, al temine delle Messe  

IMPOSIZIONE 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  
 

  ore 20.00 (in video collegamento) 

PREGHIERA PER BAMBINI E RAGAZZI 
 

Ogni sera ore 20.32 (e anche dopo - sui media diocesani) 

PREGHIERA CON L’ARCIVESCOVO (Epiousios) 
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