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Anno 11 n° 9 28 febbraio 2021 
 

 

 

PREGHIERA  

PER LA SECONDA 

DOMENICA  

DI QUARESIMA 

 

Vieni e siediti ancora  

accanto al mio pozzo Signore, 

accanto a quel pozzo 

dove mi rifugio 

per attingere energie di vita. 

Vieni sul ciglio del mio profondo, 

sull’orlo della mia coscienza. 
 

Chiedimi da bere. 

So che non hai bisogno di me  

della mia acqua, 

ma io ho bisogno che tu me lo chieda. 

Ho bisogno di incontrarti, 

di parlare con te, 

di discutere con te  

di capire da te. 

Ho bisogno di raccontarti 

i mei fallimenti e miei scarsi successi, 

le sofferenze che incontro, 

le gioie che avrei potuto condividere, 
 

So che l’incontro con te 

mi sconvolgerà, 

mi costringerà  

a rivedere la mia vita, 

a riconoscere ancora i miei peccati, 

a decidere di cambiare,  

di convertirmi. 

So che l’incontro con te  

cambierà i miei progetti, 

mi farà mettere da parte  

tante aspettative  

e tanti piccoli desideri. 
 

Ma, se ti siedi al mio pozzo,  

mi risveglierai i desideri più grandi: 

desideri di comunione, 

di condivisione, 

di amicizia vera, 

di amore… 

Mi stimolerai per essere ancora 

annunciatore della tua presenza, 

mi renderai capace  

di diffondere la tua gioia. 

Ma tu vieni accanto a me,  

Signore Gesù. 

Siediti qui, accanto al pozzo  

che è il mio profondo, 

la mia coscienza, 

la mia verità, 

la mia vita. 

La tribolazione che stiamo vivendo in 
questa pandemia ha costretto alcuni a 
lunghe solitudini, altri a convivenze 
forzate. Molti forse hanno sperimentato 
quell'emergenza spirituale che inaridisce 
gli animi e logora la buona volontà e rende 
meno disponibili ad accogliere la 
correzione e le proposte di nuovi inizi. 
Questo è il momento opportuno per 
domandarsi perché l'inerzia vinca sulla 
libertà, perché il buon proposito si riveli 
inefficace, perché la parola che chiama a 
conversione invece che convincere a un 
percorso di santità possa essere recepita 
come un argomento per criticare qualcun 
altro. 
Non c'è, evidentemente, una risposta 
semplice né una soluzione in forma di 
ricetta. Per offrire un contributo e per 
incoraggiare una riflessione comunitaria, 
in questa Quaresima propongo di svolgere 
il tema della "correzione". La tradizione 
cattolica nutrita dalla rivelazione biblica 
offre materiale abbondante. 
 

 
Dio corregge il suo popolo 

La correzione è anzitutto 
espressione della relazione 
educativa che Dio ha espresso nei 
confronti del suo popolo. Come una 
madre, come un padre amorevole 
«a Efraim io insegnavo a camminare 
tenendolo per mano [...]. Io li traevo 
con legami di bontà, con vincoli 
d'amore, ero per loro come chi 
solleva un bimbo alla sua guancia, 
mi chinavo su di lui per dargli da 
mangiare. [...] Il mio popolo è duro a 
convertirsi» (Os 11,3ss); «Riconosci 
dunque in cuor tuo che, come un 
uomo corregge il figlio, così il 
Signore, tuo Dio, corregge te» 
(Dt 8,5). 
La metafora deve essere 
naturalmente interpretata alla luce 
della rivelazione cristiana. Non 
sembra pertinente, infatti, interpre-
tare le tribolazioni della vita e le 
disgrazie come puntuali interventi di 
un Dio governatore dell'universo, 
intenzionato a punire il popolo ribelle 
per correggerlo. Dio, invece, cor-
regge il suo popolo cercandolo e 
parlandogli in ogni momento di 
tribolazione e in ogni luogo di 
smarrimento. Lo richiama con una 
misericordia sempre più ostinata 
della stessa nostra ostinazione nella 
mediocrità del peccato. Lo trae a sé 
con vincoli d'amore ogni volta che, 
intontito in una sazietà spensierata 
o incupito in disgrazie deprimenti, 
chiude l'orecchio alla sua voce. Lo 
libera dall'asservimento agli idoli, 
dalla schiavitù del peccato. 
La correzione di Dio è il dono dello 
Spirito, frutto della Pasqua di Gesù, 
lo Spirito che a tutti ricorda Gesù, 
speranza affidabile, cammino 
praticabile. La predicazione 
apostolica chiama a questa con-
versione: «All'udire queste cose si 
sentirono trafiggere il cuore e 
dissero a Pietro e agli altri apostoli: 
"Che cosa dobbiamo fare, fratelli?"» 
(At 2,37). 

 

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

“CELEBRIAMO UNA PASQUA NUOVA 
del nostro Arcivescovo Mario Delpini 

LA CORREZIONE... 
«... arreca un frutto di pace e di giustizia» (Eb 12,11) 

 

 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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 11.00 Celebrazione battesimo (chiesa Pero) 

ore 15.00 Prima Riconciliazione IC3-IVelem (chiesa Pero) 

ore 16.45 Prima Riconciliazione IC3-IVelem (chiesa Pero) 
 

Lunedì 8 marzo  
 

Martedì 9 marzo 
ore 21.00 Quaresimale: testimonianza (dal sito https://www.chiesadiperocerchiate.it/)  
 

Mercoledì 10 marzo 
 

Giovedì 11 marzo 
ore 6.45 Messa (chiesa Pero)  
 

Venerdì 12 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 13 marzo 
 

Domenica 14 marzo – III di Quaresima 
ore 18.00 S. Messa dei popoli (chiesa Pero) 

ore 20.45 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Domenica 21 marzo – III di Quaresima 
ore 15.00 Celebrazione dell’Indulgenza (chiesa Pero) 
 

 

ORARI SANTE MESSE 
 

 SABATO:  a Pero: ore 18.00;    a Cerchiate: ore 17.00;  
 

 DOMENICA:  a Pero: ore 8.00, 10.00 e 18.00 *;    a Cerchiate: ore 9.00 e ore 11.00.  

 

 * Domenica 21 marzo la Messa delle ore 18.00 sarà sospesa 

Alle ore 15.00 celebrazione dell’Indulgenza 
 

 

 FERIALI   a Pero: lunedì, martedì, giovedì  ore 8.30; mercoledì ore 18.00; 

                        giovedì 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    

 

 

per vivere il  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

 Mercoledì 3 marzo ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone 
 Giovedì  4 marzo ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko 
 Venerdì  5 marzo ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 

A Pero le confessioni saranno in chiesetta. 
Venerdì  5 marzo ore 18.00 – 19.00 a Cerchiate don Alessio 

PORTARE LA MASCHERINA e IGIENIZZARSI LE MANI! 

 

QUARESIMA 2021 
 

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) 
 

Ogni martedì sera ore 21.00 

dal sito https://www.chiesadiperocerchiate.it 

TESTIMONIANZA DI FEDE 

da parte di credenti  

che hanno attraversato o ancora affrontano  

situazioni di particolare difficoltà. 

Martedì 3 marzo incontreremo Marco…  
 

Ogni Venerdì sera ore 21.00 

dal sito https://www.chiesadiperocerchiate.it 

LECTIO DIVINA preghiera una pagina 

dell’apostolo Paolo 
 

 

Ogni venerdì alle ore 20.00 i 

n collegamento Zoom  
(ID riunione: 422 198 5593   Passcode: 038226) 

PREGHIERA PER BAMBINI  
(fino alla V elementare) 

 

Ogni sera  

di Quaresima  

tre minuti per pregare  
in famiglia  

con l’arcivescovo 
Mario Delpini  

attraverso  
gli account social  

e i media diocesani. 
 

Canale 195 del digitale terrestre  

oppure dal sito internet della diocesi di Milano 

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

 

 

SOSTENIAMO LA NOSTRA CARITAS 
La Caritas della nostra Comunità sta facendo grandi 
sforzi per essere accanto a chi vive situazioni di forte 
disagio. 
Le persone in necessità aumentano. Ormai 
distribuiscono quasi 150 pacchi con alimenti ogni due 
settimane. 
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 
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