
 

 

COMUNITÀ PASTORALE SAN GIOVANNI PAOLO II 
Parrocchia Visitazione di Maria Vergine in Pero  
Parrocchia Santi Filippo e Giacomo in Cerchiate di Pero 

tel. 0238100085 
don Maurizio: cell. 3470865777 – mail: donmauriziom@tiscali.it  
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PREGHIERA  

PER LA TERZA  

DOMENICA  

DI QUARESIMA 

 

Sono qui, Signore, 

guardami,  

parlami, urlami, 

toccami, scuotimi. 

Non permettere  

che la mia fede si appiattisca, 

che tutto si riduca 

a precetti da osservare, 

a preghiere da recitare, 

a piccole penitenze da vivere, 

a una vita già pianificata da governare. 

Scuotimi perché appaia in me 

la verità che solo dalla Tua Parola si sprigiona. 

Scaldami perché si sprigioni in me 

quell’amore che solo Tu sai offrire. 

Spingimi perché possa buttarmi anch’io 

nella mischia di chi soffre e lotta ogni giorno  

per vivere, per costruire qualcosa di bello… 

Ispirami parole di fuoco da seminare, 

che diffondano il Tuo amore, 

che aprano alla speranza. 

Insegnami parole che scaturiscano  

da esperienze vere  

di condivisione, di fede, di carità. 

Dammi una fede viva 

che si nutra e si rinnovi costantemente 

nell’ascolto fedele della Tua parola 

e nell’incontro frequente con Te 

nei Sacramenti. 

Insegnami a sognare, 

a guardare avanti, 

a immaginare una vita piena d’amore, 

del Tuo amore, 

a costruire una Chiesa nuova,  

viva, unita, testimoniante, 

a progettare un mondo nuovo, 

di pace, di condivisione, 

di incontro vero con tutti. 

Vieni e arrabbiati ancora con me, 

perché possa cambiare la mia vita 

e quella di chi incontro, 

per costruire con Te 

un nuovo progetto d’amore. 

La correzione nella comunità cristiana 
Il tempo quaresimale può anche essere 
l'occasione per riflettere sull'opera 
educativa che la comunità e la 
predicazione svolgono in ordine alla 
correzione del popolo cristiano in nome di 
Dio. 
Nella comunità cristiana la correzione ha la 
sua radice nell'amore, che vuole il bene 
dell'altro e degli altri. Non possiamo 
sopportare quella critica che non vuole 
correggere, ma corrodere la buona fama, 
la dignità delle persone; non possiamo 
sopportare quel modo di indicare errori e 
inadempienze che sfoga aggressività e 
risentimento. 
Nel dibattito pubblico sono frequenti parole 
ingiuriose e toni sprezzanti che umiliano le 
persone, senza aiutare nessuno. 
Nel linguaggio paradossale del Vangelo, 
Gesù mette in guardia dalla pretesa di 
giudicare i fratelli: «Perché guardi la 
pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, 
e non ti accorgi della trave che è nel tuo 
occhio?» (Mt 7,3). Nello stesso tempo 
Gesù raccomanda la via della correzione 
fraterna per edificare la comunità nella 
benevolenza: «Se il tuo fratello 
commetterà una colpa contro di te, va' e 
ammoniscilo fra te e lui solo» (Mt 18,15). 
La correzione fraterna è una forma di 
carità delicata e preziosa. Dobbiamo 
essere grati a coloro che per amore del 
bene della comunità e del nostro bene ci 
ammoniscono. Tutti ne abbiamo bisogno: 
il vescovo, i preti, coloro che hanno 
responsabilità nella comunità e nella 
società. Credo che dobbiamo molta 
gratitudine a papa Francesco 
che in tante occasioni, con 
fermezza e parole incisive, 
invita a essere più docili allo 
Spirito e più coerenti con le 
esigenze del Vangelo. Ne 
abbiamo bisogno: confidiamo 
che ci siano fratelli e sorelle 
capaci di unire la franchezza 
con la benevolenza. 
Abbiamo la responsabilità di 
aiutare i fratelli e le sorelle 
anche con la correzione, 
proposta con umiltà e 

dolcezza, ma insieme con lucidità e 
fermezza. La correzione è un 
aspetto della relazione educativa 
che conosce nella nostra sensibilità 
contemporanea una evidente 
difficoltà, quasi un'allergia. Il difficile 
ruolo del genitore, un diffuso 
sentimento di inadeguatezza, un 
insieme di sensi di colpa, insomma 
fenomeni molto complessi inducono 
spesso genitori, educatori, adulti in 
genere a rinunciare all'intervento 
educativo, quando si tratta di 
correggere atteggia-menti sbagliati. 
D'altro lato, l'insofferenza istintiva di 
ragazzi e adolescenti rende 
frustrante l'opera educativa e 
mortifica la buona volontà. 
Diventa così opportuno rivisitare il 
tema con una sapienza 
cristianamente ispirata, resa 
concreta e incoraggiante dalle 
esperienze e riflessioni di genitori, 
insegnanti, educatori e di psicologi e 
pedagogisti. 
 

Le resistenze 
Dobbiamo constatare tuttavia che 
«sul momento, ogni correzione non 
sembra causa di gioia, ma di 
tristezza» (Eb 12,11). 
Il rapporto amorevole dei genitori 
con i figli non basta a fare della 
correzione un motivo di limpida 
gratitudine, contiene anche un 
aspetto di tristezza, di reazione 
contraria che si esprime in modi 
differenti nelle diverse età della vita. 
Non potrà essere più semplice la 

dinamica della correzione 
nei rapporti fuori della 
famiglia, anche se talora 
l'autorevolezza dell'educa-
tore, dell'allenatore, del 
capogruppo può ottenere 
più immediato consenso. 
Nelle dinamiche dei rap-
porti ecclesiali si possono 
constatare analoghe resi-
stenze e talora reazioni 
poco disponibili alla cor-
rezione. 

 

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 
 

 

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 
ore 9.00 Ritiro Quaresimale per Caritas, pastorale migranti e gr. missionario (chiesa Pero)  
 

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

ore 21.00 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Lunedì 15 marzo  
ore 6.45 Esercizi spirituali (chiesa Pero) 

ore 21.00 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Martedì 16 marzo 
ore 6.45 Esercizi spirituali (chiesa Pero) 

ore 21.00 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Mercoledì 17 marzo 
ore 6.45 Esercizi spirituali (chiesa Pero) 

ore 21.00 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Giovedì 18 marzo 
ore 6.45 Esercizi spirituali (chiesa Pero) 

ore 21.00 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Venerdì 19 marzo 
ore 6.45 Esercizi spirituali (chiesa Pero) 

ore 8.30 Via Crucis (chiesa Pero)  
ore 15.00 Via Crucis (chiesa Cerchiate)  
ore 20.00 Preghiera per bambini e ragazzi (in video chiam.)  
ore 21.00 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Sabato 20 marzo 
ore 6.45 Esercizi spirituali (chiesa Pero) 

ore 15.00 Celebrazione battesimo (chiesa Pero) 
 

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 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 10 marzo ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone 
 Giovedì  11 marzo ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko 
 Venerdì  12 marzo ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 

A Pero le confessioni saranno in chiesetta. 
Venerdì  12 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 10 marzo incontreremo  

due genitori: Vincenza e Riccardo…  
 

Ogni Venerdì sera ore 21.00 

dal sito https://www.chiesadiperocerchiate.it 

LECTIO DIVINA preghiera con una pagina 

dell’apostolo Paolo 
 

 

 

Ogni sera di Quaresima  
tre minuti per pregare  

in famiglia  
con l’arcivescovo  

Mario Delpini. 
 

Canale 195 del digitale terrestre  
oppure dal sito internet  
della diocesi di Milano 

 
 

ESERCIZI SPIRITUALI e INDULGENZA 
Anche quest’anno proponiamo una settimana di Esercizi Spirituali 
lungo la nostra vita quotidiana. Per viverli occorre (1) decidere di farli. 
Poi dobbiamo: (2) Svuotare le nostre giornate da tutto ciò che è 
rinunciabile: giochi, hobby, passatempi, musica, relax… salvando 
lavori e responsabilità. (3) Trovare il tempo per partecipare in presenza 
(ore 21.00 a Cerchiate oppure ore 6.45 a Pero) o ascoltare dal nostro 
sito i video con le proposte di riflessione e meditazione. 
(4) Approfondire personalmente le riflessioni e rileggere la propria vita. 
(5) Svolgere gli esercizi quotidiani proposti. (6) Iniziare una novità di vita.  
Invitiamo a riscoprire e vivere il Sacramento della Riconciliazione. 
Lo proporremo soprattutto durante la Celebrazione 
dell’Indulgenza del Crocifisso. Nel pomeriggio di domenica 21 
marzo, inizieremo in chiesa a Pero (non al cimitero); dopo l’ascolto 
della Parola di Dio e l’omelia dedicheremo una mezz’ora perché 
ciascuno possa ricevere il perdono sacramentale accostandosi a un 
sacerdote, dicendo i propri peccati (solo i peccati, senza divulgarsi su 
altre comunicazioni) e ricevendo l’assoluzione, (eventuali consigli 
potranno essere offerti in altri momenti); ci sarà una penitenza 
comunitaria proposta a tutti. Verrà quindi concessa l’indulgenza e 
proseguiremo con la Liturgia Eucaristica. 
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