
 

 

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  
don Simone: cell. 3337609232 – mail: simoteseo@gmail.com  
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Anno 11 n° 11 14 marzo 2021 
 

 

 

PREGHIERA  

PER LA QUARTA DOMENICA  

DI QUARESIMA 

 

Sei proprio tu, Signore! 

Sei tu che mi chiami, 

catturi la mia attenzione. 

Tu non ti limiti  

a gettarmi qualche spicciolo 

a farmi un’elemosina  

che costa un niente a chi la fa, 

che non cambia né la mia  

né la sua situazione. 

Tu mi chiami, 

mi tocchi, mi abbracci, 

mi sporchi gli occhi inutili di fango,  
li rifai nuovi. 

Cambi me, la mia vita, 

e metti in pericolo la tua. 

Tu, Signore Gesù, 

non te ne stai sulle tue,  

come fanno tutti. 

Tu ti sporchi le mani  

con me e per me, 

ti comprometti. 

Tu rimani fedele 

a quella promessa di fedeltà 

che mi hai fatto nel battesimo. 

Tu continui a fidarti di me, 

fin da quando  

mi hai confermato con il Crisma. 

Tu mi perdoni sempre, 

perché sai che sono fragile, 

e mi rinchiudo al vero amore. 

Tu continui a fare di te un dono al Padre 

e mi accomuni a te 

perché anch’io sia dono, 

anch’io diventi Eucaristia. 

Sei proprio tu, Signore. 

Come posso non vederti? 

Come posso non adorarti? 

 

Anche quest’anno proponiamo di vivere una settimana di  
ESERCIZI SPIRITUALI NELLA VITA QUOTIDIANA. 

Le meditazioni (al massimo di 30 minuti)  
saranno proposte in presenza  
ogni sera alle ore 21.00 a Cerchiate 
iniziando la sera di domenica 14 marzo 
oppure ogni mattina alle ore 6.45 a Pero fino a sabato 20 marzo.  
Sarà possibile anche seguire le meditazioni anche in video  
tramite il sito della nostra Comunità pastorale. 
Don Simone ci guiderà in un percorso affascinante intitolato 
“ripARTIamo!”. La proposta è volutamente impegnativa.  
Per vivere gli Esercizi spirituali 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)  Iniziare una novità di vita.  
 

Invitiamo tutti, per questa occasione, a riscoprire e vivere il  
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE. 

E proponiamo di viverlo durante la celebrazione dell’Indulgenza. Lo 
vivremo in forma molto essenziale: accusa dei propri peccati e 
assoluzione, rinviando consigli, approfondimenti e ogni forma di 
colloquio ad altri momenti. 
 

Domenica 21 marzo alle ore 15.00 celebreremo  
l’INDULGENZA DEL CROCIFISSO. 

Nel pomeriggio ci troveremo tutti alle ore 15.00 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 e ricevendo 
l’assoluzione; ci sarà una penitenza comunitaria proposta a tutti. Verrà 
quindi concessa l’indulgenza e proseguiremo con la Liturgia 
Eucaristica. 
La celebrazione sarà presieduta da don Mario Antonelli, Vicario 
Episcopale di settore “per l’Educazione e la Celebrazione della Fede” 

 

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

“CELEBRIAMO UNA PASQUA NUOVA 
del nostro Arcivescovo Mario Delpini 

PERCORSI PENITENZIALI. 
«... Se confessiamo i nostri peccati» (1Gv 1,9) 

 

Il tempo di Quaresima è tempo di grazia, di riconciliazione, di conversione. 
Lo Spirito di Dio tiene vivo in ciascuno di noi un desiderio di santità, un dolore 
per i propri peccati, un desiderio di perdono. 

Il sacramento della riconciliazione è un dono troppo trascurato. Il tempo della 
pandemia ha fatto constatare con maggior evidenza una sorta di insignificanza 
della confessione dei peccati nella vita di molti battezzati. Il tema è molto ampio 
e complesso. La proposta di questa Quaresima è di affrontare in ogni comunità 
il tema dei percorsi penitenziali e delle forme della confessione per una verifica 
della consuetudine in atto, un confronto critico con le indicazioni del rito e le 
diverse modalità celebrative indicate. 

(segue sul retro) 

 

 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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 18.00 Messa in commemorazione di 
    Samuel Baldeon (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 – S. GIUSEPPE 
ore 6.45 Esercizi spirituali (chiesa Pero) 

ore 8.30 S. Messa (chiesa Pero)  
ore 9.30 S. Messa (chiesa Cerchiate)  
ore 20.00 Preghiera per bambini e ragazzi (in video chiamata Zoom)  
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) 
 
 

Lunedì 22 marzo  
 

Martedì 23 marzo 
ore 21.00 Quaresimale: testimonianza (dal sito https://www.chiesadiperocerchiate.it/)  
 

Mercoledì 24 marzo 
 

Giovedì 25 marzo – ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
ore 6.45 Messa (chiesa Pero)  
ore 9.30 S. Messa (chiesa Cerchiate)  
 

Venerdì 26 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 27 marzo 
 

Domenica 28 marzo – DELLE PALME 
ore 18.00 S. Messa dei popoli (chiesa Pero) 

ore 21.00 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 
 

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 25 marzo ore 6.45 

  a Cerchiate: lunedì ore 9.30 e mercoledì ore 20.30.  
 

Venerdì 19 – festa di S. Giuseppe,  

celebreremo alle ore 8.30 a pero e alle ore 9.30 a Cerchiate 

 

per vivere il SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

 Mercoledì 17 marzo ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone 
 Giovedì  18 marzo ore 18.00 – 19.00 a Pero don Marko 
 Venerdì  19 marzo ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 

A Pero le confessioni saranno in chiesetta. 
Venerdì  19 marzo ore 18.00 – 19.00 a Cerchiate don Alessio 

PORTARE LA MASCHERINA e IGIENIZZARSI LE MANI! 

 

 

 

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 

 
 

(segue dal fronte) 

La penitenza cristiana 

Quando si parla di confessione, nelle 
nostre comunità cristiane, è spontaneo il 
riferimento alla celebrazione del 
sacramento della riconciliazione. In realtà 
nella vita cristiana la confessione dei 
peccati per accogliere il perdono di Dio si 
esprime in modi diversi: «Se confessiamo i 
nostri peccati, egli è fedele e giusto tanto 
da perdonarci i peccati e purificarci da ogni 
iniquità» (1Gv 1,9). Nella celebrazione 
eucaristica la confessione della nostra 
condizione di peccatori e la richiesta di 
perdono è presente in modi diversi: nell'atto penitenziale, nella 
preparazione immediata alla comunione, talora anche nella 
eucologia della messa e nella preghiera eucaristica. 

Nella liturgia delle ore e nella preghiera personale la richiesta di 
perdono ricorre regolarmente. 

Secondo la tradizione cattolica, il perdono dei peccati è frutto di 
un atto sincero di contrizione, quando non fosse possibile 
accedere alla confessione sacramentale. 

La stessa celebrazione del sacramento della riconciliazione può 
essere celebrata in tre modalità: la confessione e assoluzione 
individuale, la celebrazione comunitaria con confessione e 
assoluzione individuale e la forma dell'assoluzione generale. 
Non mi sembra che si siano date e si diano le condizioni per 
l'assoluzione generale, che è però disponibile in casi di 
emergenza, secondo le forme previste. Invito a rivolgere 
l'attenzione e a vivere con fede la confessione individuale e la 
celebrazione comunitaria nella riconciliazione con assoluzione 
individuale. 

+Mario Delpini 
 

QUARESIMA 2021 
 

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

PREGHIERA CON L’ARCIVESCOVO (Epiousios) 
 

Dal 14 al 20 marzo (dal sito https://www.chiesadiperocerchiate.it/  

e in presenza: ore 21.00 a Cerchiate, ore 6.45 a Pero)                     ESERCIZI SPIRITUALI 
 

V settimana: 
 

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

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

Venerdì  ore 8.30 (a Pero)   VIA CRUCIS  
  ore 15.00 (a Cerchiate) VIA CRUCIS  

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

Venerdì 19 e 26 ore 20.00 (in video collegamento) PREGHIERA PER BAMBINI  
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