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PREGHIERA PER  

LA DOMENICA DELLE PALME 
 

Posso stare con te, Signore? 

Posso guardarti, ascoltarti? 

Posso sentire il tuo profumo, 

gustare la tua presenza? 

Posso toccarti, accarezzarti,  

massaggiare i tuoi piedi e il tuo capo? 

Ho paura di perderti! 

So che molti ti voglio accantonare,  

ignorare, eliminare…  

Ma so anche che se si lasciano incontrare,  

se sperimentano la tua presenza,  

se sono avvolti dalla tuo fuoco d’amore, 

non possono più tornare come prima, 

devono prendere una posizione su di te: 

accoglierti e seguirti, 

oppure …annientarti. 

Io voglio stare con te, 

voglio starti vicina, 

non posso più vivere senza te. 

Troppe volte ho visto donne  

piangere i loro mariti  

uccisi da uomini o da malattie, 

ho visto uomini  

ai quali la morte ha rapito le mogli, 

ho visto genitori piangere i loro figli 

e ho visto figli che non potevano 

accompagnare i loro cari alla tomba… 

ma io voglio stare con te, Signore, 

permettimi di ungere il tuo capo 

con il profumo del mio amore. 

 

 

Cara Kristina, 
ancora pochi giorni e riceverai i Sacramenti.  
Nella Veglia Pasquale di sabato coronerai quel 
desiderio che nel tuo cuore hai custodito per 
tanto tempo, che hai manifestato due anni fa, 
quando hai iniziato questo lungo cammino. 
Con te ci saranno tuo figlio, tuo marito, Anna 
– la tua madrina –, Rita – la tua catechista –, da 
lontano i tuoi parenti e, stretti intorno a te, 
tutta la nostra Comunità che ti accoglie e ti 
accompagna. 
Mi hai già raccontato di come ti senti toccata 
profondamente nell’animo quando hai vissuto 
le tappe che ti hanno portata al Battesimo. 
Percepire una presenza nel tuo cuore è un 
dono grande, che il Signore ti fa. 
Ma l’amore di Dio è ancora più profondo delle nostre sensazioni. Tocca la nostra vita, 
orienta le nostre scelte, sostiene le nostre fatiche. 
Nel Battesimo l’amore di Dio ti avvolge e si impegna a restare sempre con te, in te. 
Nella Cresima (che riceverai sempre nella Veglia Pasquale, poco dopo il Battesimo) 
Dio stesso ti valorizza, riconosce le tue peculiarità e ti chiama per metterti al servizio 
suo e della Chiesa. 
Nell’Eucaristia, che riceverai per la prima volta proprio in quella stessa Veglia, Gesù 
sarà ancora più profondamente in te e tu in Lui: ti disporrà a fare della tua vita un 
dono totale, secondo lo stile dell’amore, proprio come Lui si è donato quando è morto 
in croce e rinnova il suo dono ogni volta che celebriamo l’Eucaristia. 
Cara Kristina, il tuo cammino non si conclude affatto, ora diventa una corsa per 
annunciare a tutti il Vangelo, la gioia e la bellezza che il Signore riserva per te, una 
corsa per condividere quell’amore che ti avvolge. 
Ci saranno fatiche e cadute, ma il Sacramento del Perdono ti ridarà vigore, entusiasmo 
e voglia di continuare. L’Eucaristia ti renderà sempre più capace di amare come Gesù. 
Come sempre nella vita di chi crede il bello deve ancora venire. Noi impariamo a 
guardare avanti, a vivere. sì, il presente, attenti a tutti, ma guardando alla vita eterna 
e definitiva. 
Cammina, corri con noi, Kristina. Stimola tutti noi a ritrovare la gioia di credere e di 
seguire Gesù. Permettici di riscoprire e rinnovare il nostro Battesimo e la nostra fede. 
Grazie, Kristina. 

don Maurizio 
 

I rami di ulivo che in questa domenica 
abbiamo l’usanza di portare nelle nostre case 

ci ricordano l’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme. 

Sono benedetti, nel senso che Dio dice-bene, 
approva questi rami. Non sono un portafortuna.  

Piuttosto esprimono il nostro desiderio di accogliere Gesù, di 
accompagnarlo in questi giorni rivivendo la sua Passione e morte ed 
esplodendo di gioia per la sua risurrezione. 
Non sono i rami a portare fortuna, ma è Gesù la vera fortuna per la nostra 
vita, la possibilità che ci è data di dare un’impronta sempre nuova alle 
nostre scelte, affinché manifestino la nostra fede in Lui e in quel Dio che 
Lui stesso ci ha svelato essere un Padre buono, fonte di ogni vero amore. 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Settimana Autentica 

Sabato 27 marzo – In Traditione Symboli 
ore 8.30 S. Messa (chiesa Pero) 
 

Domenica 28 marzo – DELLE PALME 
 

Lunedì 29 marzo – LUNEDÌ SANTO 
 

Martedì 30 marzo – MARTEDÌ SANTO 
 

Mercoledì 31 marzo – MERCOLEDÌ SANTO 
ore 20.00 Preghiera per bambini e famiglia (in video chiamata)  
 

Giovedì 1 aprile – GIOVEDÌ SANTO  
ore 20.30 S. Messa “nella Cena del Signore” (chiesa Pero)  
ore 20.30 S. Messa “nella Cena del Signore” (chiesa Cerchiate)  
Venerdì 2 aprile – VENERDÌ SANTO 
ore 15.00 Celebrazione della Passione (chiesa Cerchiate)  
ore 15.00 Celebrazione della Passione (chiesa Pero)  
ore 20.30 Via Crucis (chiesa Pero)  
 

Sabato 3 aprile  
ore 19.30 VEGLIA DI RISURREZIONE (chiesa Cerchiate)  
ore 19.30 VEGLIA DI RISURREZIONE e Battesimi (chiesa Pero)  
 

  
ore 8.00 – 10.00 – 18.00 S. Messa (chiesa Pero)  
ore 9.00 – 11.00 S. Messa (chiesa Cerchiate)  
 

Lunedì 5 aprile –  
ore  10.00 S. Messa (chiesa Pero)  
ore 11.00 S. Messa (chiesa Cerchiate)  
 
 

Martedì 6 aprile – nell’ottava di Pasqua 
 

Mercoledì 7 aprile – nell’ottava di Pasqua 
 

Giovedì 8 aprile – nell’ottava di Pasqua 
 

Venerdì 9 aprile – nell’ottava di Pasqua 
 

Sabato 10 aprile – nell’ottava di Pasqua 
ore 16.30 Prima Riconciliazione dei fanciulli (chiesa Pero)  
ore 18.00 Messa con Prima Comunione (chiesa Pero)  
 

Domenica 11 aprile – II DI PASQUA 
 

 
 

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.  
 

 

 

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

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

Dall’1 al 5 aprile si seguono orari diversi indicati qui sopra 

 

 

Ogni sera,  
tre minuti per pregare  

in famiglia  
con l’arcivescovo  

Mario Delpini. 
 

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

 

 

 

DISPONIBILITÀ dei SACERDOTI  
PER IL SACRAMENTO DEL PERDONO 

 

Mercoledì 31 marzo 
a Cerchiate ore  21.00 - 21.30 don Alessio 
 

Giovedì 1 aprile 
a Pero ore 8.00 - 9.30 don Marko 
a Pero ore 9.30 - 11.00 don Alessio 
a Pero ore 17.00 - 19.00 don Maurizio 
a Cerchiate  ore 18.00 - 19.00 don Alessio 
 

Venerdì 2 aprile 
a Pero ore 8.00 - 9.30 don Maurizio 
a Pero ore 9.30 - 11.00 don Marko 
a Pero  ore  16.30 - 18.00 don Alessio e don Marko 
a Cerchiate ore  16.30 - 18.00 don Maurizio 
 

Sabato 3 aprile 
a Pero ore 9.30 - 12.00 don Marko 
a Cerchiate  ore 9.30 - 12.00 don Maurizio 
a Pero ore 15.00 - 18.00 don Marko e don Maurizio 
a Cerchiate  ore 15.00 - 18.00 don Alessio 
 

A Pero le confessioni saranno in chiesetta. 
PORTARE LA MASCHERINA e IGIENIZZARSI LE MANI! 

 
Dalla 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) 

 

I frutti d el perdono 

Il peccatore perdonato vive nella gratitudine e riconosce che la docilità 
allo Spirito di Dio l'ha condotto a quell'incontro con il Padre buono che 
lo attrae e lo attende: desidera che si faccia festa. 
La confessione nella forma individuale o nella celebrazione 
comunitaria con assoluzione individuale sempre porta frutti di carità e 
di gioia. Prepara cioè alla Pasqua. 
La preparazione alla gioia della Pasqua è frutto della docilità allo 
Spirito che rende disponibili alla gioia. La gioia cristiana, infatti, non è 
l'euforia di un momento, ma un frutto dello Spirito che rende capaci di 
accogliere le parole che Gesù ha confidato ai suoi discepoli: «Vi ho 
detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena» (Gv 15,11). Non si tratta quindi di uno "star bene con se stessi" 
che si presenta come il frutto desiderabile di una spiritualità 
egocentrica, ma di una irradiazione della grazia ricevuta che 
coinvolge fratelli e sorelle. Si sperimenta infatti che la gioia secondo 
lo Spirito deriva spesso 
dalla dedizione a prendersi cura della gioia degli altri. 
La sollecitudine per gli altri si manifesta in concreto nelle opere di 
carità. L'espressione del testo biblico che quest'anno ho proposto per 
la lectio è incisiva e illuminante: «L'elemosina 
espia i peccati» (Sir 3,30). È evidente che non 
si tratta di lasciar cadere una moneta nelle 
mani di un mendicante. Piuttosto si tratta di 
imitare quel samaritano che, passando 
accanto alla vittima dell'aggressione dei 
briganti, «vide e ne ebbe compassione» e si 
prende cura di lui (cfr. Lc 10,2937). Il 
peccatore perdonato non è solo colui che ha 
consegnato alla misericordia di Dio il suo 
passato, è piuttosto colui che ha consegnato 
al Signore la sua vita per portare a 
compimento la sua vocazione all'amore. Il 
perdono non è una storia che finisce, ma una 
vita nuova che comincia, anche in famiglia, 
anche sul lavoro, anche nel condominio... 
 

 

 

 

MERCOLEDÌ 

ALLE ORE 20.00 

SU ZOOM 


