
 

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  
Sito Web: https://www.chiesadiperocerchiate.it/ 

 

Anno 11 n° 18 2 maggio 2021 
 

 
 

 

Per la  

FESTA 
dei SANTI FILIPPO E GIACOMO 

proponiamo: 
 

1. Lunedì 3 maggio  
    SS. Messe alle ore 9.30 e 20.30. 
 

2. Realizzazione di un VIDEO 
Per il VIDEO invitiamo  
tutti coloro che lo desiderano  
a rispondere alla domanda  

“Che cosa ritieni importante 
per il prossimo futuro  

di Cerchiate e di Pero?”. 
 

Nel pomeriggio di domenica 2 maggio, 
tra le ore 16.00 e le ore 17.00, 

davanti alla Chiesa (di Cerchiate) 
possiamo essere ripresi in video 

mentre rispondiamo alla domanda. 
 

La risposta dovrà essere preparata prima così da dare 
risposte chiare e concise. Non più di un minuto, se la risposta 
è articolata e chiede più punti si potranno fare più video. 
Il video che raccoglie tutte le risposte sarà montato e 
pubblicato sul nostro sito. 
 
Anche quest’anno non ci sarà la “saga” per la festa patronale di Cerchiate. La 
festa sì. L’anno scorso ha visto solo un’attenzione durante la Messa in streaming 
e l’incontro (sempre via internet) con don Claudio Borghi. 
Quest’anno ci saranno due celebrazioni eucaristiche in presenza lunedì 3 maggio, 
nel giorno dei santi apostoli Filippo e Giacomo. 
C’è il forte invito a tutti per rispondere in questa domenica pomeriggio a una 
domanda: “Che cosa ritieni importante per il prossimo futuro di Cerchiate e di 
Pero?”. 
È una domanda che ci vuol far guardare avanti, che ci invita a metterci in 
cammino, che ci spinge a scoprire orizzonti nuovi. 
Vogliamo camminare ancora e vogliamo farlo sostenuti dalla nostra fede in Gesù 
risorto. Vogliamo imparare lo stile di Gesù. 
La festa patronale continua a essere quello che deve essere: un’occasione per 
ritrovarci come comunità e rimetterci in cammino, con lo sguardo in alto. Non 
dimentichiamo tutti coloro che ci hanno lasciato, sappiamo che anche grazie a 
loro possiamo guardare avanti. 
Anche se non possiamo ritrovarci con lo stile di una festa tradizionale, possiamo 
sempre esserci tutti, superare le nostre infinite tensioni e contrapposizioni, 
collaborare per costruire qualcosa di migliore, per il bene di tutti. 
 

don Maurizio 

I nostri tre candidati al diaconato permanente 
sono prossimi a due tappe importanti del loro 
cammino. 
 

Sabato 15 maggio alla Messa delle ore 18.00  
a Pero 

Eros Ottobelli ed Eugenio Torchiana  
con altri cinque loro compagni  

saranno istituiti nel Ministero del Lettorato. 
 

Sabato 22 maggio alle ore 18.00  
a Garbagnate Milanese 

Gaetano Macaluso  
con altri cinque suoi compagni 

sarà istituito nel Ministero dell’Accolitato 
 

Purtroppo la situazione che stiamo vivendo ci 
impedisce di essere in tanti presenti a quella 
celebrazione e, per permettere la partecipazione 
ai parenti più stretti, dobbiamo suggerire di 
vivere per quelle domeniche la Messa in un altro 
orario. Ma non mancherà la nostra preghiera. 
Daremo prossimamente spiegazioni su questi due 
ministeri laicali. 

 

 

Mese di maggio,  
mese dedicato a Maria.  

 

Preghiamo  
con il Rosario. 

 

Ogni  
lunedì, mercoledì e venerdì  

alle ore 20.30  
in chiesa a Pero 

 

Ogni martedì e giovedì  
alle ore 20.30  

in chiesa a Cerchiate 
 

Il Consiglio Pastorale si ritrova in chiesa a Pero 

Martedì 18 maggio alle ore 20.45 

Sarà possibile anche collegarsi in streaming tramite 

il nostro sito. 

Sarà un Consiglio Pastorale aperto 

a tutti i gruppi, le commissioni e i fedeli 

della nostra Comunità. 

In quella occasione saranno presentate  

le linee che intendiamo proporre  

per il prossimo cammino pastorale  

della nostra Comunità. 

Non ci sarà discussione in quella sede, 

 ma raccoglieremo 

 commenti, correzioni e suggerimenti 

 nei giorni successivi  

all’indirizzo mail cp.perocerchiate@gmail.com. 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 2 maggio – V DI PASQUA 
ore 10.00 Messa con Prima Comunione (chiesa Pero)  
ore 11.00 Messa con Prima Comunione (chiesa Cerchiate)  
 

Lunedì 3 maggio – SANTI FILIPPO E GIACOMO 
Ore  9.30 e 20.30  Messa  

in onore dei SS. Filippo e Giacomo (chiesa Cerchiate)  
 

Martedì 4 maggio  
 

Mercoledì 5 maggio  
 

Giovedì 6 maggio  
 

Venerdì 7 maggio  
ore 8.30 Messa e Adorazione Eucaristica fino alle ore 10.00 (chiesa Pero) 

ore 17.00 Incontro e preghiera IC5-Imedia (chiesa Pero) 
 

Sabato 8 maggio – S. VITTORE M. 
Alle Messe Vendita della rivista “Scarp de’ Tennis” (chiese) 

ore 21.00 Incontro di spiritualità familiare (videoconferenza) 
 

Domenica 9 maggio – VI DI PASQUA 
Alle Messe Vendita della rivista “Scarp de’ Tennis” (chiese) 

ore 10.00 Messa con Prima Comunione (chiesa Pero)  
ore 16.00 Celebrazione Battesimo (chiesa Cerchiate)  
 

Lunedì 10 maggio  
 

Martedì 11 maggio  
ore 11.30 Messa con i relatori del  

Convegno Nazionale di Pastorale della salute (chiesa Pero)  
 

Mercoledì 12 maggio  
ore 11.30 Messa con i relatori del  

Convegno Nazionale di Pastorale della salute (chiesa Pero)  
ore 18.00 S. Messa vigiliare nella Solennità  

dell’Ascensione del Signore (chiesa Pero) 
ore 20.30 S. Messa vigiliare nella Solennità  

dell’Ascensione del Signore (chiesa Cerchiate) 
 

Giovedì 13 maggio – ASCENSIONE DEL SIGNORE 
ore 11.30 Messa con i relatori del  

Convegno Nazionale di Pastorale della salute (chiesa Pero)  
ore   8.30, 11.30 e 20.30: S. Messa nella Solennità  

dell’Ascensione del Signore (chiesa Pero) 

ore 9.30 S. Messa nella Solennità  
dell’Ascensione del Signore (chiesa Cerchiate) 

 

Venerdì 14 maggio  
ore 17.00 Incontro e preghiera IC5-Imedia (chiesa Pero) 
 

Sabato 15 maggio. 
ore 18.00 S. Messa e istituzione del Ministero del Lettorato (chiesa Pero) 
 

Domenica 16 maggio – VII DI PASQUA 
ore 10.00 Messa con Prima Comunione (chiesa Pero)  
ore 11.00 Messa con Prima Comunione (chiesa Cerchiate)  
ore 16.00 Celebrazione battesimo (chiesa Pero)  
 

Lunedì 17 maggio  
 

Martedì 18 maggio  
ore 20.45 Consiglio Pastorale aperto a tutti i fedeli (chiesa Pero)  
 

Domenica 23 maggio – PENTECOSTE 

ore 11.30 S. Messa e amministrazione delle Cresime (chiesa Pero)  
ore 15.30 S. Messa e amministrazione delle Cresime (chiesa Pero)  
 

Domenica 30 maggio – SS. TRINITÀ 

ore 15.30 S. Messa e amministrazione delle Cresime (chiesa Cerchiate)  
 

 

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 
sabato 8, 22 maggio, 5 giugno… 
ore 21.00 – in videoconferenza 

IL PADRE NOSTRO È SERVITO 
per avere il link della video conferenza contattare don Maurizio 

 
 

 

 

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 e venerdì ore 8.30;  mercoledì  ore 18.00; 

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

Lunedì 3 maggio Santi Filippo e Giacomo 

   a Cerchiate: ore 9.30 e 20.30  
 

Giovedì 13 maggio Ascensione del Signore 

   a Cerchiate: ore 9.30  a Pero: ore 20.30 
 

Giovedì 3 giugno SS. Corpo e Sangue del Signore 

   a Cerchiate: ore 9.30 a Pero: ore 20.30 
 

 

Stiamo progettando  

l’ORATORIO ESTIVO. 

Occorre un buon numero di adulti  

disponibili ad animare varie proposte. 

Mettiti anche tu a disposizione  

e contatta don Simone (3337609232)! 

 
 

VACANZA ESTIVA 2021 
PIAN DEL BRUNINO (LC) 

Sono disponibili ancora posti per le medie dal 17 al 24 luglio 
Quota € 180,00 (fratelli 160,00) con caparra € 50,00 

Iscriversi subito da don Simone 

 

 

 

La pastorale della salute  

della C.E.I. (Conferenza Episcopale Italiana) 

Organizza un convegno sul tema  

“Gustare la vita – curare le relazioni” 
 

Il convegno si svolge on line  

dal 3 al 10 maggio con sessioni tematiche  

e dall’11 al 13 maggio plenarie. 

I relatori, durante la sessione plenaria,  

si ritrovano in un albergo di Pero 
 

da martedì 11 a giovedì 13 maggio, alle ore 11.30 

i relatori celebrano l’Eucaristia nella nostra chiesa di Pero. 

È possibile a tutti noi partecipare all’Eucaristia. 
 

Per seguire le relazioni  

è necessario iscriversi gratuitamente solo in forma on-line. 
 


