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TEMPI DIFFICILI? TEMPI CON I NOSTRI RAGAZZI 

I tempi sono difficili... Ma quest'anno, e quest'estate in 
particolare, sono un’occasione.  

La comunità – lo sappiamo – si esprime anche in strutture, 
proposte e celebrazioni. Ma prima di tutto ha bisogno di uomini e 
donne disposti a incontrare e conoscere altre persone.  

La mia esperienza mi insegna che mondo dei ragazzi ha 
anzitutto un’esigenza: che qualcuno li incontri, che passi un po' 
di tempo con loro, che conosca il loro nome, la loro storia, la loro 
situazione… e che qualche volta li coinvolga in attività che si 
organizzano per il bene di altri.  

Quest'anno l'oratorio estivo, più di altri anni, porta con sé questa 
occasione, poiché per rispettare i protocolli dovremo formare 
gruppi, “bolle” (come li chiamano) di 7-10 bambini/ragazzi e 2-3 
animatori responsabili. 

L'anno scorso la proposta estiva non è andata come avremmo 
voluto e come sarebbe stato necessario. Non perché non sia 
stato bello, anzi, ma il coinvolgimento degli adulti e della 
comunità è stato troppo limitato.  

La nostra comunità, di fronte all’emergenza educativa, sembra 
non esserci. Penso dipenda dal fatto che non raccogliamo 
occasioni per conoscerci: forse siamo troppo impauriti da giudizi, 
critiche e liti che prendono il sopravvento quando ci incontriamo.  

Abbiamo bisogno di uomini e donne che abbiano voglia di 

mettersi in gioco, anche di sbagliare, ma comunque di stare 

un po’ con questi ragazzi.  

Lo scorso anno abbiamo faticato a trovare persone che, ciascuno 
con l’aiuto di 2 o 3 adolescenti, tenesse un gruppetto di una 
decina di ragazzi delle medie. 

Abbiamo bisogno che qualcuno si metta in gioco in autonomia. 
Ciascuno, aiutato da un paio di animatori, sarà guidato per 
organizzare e vivere attività e momenti di relax con i ragazzi. È 
sufficiente dedicare qualche mezza giornata alla settimana. 

È concesso anche sbagliare... Ma dobbiamo provare.  

Se mi chiedete che cosa desiderano i ragazzi oggi di Pero e di 
Cerchiate, vi posso rispondere che cercano qualcuno che abbia 
desiderio di conoscerli, di chiamarli per nome e di coinvolgerli in 
qualcosa di bello.  

Si possono fare davvero tantissime cose: biciclettate, lavoretti 
utili, partite e gioco... Daremo noi le 
idee noi e ciascuno può svilupparle 
come meglio crede. Ma prima è 
necessario che tanti adulti abbiano il 
coraggio di volerli conoscere e di 
stare un po' con loro. 

Sono fiducioso che sarà una grande 
occasione per la nostra comunità.  

Chiamatemi! 

don Simone 

 
Siamo vicini ai 
nostri tre candidati 
al diaconato 
permanente  
che stanno vivendo 
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 sono stati 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 

 

 
 

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 questa 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. 

 

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)! 

 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/
mailto:cp.perocerchiate@gmail.com


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

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

Lunedì 17 maggio  
ore 17.30 Preghiera e Riconciliazione cresimandi (chiesa Pero)  
 

Martedì 18 maggio  
ore 17.30 Preghiera e Riconciliazione cresimandi (chiesa Pero)  
ore 20.45 Consiglio Pastorale aperto a tutti i fedeli (chiesa Pero)  
 

Mercoledì 19 maggio  
 

Giovedì 20 maggio – S. BERNARDINO DA SIENA 
ore 20.30 Preghiera e Riconciliazione genitori e padrini  

dei cresimandi (chiesa Pero)  
 

Venerdì 21 maggio  
ore 17.00 Incontro e preghiera IC5-Imedia (chiesa Pero) 
 

Sabato 22 maggio – S. RITA DA CASCIA. 
ore 18.00 Primi Vespri di Pentecoste e Messa Vigiliare (chiesa Cerchiate)  
ore 18.00 Primi Vespri di Pentecoste  

e Messa Vigiliare con Prima Comunione (chiesa Pero)  
ore 18.00 S. Messa e istituzione del Ministero dell’accolitato  

(chiesa Garbagnate Mil.se)  
ore 21.00 Incontro di spiritualità familiare (videoconferenza) 
 

Domenica 23 maggio – PENTECOSTE 

ore 10.00 Messa con Prima Comunione (chiesa Pero)  
ore 11.00 Messa con Prima Comunione (chiesa Cerchiate)  
ore 11.30 S. Messa e amministrazione delle Cresime (chiesa Pero)  
ore 15.30 S. Messa con Prima Comunione 

e amministrazione delle Cresime (chiesa Pero)  
 

Lunedì 24 maggio – B. V. MARIA MADRE DELLA CHIESA 
 

Martedì 25 maggio – S. DIONIGI V. 
ore 17.30 Preghiera e Riconciliazione cresimandi (chiesa Cerchiate)  
 

Mercoledì 26 maggio – S. FILIPPO NERI 
 

Giovedì 27 maggio –  
ore 20.30 Preghiera e Riconciliazione genitori e padrini  

dei cresimandi (chiesa Cerchiate)  
 

Venerdì 28 maggio – B. LUIGI BIRAGHI 
ore 17.00 Incontro e preghiera IC5-Imedia (chiesa Pero) 
 

Sabato 29 maggio – SS. SISINIO, MARTIRIO, ALESSANDRO E VIRGINIO 
ore 18.00 Messa con Prima Comunione (chiesa Pero)  
 

Domenica 30 maggio – SS. TRINITÀ 

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

ore 18.00 Messa con Prima Comunione (chiesa Pero)  
 

Lunedì 31 maggio – VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA 
ore 20.30 Messa nella Festa della Visitazione di Maria Vergine  

(chiesa Pero)  
 

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

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

 
 

 

VACANZA ESTIVA 2021: PIAN DEL BRUNINO (LC) 
Sono disponibili ancora posti solo per le medie dal 17 al 24 luglio 

Quota € 180,00 (fratelli 160,00) con caparra € 50,00 
Iscriversi subito da don Simone 

 

 

 

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 31 maggio Visitazione di Maria Vergine 

   a Cerchiate: ore 9.30 a Pero: ore 8.30 e 20.30 
 

Giovedì 3 giugno SS. Corpo e Sangue del Signore 

   a Cerchiate: ore 9.30 a Pero: ore 8.30 e 20.30 
 

Venerdì 11 giugno Sacratissimo Cuore di Gesù 

   a Cerchiate: ore 9.30 a Pero: ore 8.00 e 20.30 
 

 

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 
 

Domenica 23 maggio Festa di Pentecoste 
 (alle ore 11.30 e 15.30) a Pero  
e domenica 30 maggio, festa della SS. Trinità 
 (alle ore 15.30) a Cerchiate 
I nostri ragazzi riceveranno  
il Sacramento della Confermazione e Cresima. 
Non potremo essere tutti presenti a quelle celebrazioni, 
ma è doveroso essere vicini a questi ragazzi che 
vogliono crescere guidati dallo Spirito santo. 
Accompagniamoli con la preghiera. 
Suggeriamo questo testo a loro e a tutta la Comunità: 

SPIRITO SANTO,  
SCENDI SU DI NOI CON I TUOI DONI   

Spirito di sapienza, scendi su di noi e fa' che ci lasciamo penetrare 
dalla luce del tuo amore, per assaporare la bontà di Dio Padre e 
gustare la Parola, sì da sperimentare la presenza del Signore Gesù 
nelle relazioni, nelle decisioni e in ogni dimensione della nostra 
esistenza. Amen.  

Spirito di intelletto, vieni in noi, donaci di conoscere il mistero 
dell'amore di Dio, rivelato in Gesù, e di scorgere i segni della sua 
presenza amorevole nel creato, nella storia e nella nostra vita, per 
collaborare alla sua opera di salvezza. Amen. 

Spirito del consiglio, donaci una coscienza illuminata per camminare 
nella via di Dio con prontezza e diligenza, e per scegliere e realizzare 
sempre il bene, rafforzati dalla virtù della prudenza. Amen. 

Spirito di fortezza, sostienici con la tua forza, perché, come san 
Paolo, nelle difficoltà, nella malattia, nelle offese e nelle 
incomprensioni, siamo fedeli alla parola di Gesù, decisi nella via del 
bene e pronti a testimoniarlo. Amen. 

Spirito della scienza, donaci di dare il giusto valore alle creature, che 
sono dipendenti da Dio Padre, creatore e signore di tutte le cose. Fa' 
che le usiamo per il bene e che, in esse, sappiamo ammirare i segni 
della bellezza divina. Amen. 

Spirito di pietà, liberaci dalle durezze interiori e prega tu in noi, 
gridando: «Abbà, Padre», perché, fiduciosi, ci apriamo alla tenerezza 
di Dio Padre e, con mitezza e amore, la riversiamo sui fratelli e le 
sorelle. Amen. 

Spirito del timore di Dio, infondi in noi la coscienza della nostra 
piccolezza e fragilità di fronte al Signore e donaci di non offenderlo 
mai, ma di amarlo con amore filiale, profondo e totale, per compiere 
sempre ciò che a lui è gradito. Amen. 
 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=8923
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=8923

