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SINODALITÀ E PROSSIMITÀ 
 

Stanno arrivando i commenti alla proposta di linee pastorali per il 
prossimo futuro. 
Tutta la Chiesa è in fermento. E lo siamo anche noi! 
Abbiamo voglia di ripartire e di ripartire con il piede giusto. 
Sappiamo bene che dovrà esserci ancora tanta prudenza, ma non 
possiamo più restare fermi ad aspettare. 
Le idee sono tante, non manca un po’ di confusione dovuta al fatto 
che “non sappiamo bene” come sarà e non possiamo programmare 
con precisione. 
Ma abbiamo alcune indicazioni, che hanno, sì, bisogno di essere 
precisate e soprattutto tradotte in pratica, ma intanto ci aiutano a 
capire da dove iniziare. 
Le linee pastorali che abbiamo presentato offrono questa 
attenzione. Da queste linee che abbiamo riportato su questo foglio 
di settimana scorsa, riprendo due aspetti che ritengo qualificanti. 
 

 

Il primo è l’aspetto della cosiddetta “sinodalità”. È una parola che 
ritorna spesso nelle riflessioni pastorali degli ultimi anni. Significa 
che è necessario camminare tutti insieme, riconoscere di essere 
spinti, anzi, mandati dallo stesso Cristo Gesù, presenti in questo 
tempo e in questo luogo, attirati dagli stessi obiettivi.  
Ma vivere la sinodalità significa anche riconoscere le diversità di 
ciascuno di noi, capire che ciascuno ha il suo carattere, le sue 
inclinazioni, sue capacità e persino i suoi difetti; significa accettare 
che qualcun altro possa fare alcune cose meglio di quanto 
possiamo farle noi.  
Sinodalità comporta anche la capacità di aspettarci nelle nostre 
lentezze, con tanta umiltà, anche se non siamo umili di carattere.  
Sinodalità chiede di non delegare più tutto ai preti e ad alcuni loro 
collaboratori, ma imparare a farci carico e condividere la fatica 
delle scelte e della loro attuazione, pur nel rispetto e nella stima 
dei ruoli di ciascuno. In “non delegare” la nostra Comunità ha nella 
sua storia recente esempi molto belli! 
 

L’altro aspetto qualificante della proposta è la prossimità. Lo stile 
con cui riteniamo di dover essere cristiani oggi è quello di chi sa 
farsi vicino a ogni uomo e donna. 
La vicinanza più immediata è quella tra noi (è una conseguenza 
della sinodalità), dobbiamo tornare a conoscerci, a stimarci, a 
essere attenti alle difficoltà e sofferenze che ciascuno attraversa. 
Troppo spesso nella nostra Comunità non abbiamo saputo essere 
accanto a chi è in difficoltà! 
La vicinanza più urgente è quella verso gli ultimi, i poveri, i 
sofferenti (nel corpo e nell’animo) e persino i peccatori. È un farci 
vicini non da esperti, non da persone più brave o più fortunate, 
ma da chi vuole fare un tratto di strada insieme, magari senza 
riuscire a risolvere alcun problema, ma semplicemente facendo 
capire che vogliamo esserci con tutto noi stessi. 
E infine c’è la prossimità accanto a chiunque voglia impegnarsi per 
questo mondo, questa società, questo paese. Anche se ha lo 
sguardo critico (talvolta ben motivato) verso noi credenti. Perché 
noi non vogliamo essere un ostacolo, ma un’opportunità per questa 
umanità amata dal Signore. 

don Maurizio 

Dalla Lettera per il tempo dopo Pentecoste 
“DEL TUO SPIRITO, SIGNORE,  

È PIENA LA TERRA 
del nostro Arcivescovo Mario Delpini 

Per una "ecologia integrale" 
Le indicazioni di papa Francesco offerte a tutti gli 
uomini e alle donne di buona volontà nella Laudato 
Si' e nella Querida Amazonia impegnano il popolo di 
Dio a ispirare la sua opera, l'attività produttiva, 
l'organizzazione sociale secondo quei principi di 
"ecologia integrale" in cui si raccolgono molti 
elementi della dottrina sociale della Chiesa e che 
chiedono un vero e proprio cambiamento di 
mentalità, un nuovo modo di vivere il rapporto tra 
ambiente, società, cultura e umanità. 
I mesi del tempo dopo Pentecoste sono propizi alla 
riflessione e alla revisione critica del rapporto con 
l'ambiente di tutti noi. Sono infatti i tempi del raccolto 
per chi coltiva la terra con quella sapienza e quella 
operosità per cui la nostra regione è un'eccellenza nel mondo. Saranno forse i 
tempi per riprendere i viaggi per l'istruzione e per il riposo, per la visita ai missionari 
e per il volontariato. La quarantanovesima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, 
che si svolgerà a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021 invita tutti a riflettere sul tema 
“Il Pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro. #Tuttoèconnesso”. 
Propongo pertanto che questo tempo sia messo a frutto anche per la recezione 
dell'insegnamento sull'ecologia integrale. Si tratta di leggere e "fare" i testi di papa 
Francesco. Nei documenti del magistero del Papa, infatti, non sono presentati solo 
concetti, ma esperienze praticabili che dall'azione conducono anche alla 
riflessione sapienziale e costruiscono relazioni, progetti economici, riforme 
politiche. 
Con lo sguardo educato dal magistero di papa Francesco e della dottrina sociale 
della Chiesa dobbiamo prendere coscienza dell'intollerabile ingiustizia che crea 
una disuguaglianza iniqua tra chi consuma troppo, rapinando terre e ricchezze 
altrui, e chi soffre la miseria, le malattie, le prepotenze. L'ingiustizia non diventa 
giusta solo perché "legale", secondo leggi e trattati insindacabili perché garantiti 
dalla potenza del denaro e delle armi. 
Il dramma planetario della pandemia di Covid-19, che ha messo in evidenza la 
fragilità di tutti, potrebbe suggerire una sapienza condivisa nel considerare il 
rapporto tra i popoli e nel rapporto dell'umanità con il creato. 
La sapienza antica, come quella di Gesù Ben Sira, suggerisce di cominciare con 
la contemplazione della bellezza del mondo per ispirare l'attività umana al rispetto, 
per contrastare l'avidità e l'ingiustizia. 
 

Tradizione e futuro del rapporto con il creato 
Nella formazione e promozione di una sensibilità cristiana verso il creato la nostra 
terra ha molte potenzialità e le presenze attive sono esemplari per competenza, 
generosità e lungimiranza. 
Sono attitudini che hanno radici antiche. Infatti hanno operato per secoli in 
Lombardia, come altrove, ordini religiosi che hanno contribuito a rendere abitabile 
e feconda la nostra terra, nel rispetto per un'armonia e una bellezza di cui godiamo 
ancora. I benedettini, i cistercensi, i francescani, con le loro specifiche tradizioni 
spirituali, hanno un insegnamento da consegnare al nostro tempo e al futuro che 
siamo chiamati a valorizzare. 
Nell'educazione delle giovani generazioni l'attenzione all'ambiente è un contenuto 
importante, in particolare nello scoutismo, che è fiorito nelle nostre comunità con 
persone e imprese memorabili. 
Dovremmo inoltre trovare il modo di valorizzare associazioni professionali e di 
volontari che vivono con una premura umanistica il rapporto con l'ambiente. Penso 
a coloro che lavorano la terra e in particolare alle aziende associate nella Coldiretti 
che onora la sua ispirazione cristiana. 

(Continua sul retro) 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


  

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 
 

Domenica 30 maggio – SS. TRINITÀ 
ore 11.30 S. Messa e amministrazione delle Cresime (chiesa Pero)  
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 Rosario (chiesa Pero)  
ore 21.00 Messa nella Festa della Visitazione di Maria Vergine  

(chiesa Pero)  
 

Martedì 1 giugno – S. GIUSTINO M. 
ore 17.30 Preghiera e Riconciliazione cresimandi (chiesa Cerchiate)  
 

Mercoledì 2 giugno  
 

Giovedì 3 giugno – SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
ore 8.30 e 21.00 SS. Messe nella solennità  

del Corpo e del Sangue del Signore (chiesa Pero)  
ore 9.00 Adorazione personale eucaristica  

(fino alle ore 10.00 - chiesa Pero)  
 

ore 9.30 SS. Messe nella solennità  
del Corpo e del Sangue del Signore (chiesa Cerchiate)  

ore 18.00 Preghiera e Riconciliazione fanciulli  
della prima Comunione e genitori (chiesa Pero)  

 

Venerdì 4 giugno  
(È sospesa l’adorazione eucaristica del primo venerdì del mese) 

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

Sabato 5 giugno – S. BONIFACIO M. 
ore 15.00 Celebrazione dei battesimi (chiesa Cerchiate) 

ore 16.30 Incontro IC1-IIelem e genitori (chiesa Pero)  
ore 21.00 Incontro di spiritualità familiare (videoconferenza) 
 

Domenica 6 giugno – II DOPO PENTECOSTE 
ore 11.30 Messa con Prima Comunione (chiesa Pero)  
ore 15.00 Incontro IC1-IIelem e genitori (chiesa Pero)  
ore 17.00 Incontro IC1-IIelem e genitori (chiesa Pero)  
ore 18.00 Messa con Battesimo (chiesa Pero)  
 

Lunedì 7 giugno  
 

Martedì 8 giugno – S. GIUSTINO M. 
ore 18.00 Messa Commemorazione Juanito isidro (chiesa Pero)  
 

Mercoledì 9 giugno  
ore 21.00 Presentazione Oratorio Estivo (oratorio Pero)  
 

Giovedì 10 giugno  
 

Venerdì 11 giugno – SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
ore 8.30 e 21.00 SS. Messe nella solennità  

del Sacratissimo Cuore di Gesù (chiesa Pero)  
ore 9.30 SS. Messe nella solennità  

del Sacratissimo Cuore di Gesù (chiesa Cerchiate)  
 

Sabato 12 giugno  
ore 15.00 Celebrazione del battesimo (chiesa Cerchiate) 
 

Domenica 13 giugno – III DOPO PENTECOSTE 
ore 10.00 Messa con Prima Comunione (chiesa Pero)  
ore 16.00 Celebrazione dei battesimi (chiesa Pero) 

ore 18.00 Messa dei popoli (chiesa Pero)  
 

                  31 maggio 2021,  
                   VISITAZIONE 

                   DI MARIA VERGINE 
 

                    ore 8.30 e 21.00 S. Messa 

                    ore 20.30 recita del Rosario 
 

 

INCONTRI DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE 
sabato 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.  

* nei mesi di luglio e agosto la Messa delle ore 9.00 è sospesa 
 

 

 FERIALI fino al 5 giugno 

      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.  
 

FERIALI dal 5 giugno al 6 settembre 

     a Pero: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8.00;  mercoledì  ore 18.00; 

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

Lunedì 31 maggio Visitazione di Maria Vergine 

   a Cerchiate: ore 9.30 a Pero: ore 8.30 e 21.00 
 

Mercoledì 2 giugno SS. Corpo e Sangue del Signore VIGILIARE 

   a Cerchiate: ore 20.30 a Pero: ore 18.00 

Giovedì 3 giugno SS. Corpo e Sangue del Signore 

   a Cerchiate: ore 9.30 a Pero: ore 8.30 e 21.00 
 

Venerdì 11 giugno Sacratissimo Cuore di Gesù 

   a Cerchiate: ore 9.30 a Pero: ore 8.00 e 21.00 
 

 
 

 
 
 
 

SS. CORPO E SANGUE DI GESÙ  
 

SS. MESSE:                     
mercoledì 2 giugno (vigiliare)                     

ore 18.00 a Pero                    

ore 20.30 a Cerchiate                    
 

Giovedì 3 giugno                    

ore 8.30 e 21.00 a Pero                    
ore 9.30 a Cerchiate                    

 

ADORAZIONE EUCARISTICA                    

ore 9.15 - 10.00 a Pero                    
 

 
 

(Continua dal fronte) 

Penso anche ad associazioni di volontari e di operatori professionali che in molti 
modi si curano dell'ambiente e non solo per una moda ecologista, ma per una 
visione culturale della presenza dell'umanità nel creato. Sono coloro che 
continuano a curare la pulizia dei boschi, dei fiumi e dei torrenti sulle nostre 
colline e montagne, sono coloro che sempre sono in prima linea nelle 
emergenze: le Forze dell'Ordine per la cura dell'ambiente (come i Forestali), la 
Protezione Civile, l'Associazione Nazionale Alpini, il CAI, le Pro Loco. Anche i 
più giovani ricevono esempio e possono farsi avanti per dare il loro contributo. 
La nostra terra, come tutto il pianeta, ne ha bisogno. E anche chi coltiva e 
custodisce il giardino piantato dal Signore Dio gli dà gloria. 

+Mario Delpini 
 

 

 
La proposta 
dell’Oratorio 
Estivo 2021 
chiama i 
fanciulli e i 
ragazzi  
tre giorni  
alla settimana 
(compresa 
un’uscita  
il venerdì). 
 

Sarà possibile 
consumare  
il pasto  
solo al sacco 
(portandolo  

da casa) 


