
  

 

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° 23 6 giugno 2021 
 

 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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 20.45 Presentazione Oratorio Estivo (oratorio Pero)  
 

Giovedì 10 giugno  
 

Venerdì 11 giugno – SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
ore 8.00 e 21.00 SS. Messe nella solennità  

del Sacratissimo Cuore di Gesù (chiesa Pero)  
ore 8.45 Adorazione personale eucaristica  

(fino alle ore 10.00 - 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  

e mandato agli animatori dell’Oratorio Estivo (chiesa Pero)  
ore 16.00 Celebrazione dei battesimi (chiesa Pero) 

ore 18.00 Messa dei popoli (chiesa Pero)  
 

Lunedì 14 giugno  
 

Martedì 15 giugno B. Clemente Vismara 
ore 20.45 Presentazione Vacanze a Brunino (oratorio Pero)  
 

Mercoledì 16 giugno  
 

Giovedì 17 giugno  
 

Venerdì 18 giugno  
 

Sabato 19 giugno SS. Protaso e Gervaso M. 
ore 11.00 Celebrazione del Battesimo (chiesa Pero) 
 

Domenica 20 giugno – IV DOPO PENTECOSTE 
ore 15.30 Messa con Prima Comunione (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.  

* in luglio, agosto e domenica 5 settembre la Messa delle ore 9.00 è sospesa 
 

 

   
 

FERIALI fino 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.  
 

 

Venerdì 11 giugno Sacratissimo Cuore di Gesù 

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

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
 

SS. MESSE:                     
 

Venerdì 11 giugno                    
ore 8.00 e 21.00 a Pero                    

ore 9.30 a Cerchiate                    
 

ADORAZIONE EUCARISTICA                    

ore 8.45 - 10.00 a Pero                    
 

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

È PIENA LA TERRA 
del nostro Arcivescovo Mario Delpini 

Stili di vita 
Papa Francesco ci invita a coltivare una spiritualità 
ecologica che cambi il nostro modo di vivere 
l'esistenza quotidiana per realizzare «nuove 
convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita» (LS 
202) ispirati alla sobrietà, alla solidarietà, alla 
condivisione e alla cura vicendevole. Promuoviamo 
una nuova alleanza tra l'umanità e l'ambiente! 
Poiché si tratta di "spiritualità" e non solo di buone 
intenzioni, è bene attingere alle grandi tradizioni 
spirituali ispirate dalla fede, spesso promosse dalla 
vita consacrata, che sostengono l'armonia e il 
rispetto tra tutte le creature, riconosciute come dono 
di Dio da custodire e da coltivare. 
L'enciclica Laudato Si' ci ricorda che la radice ultima 
della relazione positiva tra tutte le creature («tutto è collegato») è la Santissima 
Trinità (LS 238-240): Dio stesso è relazione! Celebrando quest'armo la solennità 
della Santissima Trinità in cui ricordiamo la verità di Dio rivelata dal Figlio, 
chiediamo al Signore che ci renda capaci di tornare a vedere «il riflesso della 
Trinità [...] nella natura» (LS 239), come del resto ci insegnano i santi. 
Il dono dello Spirito di Gesù fruttifica in molti modi nella vita della Chiesa e di ogni 
persona che lo accoglie con la docile gratitudine della fede. Invito a valorizzare 
questo tempo, come tutto l'anno, perché le ricorrenze, le giornate a tema, gli 
eventi siano momenti di grazia che contribuiscano in modo duraturo alla vita, alla 
gioia, alla speranza delle nostre comunità e del mondo in cui viviamo. 
 

 

 

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). 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/

