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Ciao, Karol. 
Perdonami la confidenza, ma è così che 
vorrei parlarti oggi, anzi, vorrei pregare 
un po’ con te. Mi hanno detto che tu 
pregavi steso a terra, nella tua cappella 
privata. Io mi limito a stare in 
ginocchio, davanti al tabernacolo. 
Pregando con te penso a quel tuo primo 
annuncio da vescovo di Roma “Non 
abbiate paura di Cristo” “Aprite, anzi, 
spalancate le porte a Cristo”.  
Paura… Quante paure ancora ci 
bloccano! Paura di prendere il virus, 
paura di fare il vaccino, paura di finire in povertà, 
paura del terrorismo (oggi da noi sembra un po’ 
dimenticato), paura dei migranti, paura di fare 
brutta figura, paura di fare passi sbagliati, di 
essere giudicati, di invecchiare… di morire. 
Anch’io ho le mie paure.  
Molte paure sono irrazionali. Tante sono nascoste. 
Anche se non ce ne rendiamo conto, esiste anche 
la paura di Gesù e del Vangelo: non la 
ammettiamo, ma intanto evitiamo un confronto 
serio con Lui e la sua Parola. Il fatto è che, 
almeno inconsciamente sappiamo di essere 
inadeguati a Gesù, sappiamo di dover cambiare… 
e questo ci fa paura. Più passa il tempo, più mi 
rendo conto che io, i miei parrocchiani, ogni uomo 
o donna a che qui vive, il mondo intero… tutti 
abbiamo bisogno di Cristo, ma preferiamo 
ignorare questo confronto. 
Le paure sono da affrontare. Se servono a farci 
scoprire la grandezza del compito che ciascuno 
ha davanti, le potenzialità di quando scegliamo di 
seguire Gesù, ben vengano. Ma, a questo punto, 
non sono più paure vere e proprie, perché non ci 
bloccano. Sono piuttosto “timori”, sono 
percezione di quell’abisso che possiamo 
affrontare, vivendo e amando.  
Anche tu hai avuto questi “timori”, tu, che hai 
provato la paura della guerra, ti sei trovato di 
fronte al timore di guidare la Chiesa. Io non ne 
sarei capace (e neppure avrei le tue qualità!), ma 
credo di conoscere il tuo segreto. Tu hai 
affrontato tante responsabilità sostenuto dalla 

Misericordia di Dio! Lo hai scritto nella più bella 
delle tue encicliche: la Dives et Misericordia.  
Anche papa Francesco, nei primi anni del suo 
pontificato ci ha regalato un bellissimo anno 
santo dedicato alla Misericordia. Quando penso 
alla divina Misericordia, mi sento appoggiato sul 
cuore stesso di Dio, sostenuto da Lui, pur 
consapevole dei miei limiti e dei miei peccati. E 
mi sento anche sostenuto, vorrei dire “coccolato”, 
da Maria. Poi da tutti santi: san Maurizio, san 
Francesco, santi Filippo e Giacomo… e anche da 
te. 
Accogliere la misericordia di Dio permette di 
accettare anche i nostri limiti e i nostri peccati. 
Anche questo atteggiamento me lo hai mostrato 
tu quando, nell’anno santo, hai chiesto perdono 
per tutte le colpe commesse dalla Chiesa lungo i 
secoli. L’ho trovato un gesto importantissimo! 
Alcuni lo hanno criticato, ma credo che sia un 
gesto veramente evangelico, un passo indispen-
sabile per farci accanto a tanti uomini e donne, 
condividere le loro paure, partecipare delle loro 
sofferenze, muovere insieme passi di conversione. 
Ho sentito papa Francesco esprimere tutta la 
vergogna per tanti casi di pedofilia in Francia. 
Penso che dobbiamo affrontare tutti la vergogna, 
dobbiamo tutti farci carico di colpe commesse da 
tanti credenti, dobbiamo sapere tutti di essere 
peccatori e di causare tanta sofferenza.  
Questo penso mentre prego con te, caro Karol. La 
tua presenza mi sostiene, la tua santità mi sprona. 

 

don Maurizio 

Dalla Proposta pastorale per l’anno 2021-2022 

UNITA LIBERA LIETA 
La grazia e la responsabilità di essere Chiesa 

 

Dal terzo capitolo:  
«Nel mondo, ma non del mondo»  

La chiesa libera 
 

1. Partecipi della vocazione dell’umanità  
a diventare fraternità 
Il messaggio dell’enciclica di papa Francesco, 
Fratelli tutti, offre ai discepoli di Gesù e a tutti gli 
uomini di buona volontà una visione dell’umanità 
e delle sue responsabilità. L’umanità non può 
sopravvivere se non diventa una fraternità. In 
particolare le religioni sono chiamate in causa 
(cfr. Fratelli tutti, 271-280). 
In questo orizzonte la comunità dei discepoli di 
Gesù è chiamata a testimoniare il principio della 
fraternità universale nel riferimento al Padre di 
tutti, che ha mandato il Figlio nel mondo non per 
condannare il mondo, ma per salvarlo. 
I discepoli danno testimonianza di questa 
vocazione alla fraternità universale in modo 
inadeguato, perché sono divisi tra loro, e tuttavia 
non possono tacere il Vangelo e sono nel mondo 
per seminarvi speranza di salvezza, nella 
concordia e nella pace. 
I principi generali e gli appelli universali chiedono 
di tradursi nello stile quotidiano del buon vicinato 
e dell’alleanza costruttiva con tutte le confessioni, 
con tutte le religioni, con tutte le istituzioni. Sono 
benedetti da Dio i suoi figli e le sue figlie che in 
ogni parte del globo sono operatori di pace. Molti, 
originari della nostra terra, di ogni età e 
condizione, compiono gesti ammirevoli in ogni 
parte del mondo dove sono in missione come 
consacrati, come cristiani impegnati, come 
volontari di ogni credo: beati gli operatori di pace. 
I signori della guerra, le persone e le 
organizzazioni avide di guadagni a prezzo della 

schiavitù e dello 
sfruttamento della ter-
ra non vinceranno. 
Certo, però, faranno 
molti danni. Noi tutti, 
insieme, uomini e 
donne di buona 
volontà, ci ostiniamo a 
seminare pace, a 
edificare fraternità, a 
praticare una prossi-
mità rispettosa e 
generosa verso tutti, 
specie coloro che 
sono considerati insi-
gnificanti, gli scarti del 
sistema. 

CON SAN GIOVANNI PAOLO II 
Omelia nella Messa del 22 ottobre 2021: Festa di S. Giovanni Paolo II 

 

L’oratorio con l0associazione “Il Villaggio” e la “Fondazione Comunitaria Nord Milano” 

propone da novembre il DOPOSCUOLA: 
per le elementari il venerdì ore 17.00 – 18.30 
per le medie il martedì ore 15.00 – 16.30 e il sabato ore 10.00 – 12.00 
Costo: € 15,00 all’iscrizione; € 10,00 al mese 
Per informazioni e iscrizioni in Oratorio da lunedì a venerdì ore 17.00 – 18.30 

 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Sabato 23 ottobre –  
ore 11.00 Celebrazione Matrimonio (chiesa Cerchiate) 

ore 20.45 Veglia missionaria (Duomo Milano) 
 

 

Domenica 24 ottobre – I dopo la Dedicazione  
ore 18.00 S. Messa dei popoli (chiesa Pero) 
 

Lunedì 25 ottobre – B. CARLO GNOCCHI 
ore 21.00 Commissione liturgica (sala Carlo Maria Martini Pero) 
 

Martedì 26 ottobre  
ore 21.00 Incontro genitori medie (chiesa Cerchiate) 
 

Mercoledì 27 ottobre 
 

Giovedì 28 ottobre – SS. SIMONE E GIUDA 
 

Venerdì 29 ottobre – S. GIOVANNI PAOLO II 
ore 21.00 Incontro ACLI: Videogiochi nella vita dei figli  

(sala Carlo Maria Martini Pero) 
 

Sabato 30 ottobre –  
ore 15.00 Celebrazione Battesimo (chiesa Cerchiate)  
 

Domenica 31 ottobre – II dopo la Dedicazione  
 

Lunedì 1 novembre – TUTTI I SANTI 
ore 8.00 e  10.00  S. Messa (chiesa Pero) 

ore 9.00 e  11.00  S. Messa (chiesa Cerchiate) 

ore 15.30 Castagnata. (oratorio Pero) 
 

Martedì 2 novembre – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
ore 8.30 e  21.00  S. Messa (chiesa Pero) 

ore 9.30 S. Messa (chiesa Cerchiate) 

ore 15.00 S. Messa (cimitero Pero) 
 

Mercoledì 3 novembre 
 

Giovedì 4 novembre – S. CARLO BORROMEO 
 

Venerdì 5 novembre  
ore 8.30 Messa e Adorazione Eucaristica (fino alle ore 10.00 chiesa Pero) 

ore 15.00 Messa e Adorazione Eucaristica (fino alle ore 16.00 chiesa Cerchiate) 
 

Sabato 6 novembre   
ore 11.00 Celebrazione Battesimo (chiesa Cerchiate) 
 

Domenica 7 novembre – Cristo Re  
ore 11.00 Messa e mandato agli operatori Caritas (chiesa Pero) 

 

ORARI SANTE MESSE dal 13 settembre 

 

 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 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;  

                   venerdì ore 15.00.  

 

 

1 novembre 2021 TUTTI I SANTI 

ore 8.00 e 10.00 a Pero 

ore 15.30 al cimitero 

ore 9.00 e 11.00    a Cerchiate  

non ci sarà la processione  

dalla chiesa al cimitero 

né la Messa alle ore 18.00 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 23 e domenica 24 ottobre 

GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE 

al termine delle Messe 
RACCOLTA  

DI FONDI 
per sostenere la terribile situazione di 

di HAITI,  
colpita da terremoti, inondazioni  

e segnata da grande povertà. 

Ad Haiti opera il nostro concittadino  

Maurizio Barcaro 

alla sua associazione “Lakay Mwen”  

daremo il nostro contributo 
 

 
 

Il 10 ottobre nella nostra zona pastorale sono state vendute patate e zucche prodotte nella nostra regione per 
sostenere borse di studio a favore di studenti (italiani e non) con difficoltà economiche. Ogni borsa ha un 
valore annuo di € 300,00. Anche a Pero sono oggi sostenuti due studenti e altri sono stati sostenuti in 
passato. In tutta la zona sono stati venduti 920 Kg di patate (80 Kg sono stati donati) e 68 Zucche. 

Grazie a tutti per la partecipazione. 

ID riunione: 

896 5523 1862 

Passcode: 

181478 

2 novembre 2021 

COMMEMORAZIONE 

DI TUTTI  

I FEDELI DEFUNTI 

ore 8.30 e 21.00 a Pero 

ore 15.00 al cimitero 

ore 9.30  a Cerchiate  

 


