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VISITA ALLE FAMIGLIE  
IN OCCASIONE DEL NATALE 

Molti nella nostra Comunità si chiedono come vivere 
quest’anno la forte esperienza della visita alle famiglie 
in occasione del Natale. Ci stiamo chiedendo come 
proporla non solo in questo tempo di emergenza 
sanitaria, ma anche nei prossimi anni. Come evitare di 
renderla pesante, da sopportare? Come renderla 
occasione perché ogni fedele (non solo i preti alcuni 
visitatori) possa farsi vicino e prendersi cura dell’altro. 
Ci sembra comunque ancora rischioso passare tra 
tante case, favorendo il diffondersi di qualunque virus 
o batterio. Perciò abbiamo pensato di fare così. 
Chiediamo a tutti voi, voi credenti, voi fedeli, 
soprattutto a voi che a Messa venite, di 
contattare famiglie o persone che vivono sole 
chiedendo esplicitamente se accettano la 
visita di un sacerdote in occasione del 
prossimo Natale. 
Evitate di chiederlo a persone che già frequentano la 
Messa. 
Potete certo chiederlo a persone sofferenti, nel corpo 
e nello spirito, purché non siano tra quelle che già 
visitiamo regolarmente. 
Chiedetelo a chi, per quanto ne sapete, non vive più i 
sacramenti, a chi è arrabbiato con la Chiesa o con il 
mondo intero, a chi ha il lamento facile, a chi… 
Chiedete se ci accetterebbero in casa per un breve 
incontro e, se vogliono, una preghiera e una 
benedizione. 
Fatevi dare un numero di telefono e il loro indirizzo, 
specificando anche gli orari più opportuni per ricevere 
la visita (il giorno lo decidiamo noi). 
Comunicherete poi al n. 3534028867 nomi e cognomi, 
indirizzo, telefono, orari di preferenza ed 
eventualmente qualche nota sulla situazione. Potete 
anche mandare un messaggio WhatsApp allo stesso 
numero oppure consegnarci un bigliettino con le 
stesse indicazioni. 
Una persona incaricata contatterà gli interessati 
indicando il giorno, l’ora e il sacerdote che verrà a fare 
visita; fornirà anche indicazioni su come comportarsi 
per garantire una maggior sicurezza sanitaria. 
Ci aspettiamo che ciascuno di voi possa fare questo 
passo che permetta a tutti di farci prossimi a tante 
persone che vivono accanto a noi. 

I vostri sacerdoti 

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 

 

3. L’originalità cristiana nei tempi della Chiesa “antipatica” 
Nel testo del Vangelo secondo Giovanni che, in particolare 
quest’anno, meditiamo, ampio spazio è dedicato al tema dei 
discepoli nel mondo e il “mondo” è connotato da Gesù come un 
contesto ostile, animato da un odio che perseguita lui e, 
coerentemente, coloro che parlano in suo nome. «Mi hanno odiato 
senza ragione» (Gv 15,25). La Parola di Gesù invita i discepoli a 
non turbarsi, a non scandalizzarsi: sono partecipi della sua stessa 
sorte. I persecutori crederanno di rendere culto a Dio uccidendo i 
suoi discepoli. 
Lo strazio per i troppi morti, processati o linciati per motivi religiosi, 
politici, sociali, ci coinvolge in una preghiera e in un cammino di 
conversione, in una domanda che è piuttosto attesa. «Vidi sotto 
l’altare le anime di coloro che furono immolati a causa della 
parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso. E 
gridarono a gran voce: “Fino a quando, Sovrano, tu che sei santo 
e veritiero, non farai giustizia...?”» (Ap 6,9-10). 
Noi non possiamo dimenticare i martiri del nostro tempo e 
continuiamo a domandarci: perché? Se facciamo il bene, perché 
siamo trattati male? 
Tutti gli interrogativi, tutte le paure, tutti i sensi di colpa per le zone 
d’ombra del passato, tragiche e vergognose, non possono però 
convincerci a tacere la Parola di Dio e a darne testimonianza, con 
vera libertà. 
La Chiesa è libera quando accoglie il dono del Figlio di Dio; è lui 
che ci fa liberi davvero; liberi dalla compiacenza verso il mondo, 
liberi dalla ricerca di un consenso che ci rende inautentici; liberi di 
vivere il Vangelo in ogni circostanza della vita, anche avversa o 
difficile; capaci di parresìa di fronte a tutti; Chiesa libera di proporre 
il Vangelo della grazia, di promuovere la fraternità universale, 
Chiesa libera di vivere e annunciare il Vangelo della famiglia; 
Chiesa libera di vivere la vita come vocazione perché ogni 
persona non è un caso ma è voluta dal Padre dentro il suo disegno 
buono per la vita del mondo. 
Il messaggio di Gesù e la testimonianza della Chiesa suscitano una 
reazione che può essere di accoglienza grata, di esultanza per la 
liberazione attesa e sperata. Ma può esservi anche una reazione 
di antipatia, di ostilità e indifferenza. Talora i discepoli possono 
rendersi antipatici e suscitare atteggiamenti ostili per un compor-
tamento che non è conforme allo stile di Gesù. Ma l’indifferenza e 
l’antipatia molto diffuse verso la Chiesa hanno la loro radice nella 
profezia che il Vangelo di Gesù ci chiede di testimoniare. 
Il Vangelo è infatti invito a conversione, è parola di promessa per 
chi ascolta, è contestazione di quanto tiene uomini e donne in 
schiavitù. Molti, a quanto pare, chiamano bene il male e male il 
bene e sono infastiditi dalla contestazione e dall’invito a trasgredire 
“i decreti del faraone”. Come Mosè fu contestato dai suoi fratelli, 
così i discepoli di Gesù sono contestati da coloro che chiamano 
intelligenza il conformismo, libertà il capriccio, benessere la 
sazietà, tranquillità l’asservimento. 

(segue su retro) 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


     

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

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) 

ore 21.00 Veglia di preghiera nella giornata mondiale dei poveri (chiesa Pero) 
 

Domenica 7 novembre – CRISTO RE  
GIORNATA DIOCESANA CARITAS  

e GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
ore 11.00 Messa e mandato agli operatori Caritas (chiesa Pero) 
 

Lunedì 8 novembre 
 

Martedì 9 novembre – DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 
 

Mercoledì 10 novembre – S. LEONE MAGNO 
ore 18.00 S. Messa e Adorazione con RnS (chiesa Pero) 
 

Giovedì 11 novembre – S. MARTINO 
 

Venerdì 12 novembre – S. GIOSAFAT 
ore 17.00 Inizio vita Comune II-III media (oratorio Pero) 
 

Sabato 13 novembre –  
ore 17.00 I Vespri e S Messa Vigiliare (chiesa Pero) 

ore 18.00 I Vespri e S Messa Vigiliare (chiesa Cerchiate) 
 

Domenica 14 ottobre – I di Avvento  
ore 16.00 Corso per lettori nella liturgia (chiesa Pero) 
 
 

Alle SS. Messe di sabato 6 e domenica 7 novembre 

raccoglieremo il contributo di tutti per sostenere 

opere legate al tema della grande emarginazione  

e gestite da Caritas Ambrosiana 
 

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 
 

* In caso di pioggia,  

  le due S. Messe al cimitero saranno celebrate in chiesa a Pero 

 

Preghiera di lode  
e mistagogia: 

trasformazione  
in Cristo Gesù 

 

entrare  
nel mistero  
dell’amore,  

della tenerezza  
e del perdono  

di Gesù 
 

Il gruppo Rinnovamento nello Spirito “GESÙ PASTORE” di Pero 
invita tutti 

presso la chiesa Visitazione di Maria Vergine in Pero. 

Mercoledì 10 novembre 2021 alle ore 18.00, 
al termine della S. Messa con la Comunità, propone un tempo di  

lode, adorazione e benedizione eucaristica. 
Concluderemo con ringraziamenti e saluti. 

Saranno presenti don Matteo Narciso e Giampiero Cicchelli, 
Guida spirituale e responsabile del RnS della Lombardia. 

 

Al termine, per chi lo desidera  
e si prenota al n. 3920852374 entro domenica 7 novembre 

cena presso una pizzeria locale. 
 

Nella giornata missionaria mondiale  
abbiamo raccolto € 1.110,00 

a favore della situazione di Haiti. 
Saranno destinati alle opere  

del nostro concittadino Maurizio Barcaro. 
 

 
 

(segue dal fronte) 

La Chiesa, docile al suo Signore, sa che è in debito del Vangelo presso 
ogni tempo, ogni popolo e ogni cultura. Continua ad ascoltare il Signore 
e a invocare lo Spirito, perché si rende conto che «per il momento non 
siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, 
vi guiderà a tutta la verità» (Gv 16,12-13). Di fronte alle sfide inedite e 
ai vari contesti la Chiesa attinge al suo inesauribile patrimonio di 
sapienza e di santità, ma insieme si rende conto di dover ancora 
ascoltare, di dover ancora imparare, di dover ancora essere docile allo 
Spirito: «Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e 
alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi, o di 
che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento 
ciò che bisogna dire» (Lc 12,11-12) 

 

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  

 


