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AVVENTO 2021 

IL SIGNORE È VICINO 

II domenica 
“In quel giorno  

ci sarà una strada  

dall’Egitto verso l’Assiria”  
(Is 19, 23)    

“Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri” 
(Mc 1,3b; cfr Is 40, 3)    

 

La tua strada, Signore, 

è la strada dell’impossibile  

che diventa possibile. 

Noi non riusciamo  

a percorrerla, 

ma se ci mettiamo in ascolto  

della tua Parola  

e della tua presenza,  

tu ce la indichi. 

Se ti ascoltiamo, Signore, 

scopriamo che tu sei vicino, 

e tutto diventa possibile. 

È possibile amare sempre,  

in ogni circostanza. 

È possibile costruire la pace. 

È possibile  

far incontrare tra loro 

uomini e popoli. 

È possibile farci vicini  

a chi soffre  

e a chi si rinchiude  

perché è deluso. 

È possibile  

percorrere la strada 

che porta a Te. 

Insegnaci tu  

a preparare questa strada, 

e donaci la forza  

di iniziare a percorrerla, 

con tutti i nostri fratelli,  

con chi incontreremo, 

con tutti coloro  

che accoglieranno  

il nostro invito 

per camminare verso te 

che ci sei vicino. 

Amen. 

Un canto  
per il tempo di Avvento 

 

IL SIGNORE È VICINO 
(A.M. Galliano, D. Semprini) 

 

Il Signore è vicino,  
rallegratevi in lui, Alleluia! 
Rallegratevi, rallegratevi,  
rallegratevi, alleluia! 
 

Si rallegri il deserto  
e gioisca la terra: 
spunterà come un fiore  
la venuta di Dio. 
Si rallegrino gli umili  
e smarriti di cuore: 
il Signore è potente  
lui che fa grandi cose. 

 

Si rallegrino i poveri  
e con loro gli oppressi: 
viene un giorno di grazia,  
di vittoria e giustizia. 
Si rallegri chi ha fame  
e chi ha sete di Dio: 
una mensa abbondante  
gli prepara il Signore. 
 

Si rallegri chi è cieco  
si apriranno i suoi occhi 
ed il muto sia pronto  
a cantare di gioia. 
Si rallegri chi è sordo  
udirà la notizia 
e lo zoppo stia in piedi  
danzerà per la festa. 

 

Si rallegrino i giovani  
e gli anziani e i bambini: 
si daranno tutti la mano  
annunciando la pace. 
Si rallegri il credente  
e ogni uomo che attende: 
la salvezza è vicina  
a chi cerca il Signore. 
 

Per ascoltare il canto 
scansiona questo QR 

 
oppure digita il titolo su Youtube  

Giovedì 25 novembre, 2 e 9 dicembre 2021 

ore 21.00 in chiesa a Pero 

LECTIO DIVINA 

 
 

Giovedì 25 novembre  

Lectio Divina di Gv 13, 21-38 
  La lectio potrà essere seguita anche in 

collegamento con don Aberto Vitali  
via Zoom  
(ID riunione: 941 644 8267 Passcode: 1)  
oppure scansionando il QR  

(I successivi 4 incontri saranno nel tempo pasquale) 
 

 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 21 novembre – II di Avvento  
ore 15.00 Incontro famiglie IC2-IIIelem. (chiesa Pero) 

ore 18.00 Incontro adolescenti (oratorio Pero) 

ore 19.15 Incontro 18/19enni (oratorio Pero) 
 

Lunedì 22 novembre – S. CECILIA 
 

Martedì 23 novembre  
 

Mercoledì 24 novembre – B. MARIA ANNA SALA 
ore 21.00 Consiglio degli Oratori (oratorio Pero) 
 

Giovedì 25 novembre  
ore 21.00 Lectio divina (chiesa Pero) 
 

Venerdì 26 novembre – B. ENRICHETTA ALFIERI 
 

Sabato 27 novembre  
ore 8.00 Colletta Alimentare (fino alle ore 20.00 

Via XXV aprile –Penny – e Via Giovanni XXIII - Carrefeur) 
 

Domenica 28 novembre – III di Avvento  
ore 16.00 Incontro famiglie IC3-IVelem. (fino alle ore 19.00 – chiesa Pero) 

ore 19.15 Incontro 18/19enni (oratorio Pero) 
 

Lunedì 29 novembre  
ore 21.00 Commissione liturgica (sala Carlo Maria Martini Pero) 
 

Martedì 30 novembre – S. ANDREA APOSTOLO 
 

Mercoledì 1 dicembre  
 

Giovedì 2 dicembre 
ore 21.00 Lectio divina (chiesa Pero) 
 

Venerdì 3 dicembre – S. FRANCESCO SAVERIO 
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) 

ore 17.00 Accensione Abete di Natale (Via Giovanni XXIII angolo Via Figino) 
 

Sabato 4 dicembre 
 

Domenica 5 dicembre – IV di Avvento  
 

 
 

 

per vivere il  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Mercoledì 24 novembre ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone 
Giovedì   25 novembre ore 18.30 – 19.30 a Pero don Marko 
Venerdì   26 novembre ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 

le confessioni saranno in chiesetta. 
PORTARE LA MASCHERINA e IGIENIZZARSI LE MANI! 

 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
È un passo avanti che dobbiamo fare tutti. È uno stimolo per 
farci più vicini a tutti. Dobbiamo impegnarci tutti a 
contattare persone sole o sofferenti nel corpo o nello 
spirito, accostare anche chi è arrabbiato o lontano dalla fede 
e chiedere se disiderano la visita di un sacerdote per Natale. 
Comunicherete poi al n. 3534028867 (anche con messaggio 
– è il numero della segreteria dell’Oratorio) nomi e 
cognomi, indirizzo, telefono, orari di preferenza ed 
eventualmente qualche nota sulla situazione. 
È l’impegno che ci diamo per questo Avvento, il passo avanti 
nella fede che possiamo e dobbiamo fare. 
 
 

«Kaire delle 20.32» 
PAROLE DI PREGHIERA E DI SPERANZA 

Ogni sera dal 14 

novembre al 23 

dicembre tre minuti 

per pregare in famiglia 

con l'Arcivescovo da 

luoghi significativi (tra 

cui un Emporio della 

solidarietà, la chiesa 

del Policlinico e 

l’«Annunciazione» di Tiziano al Museo diocesano), in 

collegamento con Chiesa Tv (canale 195), Radio Marconi, Radio 

Mater e Radio Missione Francescana. Tutti gli interventi verranno 

caricati sul portale e sui social della Diocesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

Sabato 27  
e domenica 28 novembre 

all’uscita dalle Messe 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/al-kaire-delle-20-32-parole-di-preghiera-e-di-speranza-480959.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/al-kaire-delle-20-32-parole-di-preghiera-e-di-speranza-480959.html

