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AVVENTO 2021 

IL SIGNORE È VICINO 

III domenica 
“Stillate, cieli, dall’alto  

e le nubi  

facciano piovere la giustizia;  

si apra la terra  

e produca la salvezza  

e germogli insieme  

la giustizia.”    
 (Is 45,8) 

 

Vorrei essere piccolo,  

Signore, 

piccolo come te. 

Non aspiro a grandezze,  

a onori, successi. 

Vorrei essere piccolo, 

come i piccoli di questa terra, 

che si possono permettere 

di stare accanto agli ultimi, 

ai poveri, ai peccatori. 

Vorrei essere piccolo 

come gocce di pioggia,  

che impegnano la terra  

e la rendono feconda; 

piccolo  

per impregnare d’amore  

– d ’amore fecondo –  

ogni zolla di questo mondo. 

Vorrei essere piccolo, 

come l’aria  

che invade ogni anfratto, 

e purifica e rinnova; 

come il tuo santo Spirito, 

che penetra i cuori. 

Vorrei essere piccolo 

perché non mi basta  

farmi vicino, 

ma desidero entrare 

nei tessuti di questa vita, 

e far germogliare 

la tua misericordia. 

Vorrei essere piccolo, 

piccolo come te. 

Amen. 

MESSA A NATALE 
 

Non si poteva dire che la notizia fosse 
esplosa. Alla maggior parte non 
interessava un granché. Da tempo la 
Messa non era in cima ai loro pensieri. 
Con lo scoppio dell’epidemia, poi, 
avevano trovato anche la scusa per 
accantonarla definitivamente.  
Ma qualcuno si era proprio 
arrabbiato. “Come? Non c’è più la 
Messa della Vigilia!”. Chi si arrabbiava 
di più era qualcuno tra quelli che a 
Messa non ci andavano. Erano 
confusi. “Scommetto che è stato il 
Papa!”. “Ma no, nel paese vicino la 
fanno alle 17.30, come da sempre”. “A 
essere sinceri una Messa hanno detto 
che forse la fanno, quella di 
mezzanotte. Però la dice alle 21.30!”. 
“Ma che Messa di mezzanotte è, se la 
fanno alle ore 21.30!”. “Anche l’anno 
scorso, ma c’era il coprifuoco…”. “Il 
fatto è che a quell’ora io sono a tavola. 
Perciò quest’anno a Natale, non vado 
a Messa. Così imparano!”. “E i 
bambini? Non posso certo portarli a 
Messa così tardi!”. “È vero che tanto 
non dormono, ma…”. “Chi glielo 
spiega più il Natale?”. “Hanno detto 
che il giorno di Natale è più bello se 
tutta la famiglia va a Messa, 
possibilmente insieme… ma, secondo 
loro, dovremmo andare il giorno di 
Natale, non la sera prima!”. “Secondo 
me hanno solo paura che non ci 
staremo tutti in chiesa, con queste 
restrizioni…”. “Comunque io il giorno 
di Natale me lo voglio godere. Non lo 
rovinerò andando a Messa!” “Io ho 
anche il problema di mia nonna, che 
la mattina di Natale lavora come una 
matta per preparare il pranzo. Le 
andava così comodo andare a Messa la 
sera prima alle 18.00!”. “Infatti era 
diventata la Messa dei nonni, più che 
dei bambini!”. “Ma non è mai stata la 
Messa dei bambini!”. “Certo che i 
nostri preti sono diventati pazzi! O 
forse lo sono sempre stati!”. 
 

Secondo voi, come saranno gli orari per le 
Messe a Natale (e Vigilia) da noi, a Pero e 
Cerchiate, quest’anno? 

Giovedì 2 e 9 dicembre 2021 

ore 21.00 in chiesa a Pero 

LECTIO DIVINA 

 
 

Giovedì 2 dicembre  

Lectio Divina di Gv 14, 1-14 
La lectio questa settimana sarà proposta  
da don Aberto Vitali (responsabile diocesano  
per la pastorale dei migranti)  
e proposta anche a tutti i circoli ACLI.  
Può anche essere  
seguita via Zoom  
(ID riunione: 941 644 8267  
Passcode: 1  
oppure scansionando il QR ) 
 

(Altri 4 incontri saranno nel tempo pasquale) 
 

 

 
 

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. 
 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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  
 

Lunedì 6 dicembre – S. NICOLA 
 

Martedì 7 dicembre – S. AMBROGIO 
ore 8.00 Messa nella festa di S. Ambrogio (chiesa Pero) 

ore 17.00 Messa Vigiliare di Maria Immacolata (chiesa Pero) 

ore 17.00 Messa Vigiliare di Maria Immacolata (chiesa Cerchiate) 
 

Mercoledì 8 dicembre – IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
ore 8.00 10.00 e 18.00 SS. Messe di Maria Immacolata (chiesa Pero) 

ore 9.00  e 11.00 SS. Messe di Maria Immacolata (chiesa Cerchiate) 
 

Giovedì 9 dicembre 
ore 21.00 Lectio divina (chiesa Pero) 
 

Venerdì 10 dicembre  
 

Sabato 11 dicembre 
Alle Messe Mercatini di Natale (all’uscita dalle chiese) 
 

Domenica 12 dicembre – V di Avvento  
Alle Messe Mercatini di Natale (all’uscita dalle chiese) 

ore 17.00 Rosario in spagnolo (chiesa Pero) 
 

ORARI SANTE MESSE dal 13 settembre 

 

 SABATO (e martedì 7 dicembre) 

:  a Pero: ore 18.00;      

 a Cerchiate: ore 17.00;  
 

 DOMENICA (e mercoledì 8 dicembre): 

   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.  
 

per vivere il  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Mercoledì  1 dicembre ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone 
Giovedì   2 dicembre ore 18.30 – 19.30 a Pero don Marko 
Venerdì   3 dicembre ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 

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

 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
Contattiamo persone sole o sofferenti nel corpo o nello 
spirito, accostiamo anche chi è arrabbiato o lontano dalla 
fede e chiediamo 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. 

 

«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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

LA BANCARELLA  
del VILLAGGIO 

Domenica 12 dicembre 
al termine delle SS. Messe 
presso la chiesa di Pero 

Proponiamo oggettistica vintage,  
di artrigianato, natalizia e prodotti da forno  
pensati appositamente  
per sostenerele attività educative de “il Villaggio” 
e ralizzate in collaborazione con: 

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

