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AVVENTO 2021 

IL SIGNORE È VICINO 

VI domenica 
“Colui che nascerà sarà santo  

e sarà chiamato Figlio di Dio»”  
(Lc 1,35c) 

 

Possiamo stare un po’ vicini a te,  

Maria? 

Raccontaci di te, 

di come sei diventata  

la Madre di Dio! 

Facci percepire  

la pienezza di vita che hai provato, 

mentre il figlio di Dio  

prendeva forma umana in te, 

assumeva la tua carne,  

respirava i tuoi pensieri, 

valorizzava la tua intimità. 

Con te scopriamo  

che il Signore Gesù 

non solo vuole farsi vicino a noi, 

ma è pronto a plasmare la nostra vita, 

fin dalla nostra intimità, 

fin dalla nostra essenza. 

Guardando a te  

nasce in noi il desiderio 

di farci vicini a tutti,  

per annunciare l’amore del tuo figlio 

e alleviare il dolore, 

condividere quanto abbiamo. 

Più ancora, 

con te desideriamo 

che il Signore ci chiami 

a condividere con Lui 

tutto quanto noi siamo, 

a dedicare a Lui tutto noi stessi, 

a consacrare a Lui  

i nostro cuore e la nostra vita. 

Con te scopriamo  

la bellezza del suo dono, 

la ricchezza d’amore  

che ci dona 

nei Sacramenti, 

la forza del suo Spirito 

che trasforma i nostri cuori. 

Portaci a Lui, Maria. 

Amen. 

per vivere il SACRAMENTO DEL PERDONO 
 

Lunedì  20 dicembre ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 
Martedì  21 dicembre ore 10.00 – 10.00 a Cerch. don Maurizio 
Martedì  21 dicembre ore 18.00 – 19.30 a Pero don Marko 
Mercoledì  22 dicembre ore 8.30 – 9.30 a Pero don Maurizio 
Mercoledì  22 dicembre ore 18.30  – 19.30 a Pero don Simone e don Marko 
Mercoledì  22 dicembre ore 19.00 – 20.00 a Cerch. don Alessio 
Giovedì  23 dicembre ore 9.00 – 10.00 a Pero don Marko 
Giovedì  23 dicembre ore 18.00 – 19.30 a Pero don Marko 
Giovedì  23 dicembre ore 17.30 – 19.00 a Cerch. don Alessio 
Giovedì  23 dicembre ore 21.00 – 22.30 a Pero tutti e quattro 
Venerdì  24 dicembre ore 9.00 – 11.30 a Pero don Alessio e don Marko 
Venerdì  24 dicembre ore 9.00 – 11.30 a Cerch. don Maurizio 
Venerdì  24 dicembre ore 15.00 – 16.30 a Cerch. don Simone 
Venerdì  24 dicembre ore 15.00 – 17.30 a Pero don Maurizio e don Marko 

 
 

ORARI SS. MESSE NEL TEMPO DI NATALE 
 

Venerdì 24 dicembre 

a Cerchiate: ore 17.00*  a Pero: ore 18.00* e 24.00 
 

Sabato 25 dicembre  

a Pero: ore 8.00, 10.00 e 18.00 a Cerchiate: ore 9.00 e 11.00  
 

Domenica 26 dicembre  

a Pero: ore 8.00, 10.00 e 18.00  a Cerchiate: ore 9.00 e 11.00  
 

Lunedì 27  a Pero ore 8.30  a Cerchiate ore 9.30 

Martedì 28  a Pero ore 8.30 

Mercoledì 29  a Pero ore 18.00 a Cerchiate ore 20.30 

Giovedì 30  a Pero ore 8.30. 
 

Venerdì 31 dicembre 

a Cerchiate: ore 17.00**  

a Pero: ore 18.00**  
 

Sabato 1 gennaio 2022  

a Pero: ore 10.00 e 18.00 

a Cerchiate: ore 9.00 e 11.00  

Domenica 2 gennaio  

a Pero: ore 8.00, 10.00 e 18.00  

a Cerchiate: ore 9.00 e 11.00  
 

Lunedì 3  a Pero ore 8.30 

 a Cerchiate ore 9.30 

Martedì 4  a Pero ore 8.30 
 

Mercoledì 5 gennaio 

a Cerchiate: ore 17.00*  

a Pero: ore 18.00*  
 

Giovedì 6 gennaio  

a Pero: ore 8.00, 10.00 e 18.00 

a Cerchiate: ore 9.00 e 11.00  
 

 

 

* Messa inserita nei Primi Vespri 
 

** Messa con adorazione  

e canto del Te Deum 

Per partecipare invia entro martedì 28 dicembre 
all’indirizzo mail segreteriaoratorio.pero@gmail.com  
5 foto o un video di 30 secondi del tuo presepe.  
Nomina così i file: 
“presepecognomenome_numeroContattoCelefonico-
NumeroFoto  
(es.: presepeTeseoSimone_3337609232_3). 
Il 4 gennaio la giuria esaminerà i presepi. I vincitori 
saranno contattati per un piccolo dolce premio. Le foto 
dei numerosi vincitori saranno pubblicate sulle pagine 
social dell’Oratorio ed esposte all’ingresso delle chiese.  

https://www.chiesadiperocerchiate.it/
mailto:segreteriaoratorio.pero@gmail.com


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 19 dicembre – VI DI AVVENTO O DELLA DIVINA MATERNITÀ 
ore 11.00 Celebrazione dei Battesimi (chiesa Pero) 
 

Lunedì 20 dicembre – FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 

ore 16.45 Novena di Natale (chiesa Cerchiate) 

ore 17.00 Novena di Natale (chiesa Pero) 
 

Martedì 21 dicembre – FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 

ore 16.45 Novena di Natale (chiesa Cerchiate) 

ore 17.00 Novena di Natale (chiesa Pero) 
 

Mercoledì 22 dicembre – FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 

ore 16.45 Novena di Natale (chiesa Cerchiate) 

ore 17.00 Novena di Natale (chiesa Pero) 
 

Giovedì 23 dicembre – FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
 

Venerdì 24 dicembre – FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 

Non si celebrano le SS. Messe delle ore 8.30 e delle ore 15.00 

ore 17.00 Primi Vespri e Messa Vigiliare di Natale (chiesa Cerchiate) 

ore 18.00 Primi Vespri e Messa Vigiliare di Natale (chiesa Pero) 

ore 24.00 Messa della notte di Natale (chiesa Pero) 
 

Sabato 25 dicembre – NATALE DEL SIGNORE” 

ore 8.00 10.00 e 18.00 SS. Messe di Natale (chiesa Pero) 

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

Domenica 26 dicembre – S. STEFANO 
ore 8.00 10.00 e 18.00 SS. Messe (chiesa Pero) 

ore 9.00 e 11.00 SS. Messe (chiesa Cerchiate) 

ore 11.00 Celebrazione di un Battesimo (chiesa Pero) 
 

Lunedì 27 dicembre – S. GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA” 
 

Martedì 28 dicembre – SS. INNOCENTI MARTIRI 
 

Mercoledì 29 dicembre – V GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE 
 

Giovedì 30 dicembre – VI GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE 
 

Venerdì 31 dicembre – VII GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE 

Non si celebrano le SS. Messe delle ore 8.30 e delle ore 15.00 

ore 17.00 Messa nell’Ottava, adorazione e canto del “Te Deum” (chiesa Cerchiate) 

ore 18.00 Messa nell’Ottava, adorazione e canto del “Te Deum” (chiesa Pero) 
 

Sabato 1 gennaio 2022 – OTTAVA DI NATALE NELLA CIRCONCISIONE… 

Non si celebrano le SS. Messe delle ore 8.00 e delle ore 9.00 

ore 10.00 e 18.00 SS. Messe (chiesa Pero) 

ore 11.00 S. Messa (chiesa Cerchiate) 
 

Domenica 2 gennaio – DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 
ore 8.00 10.00 e 18.00 SS. Messe (chiesa Pero) 

ore 9.00 e 11.00 SS. Messe (chiesa Cerchiate) 
 

Mercoledì 5 gennaio – FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 

ore 17.00 Primi Vespri e Messa Vigiliare dell’Epifania (chiesa Cerchiate) 

ore 18.00 Primi Vespri e Messa Vigiliare dell’Epifania (chiesa Pero) 

Non si celebra la S. Messa delle ore 20.30  
 

Giovedì 6 gennaio – EPIFANIA DEL SIGNORE” 

ore 8.00 10.00 e 18.00 SS. Messe dell’Epifania (chiesa Pero) 

ore 9.00 e 11.00 SS. Messe dell’Epifania (chiesa Cerchiate) 
 
 

«Kaire delle 20.32» 
PAROLE DI PREGHIERA E DI SPERANZA 

 
In fondo alle nostre chiese 
troviamo i libriccini dal titolo 
“Cari amici vi scrivo…”. 
Sono scritti dal nostro 
Arcivescovo e pensati come 
piccolo dono per la visita alle 
famiglie. Ogni famiglia che 
già non l’abbia ricevuto lo 
ritiri per leggerlo e gustarlo 
in questi giorni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il MERCATINO DI NATALE a Cerchiate ha fruttato  

€ 440,00  più altri € 500,00 dal gruppo Ricamo 

 
PENSO 
C’è qualcosa di intenso nel Dio che si fa carne. Intenso e lieve, come una 
carezza: leggera, ma capace di toccare il cuore, di trasmettere vibrazioni 
altrimenti impossibili. 
Penso che Dio si sia fatto carne proprio per provare la gioia di essere 
accarezzato, abbracciato, toccato da Maria. E anche – perché no? – da 
Giuseppe e tanti altri parenti e amici. 
Penso che si sia fatto carne per poter anche lui distribuire carezze e affetto, 
per poter così trasmettere sicurezza, speranza, amore… salvezza! 
Penso che Gesù abbia scelto di farsi uomo per poter anche farsi vicino a chi 
soffre nel corpo e nello spirito. Per provare sulla sua carne, la fame e la sete, 
gli oltraggi, gli schiaffi, le scorticature della flagellazione, la lacerazione dei 
chiodi, i polmoni che scoppiano… 
Penso che Gesù abbia voluto continuare a trasmettere a tutti noi, a noi che 
viviamo secoli dopo la sua nascita da Maria e a centinaia di chilometri di 
distanza da dove lui ha accarezzato, quella sua stessa bellissima presenza, 
che infondeva e infonde ancora il suo amore. 
Penso che per questo ci ha lasciato se stesso nel gesto del pane spezzato e 
del vino versato per tutti, gesto che si fa segno della sua presenza, presenza 
che si fa dono, si fa eucaristia.  
Penso che per questo abbia voluto tutti i Sacramenti, che altro non sono se 
non la continuazione di quei gesti bellissimi, possibili proprio perché si è fatto 
carne, una carne che ha affrontato la morte di croce e che è risorta. 
Penso dovremmo tutti tornare a gustare la bellezza di essere battezzati, la 
consolazione e il coraggio del perdono ricevuto, la pienezza del dono che si 
fa possibile anche per noi nell’Eucaristia, la potenza della salvezza 
nell’Unzione, la ricchezza d’amore che si sprigiona nel Sacramento del 
Matrimonio… 
Penso… 

don Maurizio 
 

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

