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PROVIAMO 

Cara Erica, 

no! Non la smettiamo. Non vi lasciamo in pace. 

So che avete tanti problemi, che alla sera siete snervati. So che fate fatica 

ad andare avanti perché il lavoro non rende granché. So che siete dovuti 

restare in quarantena per tre volte negli ultimi due mesi. È proprio per 

questo non vi lasciamo in pace. 

Quando ci siamo incontrati per avviare il cammino di catechesi con 

Rachele vi ho detto chiaramente che avremmo coinvolto tutta la 

famiglia. Poco importa che non vi siete (ancora?) sposati, che non 

eravate più abituati a venire in chiesa. Noi vi avremmo proposto di 

camminare insieme. È quello che stiamo facendo. 

Avete saltato i primi incontri, quelli pensati proprio per voi genitori. 

Potete anche defilarvi, se volete. Ma noi non possiamo rinunciare a 

proporvi qualcosa di bello, a proporvi il Vangelo di Gesù, la più bella 

notizia del mondo! 

Noi sappiamo che nell’invito a leggere una pagina di Vangelo con vostra 

figlia, a provare “viverla dal di dentro” mettendola in scena in casa, 

immedesimandovi nei vari personaggi, vi avrebbe permesso tante belle 

esperienze: per esempio vi avrebbe aiutato stare insieme in famiglia, 

senza dipendere dalla televisione, ma mettendoci qualcosa di vostro, di 

amarvi, insomma, in un modo nuovo. Vi avrebbe permesso scoprire la 

bellezza della Parola di Dio che entra nella vostra vita e la arricchisce 

donando valore a tante vostre esperienze. Siamo convinti che la nostra 

proposta vi può aprire alla speranza, vi permette di ritrovare la gioia di 

vivere e amare nonostante le tante difficoltà che state attraversando. 

Se, per esempio, provate a leggere insieme il racconto della 

moltiplicazione dei pani (una delle pagine evangeliche che vi 

proponiamo) potete riscoprire la bellezza di condividere e donare.  

Anche voi come quella folla siete stanchi e delusi, vi sembra di non aver 

più scorte, vi viene voglia di lasciar perdere e rinchiudervi nei vostri 

problemi, lamen-

tandovi di tutto e di 

tutti (dai vicini di 

casa al governo, fino 

ai ricconi del mon-

do). Ma Gesù ci dice 

di donare quel poco 

che abbiamo, di 

cominciare a divi-

derlo. Perché non 

provate anche voi? Qualcosa dobbiamo fare, ma non qualcosa fatto a 

casaccio. Dobbiamo cominciare col fare passi di condivisione, nella 

logica della carità e dell’amore. 

Ci sono già altre famiglie che hanno accolto questa proposta. Altre 

iniziative seguiranno a questa, perché noi preferiamo sognare.  

Io sogno da qualche giorno che la cittadina di Pero (e Cerchiate) possa 

ritrovare la sua identità di animare questa strada “per – Rho” (non so 

se l’etimologia del nome è giusta, ma mi piace pensarlo). Sogno che 

tutta Pero si metta al servizio di coloro che qui passano per entrare nella 

grande città o uscire da essa. Io sogno che possiamo tutti riscoprire la 

bellezza di servire, soprattutto di servire gli ultimi… 
(Segue sul retro) 

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 

 

4. Il Vangelo della famiglia  
nel contesto dell’esasperazione dell’individualismo 
L’annuncio del Vangelo della 
famiglia suona antipatico in una 
cultura che diffida dei legami 
indissolubili e delle responsabi-
lità verso le persone amate. 
L’individualismo rischia di es-
sere il principio indiscutibile dei 
comportamenti e quindi anche il 
criterio per organizzare la vita 
sociale e le sue leggi. Si ha in-
fatti l’impressione che in ambito 
politico e nell’elaborazione delle 
leggi non sia determinante la 
cura per il bene comune della 
società nel suo presente e nel 
suo futuro. Piuttosto sembra 
che prevalga una logica indivi-
dualistica che intende assicu-
rare a ciascuno il diritto di fare quello che vuole. Può essere 
che questo orientamento incida nel costume e nella 
mentalità e che la tradizione di solidarietà tra le persone, 
l’impegno delle istituzioni per il bene comune, l’apprez-
zamento per la famiglia, per i bambini e per tutte le attenzioni 
educative siano considerati temi lasciati al volontariato e 
privati di adeguata attenzione e sostegno istituzionale. 
La visione cristiana della vita, dell’uomo e della donna, della 
vicenda personale e della storia del popolo considera invece 
centrale la famiglia, i legami affidabili, la riconoscenza come 
principio intergenerazionale, la fecondità come bene 
comune e promessa di futuro, l’educazione delle giovani 
generazioni come responsabilità ineludibile della famiglia e, 
in supporto alla famiglia, delle istituzioni e di tutti i “corpi 
intermedi”. La proposta di papa Francesco di un itinerario di 
preparazione all’Incontro Mondiale delle Famiglie (26 giugno 
2022), che sia occasione per verificare e approfondire la 
recezione dell’enciclica Amoris Laetitia, ha ispirato la 
proposta pastorale elaborata dal servizio diocesano per la 
Pastorale familiare. 
Le proposte di pastorale familiare si distendono per tutto 
l’anno pastorale e in tutti gli anni. L’anno liturgico suggerisce 
toni diversificati e occasioni molteplici per entrare nel 
Vangelo della famiglia, provarne gioia, diventarne testimoni. 
In particolare devono essere valorizzate la festa della 
famiglia, la settimana dell’educazione, la festa di san 
Giuseppe (cfr. Patris corde di papa Francesco), il tempo di 
Avvento come particolarmente propizio alla preghiera in 
famiglia, l’itinerario di Iniziazione Cristiana soprattutto nel 
tempo di Quaresima, che chiama a una partecipazione più 
intensa le famiglie coinvolte.  

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 23 gennaio – III DOPO L’EPIFANIA 
 

Lunedì 24 gennaio – S. FRANCESCO DI SALES 
 

Martedì 25 gennaio – CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 
ore 21.00 Celebrazione ecumenica della Parola (ciesa San Paolo Rho e YouTube)) 
 

Mercoledì 26 gennaio – SS. TIMOTEO E TITO 
 

Giovedì 27 gennaio– S. ANGELA MERICI 
 

Venerdì 28 gennaio – S. TOMMASO D’AQUINO 
 

Sabato 29 gennaio  
 

Domenica 30 gennaio – S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
FESTA DELL’ORATORIO DON BOSCO (oratorio Pero) 

ore 10.00 S. Messa nella festa di san Giovanni Bosco (chiesa Pero) 

ore 21.00 Concerto e meditazione in onore di don Bosco (chiesa Pero) 
 

Lunedì 31 gennaio – S. GIOVANNI BOSCO 
ore 16.00 Preghiera con don Bosco (all’uscita dalle scuole) 
 

Martedì 1 febbraio – B. ANDREA CARLO FERRARI 
 

Mercoledì 2 febbraio – PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
ore 18.00 Messa e benedizione delle candele (chiesa Pero) 

ore 20.30 Messa e benedizione delle candele (chiesa Cerchiate) 
 

Giovedì 3 febbraio – S. BIAGIO 
ore 8.30 Messa e benedizione del pane (chiesa Pero) 

ore 9.30 Messa e benedizione del pane (chiesa Cerchiate) 
 

Venerdì 4 febbraio  
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 5 febbraio – S. AGATA 
 

Domenica 6 febbraio – V DOPO L’EPIFANIA 
 
 

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.  
 

2 FEBBRAIO Festa della PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

a Pero: ore 18.00   a Cerchiate: ore 20.30.  

S. Messa e benedizione delle candele 
 

3 FEBBRAIO memoria di S. Biagio 

a Pero: ore 8.30   a Cerchiate: ore 9.30.  

S. Messa e benedizione de pane 

(non ci sarà la benedizione della gola) 

 

per vivere il  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Mercoledì  26 gennaio ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone 
Giovedì   27 gennaio ore 18.30 – 19.30 a Pero don Marko 
Venerdì   28 gennaio ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 

le confessioni saranno in chiesetta. 
 

Dal 28 febbraio 2022 fino ad aprile 
ore 21.00 in Sala Carlo Maria Martini – Pero 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Tutte le coppie che hanno in vista il Sacramento del Matrimonio  
o anche che solo volessero valutarne la possibilità  
contattino don Maurizio (3470865777) per un primo colloquio 
 

 

18-25 GENNAIO 

Settimana di Preghiera  

per l'Unità dei Cristiani 2022 
 

Martedì 25  ore 21.00  

CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA PAROLA 

Parrocchia S. Paolo Via Castellazzo, 67 – Rho 

e canale You Tube della Parrocchia San paolo 

 

 

Guidano la preghiera:  

Mons Fabio Turba  

(Chiesa cattolica),  

Cesare Soletto  

(Chiesa Evangelica)  

P. Claudiu Cocan  

(Chiesa Ortodossa romena) 
 

 
 

(Segue dal fronte) 

Ma adesso sto divagando. Scusami, Erica. Mi sono fatto 

prendere dall’entusiasmo. Vorrei trasmetterlo anche a te! 

Non farti spaventare dalle nostre proposte. E neppure non 

agitarti. Fate quello che riuscite, ma provateci. Se non riuscite 

a drammatizzare il brano, fate (insieme) qualche disegno per 

provare a renderlo visibile. Se anche questo è troppo difficile 

leggetelo insieme. Ma provateci! È un passo. Altri ne 

seguiranno. L’importate non è fare un compito, ma lasciarvi 

raggiungere da Gesù e dal suo Vangelo. Ma non illuderti: non 

vi lasceremo in pace. Perché vi vogliamo bene. 

A presto, Erica. 

don Maurizio 
 

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlecumenismoeildialogo/news_per_home/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-2022-3905.html
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlecumenismoeildialogo/news_per_home/settimana-di-preghiera-per-lunita-dei-cristiani-2022-3905.html

