
    

 

COMUNITÀ PASTORALE SAN GIOVANNI PAOLO II 
Parrocchia Visitazione di Maria Vergine in Pero  
Parrocchia Santi Filippo e Giacomo in Cerchiate di Pero 
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PREGHIERA PER CHI SOFFRE 

Sono state due esperienze intensissime. A giugno ci siamo 

ritrovati due volte (nelle due nostre chiese) a pregare per una 

persona molto ammalata. Anche lei era presente. Abbiamo 

pregato con semplicità il rosario. Le siamo stati vicini così. È 

stato un modo tra i tanti di vivere quella prossimità che vuole 

essere la caratteristica del nostro essere credenti, oggi, qui. È 

stato un passo per poterci far carico di altri. 

Abbiamo pensato di farlo più spesso. Vorremmo proporre, 

circa una volta al mese, un rosario 

per essere vicini a chi soffre. Non 

solo vicini genericamente a tutti coloro 

che soffrono, ma vicini a questa 

persona, con un nome e un cognome, 

che abita in quella casa, che lotta con la 

sua malattia, o che vive un particolare 

disagio interiore, e non sa come finirà. 

Pregando potremo confidare che tutto 

troverà senso nell’amore di Dio. 

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 11 febbraio, alle 

ore 21.00 in chiesa a Pero. Comunicate al parroco i nomi 

di persone che soffrono. Descrivetegli brevemente la sua 

situazione. Pregheremo esplicitamente per lui o per lei. Se il 

malato lo desidera e ne ha la possibilità, potrà essere presente 

e pregare con tutti noi. Se lo vorrà, potrà mandarci un 

messaggio che leggeremo o ascolteremo in quella occasione. 

Vorremmo vivere questa esperienza con la delicatezza stessa 

di Dio e di Maria, nel rispetto dell’intimità di ciascuno, 

allontanando ogni tentazione di invadenza, rispettando 

l’intimità e lasciando allo Spirito di suscitare in tutti noi 

sentimenti di affettuosa e discreta presenza. 

Probabilmente basta solo osare un po’. Sarà ancora lo Spirito 

santo a fare tutto il resto. 

don Maurizio 

 

vendita straordinaria di mele 
Sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022 

all’uscita dalle nostre Messe. 
Il guadagno sarà destinato  

all’associazione  
“Oui pour la vie”  

che in Libano  
accoglie numerosi rifugiati  

grazie alla guida  
di P. Damiano Puccini  
(come documentato  

dal calendario  
del gruppo missionario) 

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 

 

5. Il Vangelo della vocazione nel contesto dell’esclusione del 
riferimento a Dio per le scelte decisive della vita 
Siamo vivi perché chiamati alla vita dalla promessa di Dio che ci vuole 
rendere partecipi della sua vita. La vita è grazia, è vocazione, è 
missione, è speranza di gioia senza fine nella comunione con Dio. Gesù 
aiuta a intendere così anche l’essere discepoli e amici suoi: «Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga» (Gv 15,16). 
La visione cristiana della vita, come vocazione, suona antipatica o 
incomprensibile alla mentalità del nostro tempo. Una vita senza 
domande non si interroga sulla sua origine e non sa ringraziare. Una vita 
senza domande non si interroga sulla sua destinazione e non sa 
sperare. Una vita senza domande non ha criteri per valutare le sue 
scelte e non sa decidersi per una scelta duratura e irrevocabile, anzi la 
teme. 
La pastorale giovanile è pastorale vocazionale perché invita ad ascoltare 
la Parola di Gesù, a raccogliere la sua esortazione a dimorare in lui e a 
compiere con lui le scelte che danno all’esistenza un senso, una 
speranza. Con una certa insistenza ritorno su questi temi e avverto 
l’urgenza che ai giovani di oggi sia offerta una parola che semini 
speranza e aiuti a gustare la grazia di essere vivi, liberi, capaci di amare. 
Rinnovo l’invito a tutti gli adulti a essere testimoni di una verità semplice: 
vale la pena di vivere e di dare la vita, vale la pena di diventare adulti e 
di assumersi delle responsabilità. 
Rinnovo l’invito a qualificare le proposte che la comunità cristiana rivolge 
ai giovani per indurli a pensare, porsi domande, accogliere la grazia della 
fede. Le proposte per la recezione dell’esortazione post sinodale di papa 
Francesco Christus Vivit aiuteranno i giovani e i Vescovi di Lombardia 
ad approfondire il tema e a stringere alleanze con i giovani cristiani, 
perché “senza indugio” siano apostoli per i giovani loro coetanei. 
Anche l’ambito scolastico può essere propizio per educare le nuove 
generazioni alla vita come vocazione e per imparare ad affrontare 
l’esistenza in un orizzonte di senso vero. Papa Francesco ha proposto 
un “patto globale per l’educazione” tra tutti 
coloro che sono coinvolti nel lavoro con 
ragazzi e giovani. L’impegno della nostra 
Chiesa nella pastorale per la scuola è 
decisivo per poter proporre una visione 
cristiana della vita ai giovani. 
La proposta di intendere la vita come 
vocazione trova in alcuni momenti dell’anno 
liturgico occasioni particolarmente propizie: 
i ritiri e gli esercizi spirituali di Avvento e 
Quaresima, l’invocazione allo Spirito nel 
tempo di Pasqua e nel tempo dopo 
Pentecoste, il coinvolgimento di tutta la 
comunità cristiana nelle Giornate per la vita 
consacrata, per le preghiere di speciale 
consacrazione, le memorie e le feste 
mariane, i mesi dedicati alla preghiera del 
Rosario.  

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
 

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 

ore 16.00 Preghiera con don Bosco (all’uscita dalle scuole) 

ore 21.00 Preghiera per educatori e catechiste (chiesa Pero) 
 

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 
 

Lunedì 7 febbraio – SS. PERPETUA E FELICITA 
ore 21.00 Consiglio Pastorale (Videoconferenza) 
 

Martedì 8 febbraio – S. GIROLAMO EMILIANI 
 

Mercoledì 9 febbraio – S. GIUSEPPINA BAKHITA 
 

Giovedì 10 febbraio – S. SCOLASTICA 
 

Venerdì 11 febbraio – B. MARIA VERGINE DI LOURDES 

ore 15.00 Messa con i ministri straordinari dell’Eucaristia (chiesa Cerchiate) 

ore 21.00 Rosario per i malati (chiesa Pero) 
 

Sabato 12 febbraio  
ore 15.00 Prima Riconciliazione IC3-IVelem. Gruppo 1 (chiesa Pero) 

ore 16.30 Prima Riconciliazione IC3-IVelem. Gruppo 2 (chiesa Pero) 
 

Domenica 13 febbraio – VI DOPO L’EPIFANIA 
ore 15.00 Prima Riconciliazione IC3-IVelem. Gruppo 3 (chiesa Pero) 

ore 16.30 Prima Riconciliazione IC3-IVelem. Gruppo 4 (chiesa Pero) 

 
 

ORARI SANTE MESSE  

 

 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 del pane 

(non ci sarà la benedizione della gola) 

 

per vivere il  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Mercoledì  2 febbraio ore 18.30 – 19.30 a Pero don Simone 
Giovedì   3 febbraio ore 18.30 – 19.30 a Pero don Marko 
Venerdì   4 febbraio ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 

le confessioni saranno in chiesetta. 

 

 

Mercoledì 2 febbraio celebreremo la bellissima  

FESTA DELLA PRESENTAZIONE  

DEL SIGNORE GESÙ AL TEMPIO. 

Sarà bello in quell’occasione vivere l’Eucaristia. 

La celebreremo alle ore 18.00 a Pero  

e alle ore 20.30 a Cerchiate. 

All’inizio della Messa benediremo le candele, 

ma non ci sarà  

la processione (per motivi di sicurezza). 

 

Giovedì 3 febbraio, nella MEMORIA DI S. BIAGIO, 

le SS. Messe saranno 

alle ore 8.30 a Pero 

e alle ore 9.30 a Cerchiate. 

Al termine delle celebrazioni  

benediremo il pane (che voi portate), 

ma non ci sarà  

la benedizione della gola (per motivi di sicurezza) 

 

Daremo anche la possibilità di acquistare al momento  

candele profumate e panettoni da benedire. 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA PER IL CAMMINO SINODALE 

Padre Santo, che tutti ci raccogli in unità,  
mostraci e accompagna il cammino della sinodalità  

che la Chiesa è chiamata a vivere.  
Insegnaci a ‘camminare insieme’ nelle nostre comunità:  

nella comunione, nella collaborazione  
e nella corresponsabilità;  

sempre in ascolto dello Spirito e dei segni dei tempi,  
per essere testimoni di speranza per il mondo. 

 
 

 


