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IL CAMMINO 
SINODALE 

 

Il 10 ottobre 2021 si è aperto il 
Sinodo dal titolo: “Per una Chiesa 
sinodale: comunione, partecipazione e 
missione”. Un evento ecclesiale non 
riservato solo al Papa e ai vescovi, 
ma a cui ciascuno di noi, ciascun 
battezzato è chiamato a dare il 
proprio contributo. 
 

Una Chiesa sinodale è una Chiesa 
in ascolto dello Spirito Santo, che 
si comunica attraverso la realtà e la 
vita delle persone per farci capire 
che cosa vuole da noi oggi. La 
Chiesa vuole riflettere su se stessa 
e lo fa con un processo di consul-
tazione a livello diocesano e conti-
nentale, che avrà come momento 
culminante l’Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei vescovi a 
Roma nell’ottobre 2023. Il Papa 
invita ogni battezzato a parte-
cipare, perché il tema tocca tutti.  
 

 

«Non bisogna fare un’altra Chiesa, 
bisogna fare una Chiesa diversa». 
Con le parole del grande teologo 
Yves Congar il Papa ha indicato la 
vera «sfida» che attende tutto il 
popolo di Dio protagonista del 
processo sinodale.  
 

 

Aprendo il Sinodo il Papa ha 
detto: “Viviamo dunque questa 
occasione di incontro, ascolto e 
riflessione come un tempo di grazia, 
che, nella gioia del Vangelo, ci 
permetta di cogliere almeno tre 
opportunità. La prima è quella di 
incamminarci non occasionalmente ma 
strutturalmente verso una Chiesa 
sinodale: un luogo aperto, dove tutti 
si sentano a casa e possano 
partecipare. Il Sinodo ci offre poi 
l’opportunità di diventare Chiesa 
dell’ascolto. Ascoltare lo Spirito 
nell’adorazione e nella preghiera. 
Ascoltare i fratelli e le sorelle sulle 
speranze e le crisi della fede nelle 
diverse zone del mondo, sulle 
urgenze di rinnovamento della 
vita pastorale, sui segnali che 
provengono dalle realtà locali.  

(segue sul retro) 

Imposizioni delle Ceneri 
Domenica 6 marzo al termine delle Messe 
 

Ogni domenica 
- Predicazione in ogni Messa  

sul tema del Cammino Sinodale della Chiesa. 

- Proposta di un gesto spirituale da vivere in settimana: 

 Prima settimana: una cena povera (es.: riso, patate, 
una mela… e basta!) donando il corrispettivo per 
situazioni di necessità. 

 Seconda settimana: pregare insieme prima dei pasti; 
preparare una ciotolina d’acqua con la quale farsi il 
segno di croce prima dei momenti di preghiera. 

 Terza settimana: almeno una cena con i cellulari 
spenti; partecipare a una Messa lungo la settimana. 

 Quarta settimana: preparare un lumino da accendere 
nei momenti di preghiera; vivere gli esercizi spirituali. 

 Quinta settimana: pregare per i propri cari defunti; 
visitare il cimitero. 

 Settimana santa: partecipare alle celebrazioni. 
 

Celebrazioni eucaristiche 
- Ogni domenica (e sabato sera) negli orari soliti 

(domenica 6 marzo e 3 aprile  

non ci sarà la Messa delle ore 18.00). 

- Domenica 6 marzo ore 16.00 al cimitero  

per affidare tutti i defunti in tempo di Covid.  

- Domenica 3 aprile alle ore 16.00 a Pero 

per la celebrazione dell’Indulgenza. 

- S. Messa in onore di S. Giuseppe:  

venerdì 18 marzo ore 21.00 a Cerchiate,  

sabato 19 ore 8.30 a Pero.  
Alle ore 21.00 sono invitate le famiglie  

a pregare per i papà. 

- S. Messa in onore di Maria nella festa 

dell’annunciazione: venerdì 25  

ore 8.30 e 21.00 a Pero, ore 15.00 a Cerchiate.  
Alle ore 21.00 sono invitate le famiglie  

a pregare per le mamme. 

- Giovedì 10, 17, 24 marzo e venerdì 7 aprile  

alle ore 6.45 a Pero. Sono invitati i lavoratori. 
 

Via Crucis 
- Venerdì 11, 18, 25 marzo e 8 aprile ore 8.30  

in chiesa a Pero. 

- Venerdì 11, 18, 25 marzo, 1 e 8 aprile  

ore 16.45 a Cerchiate e ore 17.10 a Pero.  
Per i ragazzi. 

- Venerdì 11 marzo ore 21.00 per le vie di Cerchiate.  

- Venerdì 8 aprile ore 21.00 per le vie di Pero. 

- Venerdì 15 aprile ore 21.00 per le vie di Cerchiate. 
 

Ritiro  
Sabato 19 marzo  
ore 9.00, dopo la S. Messa delle ore 8.30, a Pero.  
per Gruppo missionario, Pastorale migranti e Caritas 
 

Gli orari in cui trovare sacerdoti 
disponibili per vivere il Sacramento del Perdono 

saranno resi noti in seguito. 

Veglia di preghiera per i martiri missionari 
Giovedì 24 marzo ore 21.00 in chiesa a Pero 
 

Esercizi spirituali parrocchiali 
Da lunedì 28 marzo a sabato 2 aprile  
lungo tutto il giorno, guidati dalle meditazioni proposte: 

- ogni sera da lunedì 28 marzo a venerdì 1 aprile  

alle ore 21.00 in chiesa a Cerchiate 

- ogni mattina da martedì 29 marzo a sabato 2 aprile  

alle ore 6.45 (fino alle ore 7.15) in chiesa a Pero. 

La proposta meditativa sarà, poi, anche disponibile sul 
sito https://www.chiesadiperocerchiate.it/ 
 

Celebrazione dell’indulgenza del Crocifisso 
Domenica 3 aprile  

 alle ore 15.30 in chiesa a Pero:  

invito per accostarsi al sacerdote  

e vivere il Sacramento della Penitenza 

ricevendo l’assoluzione sacramentale.  

 alle ore 16.00 Celebrazione eucaristica 

presieduta da Mons. Franco Agnesi,  

Vicario generale della diocesi di Milano  

e proclamazione dell’indulgenza.  
Non sarà celebrata la Messa delle ore 18.00 

 

Due incontri di testimonianza e riflessione 
In modalità streaming collegandosi al sito 
https://www.chiesadiperocerchiate.it/  
e intervenendo tramite l’apposita chat. 
 Martedì 8 marzo ore 21.00 “I figli degli altri” 

con Ilaria dello “sportello Anania”, di Caritas 

Ambrosiana che accompagna chi è disponibile 

all’affido famigliare.  
Per riflettere sull’importanza per tutti i credenti di 

accogliere e aiutare i minori in un tempo di 

emergenza educativa. 

 Martedì 22 marzo ore 21.00 “I cuori spezzati” 

con Valentina e Renato che vivono i percorsi 

“Valle di Acor” per coppie di nuova unione.  
Per riflettere sull’importanza per tutti i credenti di farsi 

vicini e accompagnare situazioni familiari di 

sofferenza o di crisi. 
 

Riti della settimana santa 
Giovedì santo 14 aprile 

 ore 17.00 in chiesa a Cerchiate,  

Celebrazione per i ragazzi. 

 ore 21.00 In chiesa a Pero,  

Celebrazione della cena del Signore. 

Venerdì santo 15 aprile 

 ore 15.00 sia in chiesa a Pero che a Cerchiate,  

Celebrazione della Passione del Signore 

 ore 21.00 per le vie di Cerchiate, Via Crucis. 

 Sabato santo 16 aprile 

ore 21.00 in chiesa a Pero, Veglia di 

Risurrezione e celebrazione del Battesimo. 

Domenica di Risurrezione 17 aprile. SS. Messe 
come ogni domenica. 

PROPOSTE PER IL TEMPO DI QUARESIMA 2022 
 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/
https://www.chiesadiperocerchiate.it/
https://www.chiesadiperocerchiate.it/


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
 

Domenica 27 febbraio – ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 
ore 10.00 Incontro genitori IC1-IIelem. (fino a ore 12.30 - chiesa e oratorio Pero) 

ore 16.00 Celebrazione del Battesimo (chiesa Pero) 

ore 20.30 Preghiera e adorazione per la pace (chiesa Pero) 
 

Lunedì 28 febbraio  
ore 21.00 Inizio corso fidanzati (Sala C. M. Martini - Pero) 
 

Martedì 1 marzo  
 

Mercoledì 2 marzo  
ore 20.00 Rosario e S. Messa per la pace (chiesa Cerchiate) 
 

Giovedì 3 marzo  
 

Venerdì 4 marzo  
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 21.00 Consiglio Pastorale (Collegio padri Oblati - Rho) 
 

Sabato 5 marzo  
 

Domenica 6 marzo – I DI QUARESIMA 
ore 16.00 Messa per i nostri defunti in tempo di Covid (Cimitero) 

Non ci sarà la Messa delle ore 18.00 
 

Lunedì 7 marzo  
 

Martedì 8 marzo  
ore 21.00 Testimonianza riflessione “I figli degli altri” (in streaming dal nostro sito) 
 

Mercoledì 9 marzo  
 

Giovedì 10 marzo  
 

Venerdì 11 marzo  
ore 8.30 Via Crucis (chiesa Pero) 

ore 16.45 Via Crucis (chiesa Cerchiate) 

ore 17.15 Via Crucis (chiesa Pero) 

ore 16.45 Via Crucis (per le vie di Cerchiate) 
 

Sabato 12 marzo  
 

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.  

* La Messa delle ore 18.00 è sospesa domenica 6 marzo e 3 aprile 

 

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

le confessioni saranno in chiesetta. 
 
 

 

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. 
 

(segue dal fronte) 

Infine, abbiamo l’opportunità di diventare una Chiesa della 
vicinanza. Torniamo sempre allo stile di Dio: lo stile di Dio è 
vicinanza, compassione e tenerezza. Cari fratelli e sorelle, sia 
questo Sinodo un tempo abitato dallo Spirito!” 
 

 

La Chiesa della Diocesi di Milano, insieme a tutta la Chiesa 
italiana, ha avviato un proprio percorso sinodale. Nella 
Proposta pastorale per l’anno 2021 – 2022 “Unita, libera, lieta”, 
L’Arcivescovo Mons. Mario Delpini ha ribadito che “la nostra 
Chiesa diocesana è chiamata a una forma di comunione più 
intensa e diversificata per una missione più coraggiosa” e ha 
indicato nella costituzione dell’ Assemblea Sinodale Decanale 
“un organismo più proporzionato al compito di interpretare il 
territorio e di descrivere e motivare forme di presenza dei 
cristiani nella vita quotidiana, familiare, professionale, sanitaria, 
culturale, amministrativa.”  
 

 

Per avviare il percorso dell’Assemblea Sinodale Decanale, 
in ogni decanato è stato costituito un Gruppo Barnaba. 
“Un organismo che non deve guardare dentro la comunità 
cristiana e la sua attività ordinaria; piuttosto deve guardare al 
mondo del vivere quotidiano dove i laici e i consacrati hanno la 
missione di vivere il Vangelo, di essere testimoni di speranza, di 
farsi prossimi di fratelli e sorelle con cui condividono la vita, 
con le sue fatiche, le sue prove e le sue sfide”. 
 

 

Per approfondire: 
sito dedicato – Chiesa italiana https://www.synod.va/it.html  
sito diocesi di Milano https://www.chiesadimilano.it/sinodalita  

 
 

 

per il LIBANO 
 

Domenica 27 febbraio, all’uscita dalle 
Messe il nostro gruppo missionario vende 
panettoni, pandori (€ 1,50 cad.) e altro 
per sostenere ancora la missione di  
P. Damiano Puccini in Libano 

 

 
La comunità DIANOVA  

per il ricupero da tossicodipendenze  

ringrazia per l’attenzione  

e i contributi (€ 520,00) per il progetto “in ascolto”  

offerti domenica scorsa al termine delle SS. Messe 

 
 

PREGHIAMO PER LA PACE 
 

Domenica 27 febbraio ore 20.30 

in chiesa a Pero 

ADORAZIONE e PREGHIERA 
 

Mercoledì 2 marzo ore 20.00 

in chiesa a Cerchiate 

ROSARIO e S. MESSA 
 

Per entrambi i momenti  

proponiamo l’esercizio del DIGIUNO 

 

https://www.synod.va/it.html
https://www.chiesadimilano.it/sinodalita

