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PRIMA DOMENICA  

DI QUARESIMA  

DELLE TENTAZIONI 
 

 

 

Ci rimettiamo in cammino, 

Signore, 

in cammino con te e verso te. 

Ci mettiamo in cammino  

tutti insieme,  

come Comunità,  

come Chiesa, che tu chiami  

per seguire la tua strada. 

Ci rimettiamo in cammino  

con nuovo vigore. 

Questa Quaresima segni  

la ripresa del nostro cammino, 

avvii  

il nostro cammino penitenziale. 

Riconosceremo i nostri peccati, 

rifiuti del tuo amore; 

per riconoscerli e superarli,  

aiutandoci l’un l’altro  

a vincere tutto ciò  

che ci divide e disgrega. 

Vivremo di rinunce 

per poterti seguire 

più speditamente, 

pronti a lasciare indietro  

ciò che ci ostacola. 

Cammineremo con pazienza,  

aspettando i più lenti,  

chi più fa fatica, 

per procedere insieme. 

Cammineremo decisi,  

senza perdere tempo in pigrizie, 

incoraggiandoci a vicenda 

per essere ovunque, 

segno del tuo amore. 

Amen. 

I FIGLI DEGLI ALTRI 
 

Due proposte per riflettere in famiglia, tra 
genitori e con tutti gli educatori. Due tematiche 
importanti, che affrontano temi quotidiani, ma 
che si protendono verso situazioni limite e 
toccano problemi molto diffusi oggi. 
Questo martedì 8 marzo affronteremo il 
grande tema educativo. C’è un’emergenza 
educativa, c’è anche da noi a Pero, con un’alta 
percentuale di famiglie che non riescono più a 
seguire i propri figli. Non è un problema da 
caricare solo sui loro genitori (spesso soli!), è un 
problema per tutti. È una responsabilità di tutti. 
Incontreremo Ilaria, dello sportello Anania di 
Caritas ambrosiana e che si occupa di famiglie 
che vogliono aprirsi agli altri e di affido familiare. 
La nostra Comunità di credenti deve qualificarsi 
con Comunità di persone che sanno accorgersi e 
farsi vicine a ogni situazione di difficoltà, 
camminando insieme a chi più soffre e facendosi 
carico di tante fatiche. Quello educativo è tra i 
primi ambiti dove possiamo e dobbiamo essere 
presenti. 
Perciò attendiamo 
davvero tutti a seguire lo 
streaming di martedì 
8 alle ore 21.00, 
collegandoci al sito della 
nostra Comunità 
pastorale (il QRcod qui a 
fianco per andare subito alla pagina dedicata) e 
utilizzando l’apposita chat per porre domande.  
Il prossimo incontro sarà martedì 22 marzo sul 
tema “i cuori spezzati”. Guarderemo la grande 
sofferenza che segna famiglie in difficoltà, 
quando sembra che non si riesca più a stare 
insieme o, addirittura, dove la convivenza è 
ormai impossibile e si arriva alla separazione e al 
divorzio. Anche a chi vive così vogliamo e 
dobbiamo farci vicini. 
Vi attendiamo. 

don Maurizio 

 

Il Circolo ACLI-NUOVA MEMORIA propone: 

UCRAINA, PERCHÉ 
Che cosa sta succedendo in Ucraina? Come si è arrivati 
a questa situazione? Quali saranno le conseguenze. 
Con Silvio Ziliotto, delegato alle relazioni internazionali 
delle ACLI milanesi. 

 
Mercoledì 16 marzo ore 21.00 

presso la sala Carlo Maria Martini – Pero 
(Poiché i posti sono limitati, occorre prenotarsi) 

 

DALLA CARITAS 

SOSTEGNO ALLE 

POPOLAZIONI DELL’UCRAINA 

Sia Caritas Ambrosiana che la Caritas di 

Pero e Cerchiate non effettuano raccolte 

di vestiti, generi alimentari, medicinali, 

coperte o qualsiasi altro bene in quanto 

non possono garantire il trasporto di 

questi prodotti vista la situazione di 

conflitto in atto, le procedure doganali e 

i costi di trasporto.  

Invitiamo perciò a fare offerte in denaro 

a Caritas Ambrosiana che sosterranno le 

Caritas in Ucraina. 

IN POSTA 

C.C.P. n. 000013576228 intestato 

Caritas Ambrosiana Onlus - Via S. 

Bernardino 4 - 20122 Milano. 

CON BONIFICO 

C/C presso il Banco BPM Milano, 

intestato a Caritas Ambrosiana Onlus 

IBAN:IT82Q0503401647000000064700 

CAUSALE OFFERTA:  

Conflitto in Ucraina 

Per motivi di privacy le banche non ci inviano i 

dati di chi fa un bonifico per sostenere i nostri 

progetti. 

Se vuoi ricevere la ricevuta fiscale o il 

ringraziamento per la tua donazione contatta 

il nostro numero dedicato ai donatori al 

numero 02.40703424 

 

Venerdì 11 marzo  
proponiamo l’esercizio della  

VIA CRUCIS 

alle ore 8.30 in chiesa a Pero 

alle ore 16.45 in chiesa a Cerchiate 
(per i ragazzi) 

alle ore 17.15 in chiesa Pero  
(per i ragazzi) 

Alle ore 21.00 per tutti  
lungo le vie di Cerchiarello  

ci troveremo  
in via C. Battisti (tra i nn. 7 e 9)  

e termineremo in piazza Togliatti 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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  
ore 6.45 S. Messa (chiesa Pero) 
 

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 21.00 Via Crucis (da via C. Battisti 7-9 a piazza Togliatti - Cerchiate) 
 

Sabato 12 marzo  
 

Domenica 13 marzo – II DI QUARESIMA 
ore 16.00 Incontro geni tori IC2-IIIelem. (oratorio Pero) 
 

Lunedì 14 marzo  
 

Martedì 15 marzo 
 

Mercoledì 16 marzo  
ore 21.00 La situazione in Ucraina – proposta ACLI (Sala C. M. Martini Pero) 
 

Giovedì 17 marzo  
ore 6.45 S. Messa (chiesa Pero) 
 

Venerdì 18 marzo  
ore 8.30 Via Crucis (chiesa Pero) 

ore 16.45 Via Crucis (chiesa Cerchiate) 

ore 17.15 Via Crucis (chiesa Pero) 

ore 21.00 S. Messa in onore di S. Giuseppe (chiesa Cerchiate) 
 

Sabato 19 marzo – S. GIUSEPPE 
ore 8.30 S. Messa in onore di S. Giuseppe (chiesa Pero) 

ore 9.15 Ritiro spirituale per Gruppo missionario,  
pastorale migranti e Caritas (chiesa Pero) 

ore 21.00 Rosario per i malati (chiesa Pero) 
 

Domenica 20 marzo – III DI QUARESIMA 
ore 16.00 Incontro geni tori IC4-Velem. (oratorio Pero) 
 

 

 
 

“Kyrie, Signore!” è il titolo delle brevi preghiere di Quaresima 

che verranno proposte, da domenica 6 marzo al mercoledì 

della Settimana santa, 13 aprile. 

I video delle preghiere dell’Arcivescovo saranno pubblicati 

ogni sera alle 20.32 (confermando l’orario ormai abituale, 

utilizzato in precedenti occasioni) sui canali social della 

Diocesi (YouTube, Facebook, Instagram e Twitter) e sul portale 

www.chiesadimilano.it, dove resteranno disponibili in 

un’apposita gallery.  

La versione audio sarà trasmessa, sempre alle 20.32, su Radio 

Marconi. Su Telenova (canale 18 del digitale terrestre) i video 

andranno in onda a chiusura delle trasmissioni quotidiane, in 

un orario compreso fra le 23 e le 23.40. 
 

 
 

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 e giovedì ore 8.30;  

                 mercoledì  ore 18.00 giovedì anche ore 6.45; 

                 venerdì 25 marzo ore 21.00 

  a Cerchiate: lunedì ore 9.30, mercoledì ore 20.30;  

                 venerdì 18 marzo ore 21.00 
 

 

per vivere il  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Giovedì   10 marzo ore 18.30 – 19.30 a Pero don Marko 
Venerdì   11 marzo ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 

le confessioni saranno in chiesetta. 
 
 

 

OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA  

GIORNATA DI MAGRO 

VENERDÌ 11 marzo (e 15 APRILE)  

GIORNATA DI DIGIUNO 

1) La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni, come pure dei cibi e 

La legge del digiuno «obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, 

ma non proibisce di prendere un po' di cibo al mattino e alla sera, 

attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali 

approvate» (Paolo VI, cost. apostolica Poenitemini). 

2) delle bevande che, a un prudente giudizio, sono da considerarsi come 

particolarmente ricercati e costosi. 

3) Il digiuno e l'astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere 

osservati il mercoledì delle ceneri (o il primo venerdì di Quaresima per il Rito 

Ambrosiano) e il Venerdì della Passione e morte del Signore nostro Gesù 

Cristo; sono consigliati il Sabato santo sino alla Veglia pasquale. 

4) L'astinenza deve essere osservata in tutti i singoli venerdì di Quaresima, 

a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 

19 o il 25 marzo). In tutti gli altri venerdì dell'anno, a meno che coincidano 

con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l'astinenza 

nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, 

di preghiera, di carità. 

5) Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno 

iniziato; alla legge dell'astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di 

età. 

6) Dall'osservanza dell'obbligo della legge del digiuno e dell'astinenza può 

scusare una ragione giusta, come ad esempio la salute. Inoltre, «il parroco, 

per una giusta causa e conforme alle disposizioni del Vescovo diocesano, può 

concedere la dispensa dall’obbligo di osservare il giorno di penitenza, oppure 

commutarlo in altre opere pie». 

 

Sabato 2 aprile (alla Messa delle ore 18.00) 
e domenica 3 aprile (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero riprende il 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

 

Domenica 27 febbraio, DALLA VENDITA DI PANETTONI E 
ALTRO a favore della missione di P. Damiano Puccini in Libano 
abbiamo raccolto € 778,00. Grazie per la vostra generosità. 

 


