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SECONDA DOMENICA  

DI QUARESIMA  

DELLA SAMARITANA 

 
 

 

 

Cammina con noi, Signore. 

Cammina per insegnarci  

a camminare insieme,  

a vivere insieme,  

a crescere insieme. 

Riposati con noi,  

bevendo a quel pozzo  

che offre a tutti  

l’acqua fresca dell’incontro. 

Ascolta il nostro cuore,  

e guidaci per ascoltare il tuo,  

così che ogni tuo pensiero  

diventi guida e comando  

per la nostra vita.  

Rendici capaci  

di ascoltare chiunque  

porrai sul nostro cammino,  

per riconoscere  

il ritmo del suo passo. 

Con te troviamo il coraggio  

di guardare i nostri peccati,  

di affrontarli e superarli,  

non da soli,  

ma aiutando tanti peccatori  

a camminare con noi peccatori. 

Vogliamo andare avanti,  

senza mai opprimere nessuno, 

ma scoprendo,  

insieme agli avversari,  

che ci sono tante strade  

da condividere ancora,  

al di là di ogni differenza, 

contrasto o lite. 

Se tu cammini con noi, Signore.  

Amen. 

I CUORI SPEZZATI 
 

Molto coinvolgente e illuminante 
l’incontro di venerdì scorso in streaming. 
Andate a rivedervi la registrazione che si 
trova sul nostro sito. 
Mi sembra che tutti dobbiamo aprire 
maggiormente gli occhi sulla realtà 
familiare, sulle sue fatiche, sui problemi 
educativi (che sono una vera emergenza 
oggi) e sulla fatica a crescere insieme 
nell’amore in un mondo che spesso spinge 
in altre direzioni. 
 

Abbiamo pensato di invitare i genitori  
a due celebrazioni eucaristiche,  
per due venerdì consecutivi. 
La prima celebrazione sarà  
venerdì 18 marzo alle ore 21.00  
a Cerchiate invitiamo tutti i papà.  
La Messa sarà in onore di S. Giuseppe. 
La seconda celebrazione sarà  
venerdì 25 marzo alle ore 21.00  
a Pero invitiamo tutte le mamme. 
La Messa sarà nella festa  
dell’annunciazione del Signore a Maria. 
 

Dobbiamo imparare a guardare con occhi 
nuovi, meno giudicanti e meno distaccati, 
le situazioni di chi fa fatica a continuare una 
vita di coppia che pure era stata promessa. 
A questo tema, visto come sofferenza (i 
“cuori feriti del titolo”) dedichiamo 
l’incontro in streaming di martedì 22 
marzo, alle ore 21.00, collegandosi dal 
nostro sito. Incontreremo Valentina e 
Renato che vivono la loro fede nella loro 
situazione di nuova unione. 
Non perdiamo questa occasione. Vi 
aspettiamo. 
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 

con un messaggio al 339 7721681) 
 

A SOSTEGNO  

DELLE POPOLAZIONI IN UCRAINA 

invitiamo a fare offerte in denaro a Caritas 

Ambrosiana che sosterranno le Caritas in 

Ucraina. 

IN POSTA 

C.C.P. n. 000013576228  

intestato a 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 

 

Venerdì 18 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 a Pero  
(per i ragazzi) 

Alle ore 21.00 per tutti  

S. MESSA,  

in onore di S. Giuseppe,  
alla quale invitiamo,  

particolarmente,  
tutti i papà:  

per loro e con loro pregheremo. 
 

Da lunedì 28 marzo 
a sabato 2 aprile 

Invitiamo a vivere gli  

ESERCIZI SPIRITUALI 
PARROCCHIALI 

in preparazione  
all’Indulgenza del Crocifisso. 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 13 marzo – II DI QUARESIMA 
ore 16.00 Incontro genitori 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, SPOSO DELLA B. V. MARIA 
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) 
 

Lunedì 21 marzo  
 

Martedì 22 marzo 
ore 21.00 Testimonianza riflessione “i cuori spezzati” (in streaming dal nostro sito) 
 

Mercoledì 23 marzo  
ore 21.00 Consiglio degli Oratorio (oratorio Pero) 
 

Giovedì 24 marzo  
ore 6.45 S. Messa (chiesa Pero) 

ore 21.00 Veglia per i Martiri Missionari (chiesa Pero) 
 

Venerdì 25 marzo – Annunciazione del Signore a Maria 

ore 8.30 S. Messa (chiesa Pero) 

ore 15.00 S. Messa (chiesa Cerchiate) 

ore 16.45 Via Crucis (chiesa Cerchiate) 

ore 17.15 Via Crucis (chiesa Pero) 

ore 21.00 S. Messa in onore di Maria (chiesa Pero) 
 

Sabato 26 marzo – S. GIUSEPPE 
 

Domenica 27 marzo – IV DI QUARESIMA 
 

 

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 

                 venerdì 25 marzo ore 15.00 

 
 

per vivere il  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Mercoledì   16 marzo ore 18.30 – 19.30 a Pero don Marko 
Giovedì   17 marzo ore 18.30 – 19.30 a Pero don Marko 
Venerdì   18 marzo ore 18.00 – 19.00 a Pero don Maurizio 

le confessioni saranno in chiesetta. 
 

 

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 

 

 
 

Brevi preghiere di Quaresima proposti dall’Arcivescovo Mario 
Delpini ogni sera fino al 13 aprile. 

I video delle preghiere dell’Arcivescovo saranno pubblicati ogni 
sera dalle 20.32 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. 

 

PROPOSTA PER UN GESTO QUARESIMALE  

da vivere in ogni famiglia o, comunque, in ogni casa: 

Questa settimana preghiamo sempre, prima dei pasti, 

anche solo con un Padre Nostro.  

Prepariamo una ciotolina d’acqua (non necessaria-

mente benedetta) per intingervi le mani e fare il segno 

di croce e ricordare il vostro battesimo. 

 

Sabato 19 marzo 
 

ore 21.00 a Pero Rosario per (e con) i malati 
 

Comunicate al parroco i nomi di persone che soffrono. 

Descrivetegli brevemente la loro situazione.  

Sabato sera 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. 

Vivremo questa esperienza  

nel giorno in cui ricordiamo S. Giuseppe,  

considerato patrono dei morenti. 

Lo pregheremo 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. 

 

Sabato 19 marzo 2022 
in chiesa a Pero 

ore 8.30 S. Messa nella festa di S. Giuseppe 
 

ore 9.15 (fino ore 12.00) 
RITIRO SPIRITUALE  

di QUARESIMA 
per Gruppo missionario,  

Pastorale dei migranti e Caritas. 
 

 


