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QUARTA DOMENICA  

DI QUARESIMA  

DEL CIECO 
 

 

 

 

Cammina con noi, Signore. 

Mostraci la tua presenza, 

perché noi non ti vediamo, 

noi non ti riconosciamo. 

Siamo troppo coinvolti 

dalle brutture di questo mondo, 

siamo oppressi dalla paura  

e nascondiamo il nostro volto. 

Ma tu ci sei. 

Apri i nostri occhi. 

Svegliaci dal torpore  

che ci invade 

Insegnaci a guardare chi soffre, 

a non fuggire il dolore, 

ma a condividerlo, 

per alleviarlo  

e muovere insieme  

passi di Comunione. 

Se alziamo lo sguardo a te, 

con stupore scopriremo 

quanti semi d’amore  

ancora tu semini nel mondo, 

ancora vedremo  

che sono ancora tanti  

coloro che amano e si donano, 

ci accorgeremo  

che non siamo soli, 

e potremo unirci a quel popolo  

che ancora cammina con te, 

e ti annuncia  

e vive per te. 

Cammina con noi, Signore, 

sulle strade di questo mondo 

e porteremo la tua luce. 

Amen. 

L’esperienza degli Esercizi Spirituali è un 
momento forte della nostra Comunità e una 
proposta intensa per la fede di ciascuno di 
noi. 
Sono un’esperienza che ci permette di 
“allenarci” (proprio come per gli esercizi 
fisici o di grammatica o matematica…) nella 
vita di fede. 
Per vivere gli Esercizi occorre anzitutto 
scegliere di farli e programmare bene quei 
giorni.  
Non sono solo meditazioni da ascoltare. 
Richiedono un impegno lungo tutta la 
giornata per più giorni. 
Da lunedì 28 marzo sera (quest’anno 
inizieremo un giorno dopo dal solito) a 
sabato 2 aprile dovremo rinunciare a tutto 
ciò che facciamo normalmente, 
mantenendo però tutti gli impegni di cui 
siamo responsabili (famiglia, lavoro, 
impegni sociali…) e salvando una quantità 
sufficiente per il sonno, i pasti, la pulizia… 
Dedicheremo così tutto il tempo che si è 
liberato alla preghiera, alla riflessione, agli 
esercizi che ci saranno proposti. 
Ci aiuteranno le meditazioni proposte ogni 
sera alle ore 21.00 a Cerchiate, 
oppure ogni mattina alle ore 6.45 a 
Pero. Ci guideranno a esercitare il nostro 
spirito, guidati dallo Spirito santo. Sul 
nostro sito (qui a fianco troviamo il Qr per 
collegarsi direttamente alla pagina) 
rimarrà anche il video della proposta del 
mattino, nel caso volessimo riascoltare la 
meditazione o l’avessimo persa 

 

 
 

Quest’anno vogliamo riscoprire il Sacramento 
del Perdono e la sua bellezza (che si chiama più 
propriamente Sacramento della Penitenza e 
Riconciliazione e che noi chiamiamo 
riduttivamente “confessione”). 
Concluderemo gli Esercizi accostandoci al 
sacerdote per accogliere questo bel 
Sacramento o per un bel colloquio con lui. 
Domenica 3 aprile, alle ore 15.30, 
vivremo l’Indulgenza del Crocifisso. Mons 
Franco Agnesi, Vicario generale della nostra 
diocesi, presiederà la celebrazione, che, nella 

sua prima parte, 
prevede uno 
spazio sufficiente 
di tempo per 
accostarci a rice-
vere il perdono 
Sacramentale. 
 

SULLA STRADA  
DEL PERDONO 

Esercizi spirituali  
della Comunità Pastorale  

di Pero Cerchiate 
28 marzo – 2 aprile 2022 

Venerdì 1 aprile  
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  
Esercizi Spirituali 

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 
 

Chiunque fosse disponibile 
ad accogliere profughi Ucraini in casa  

o ad offrire un’abitazione  
contatti don Maurizio 

che segnalerà la disponibilità a Caritas Ambrosiana 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
 

Domenica 27 marzo – IV DI QUARESIMA 
ore 19.00 Inizio Vita Comune per adolescenti e giovani (oratorio Pero) 
 

Lunedì 28 marzo  
ore 21.00 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Martedì 29 marzo 
ore 6.45 Esercizi spirituali (chiesa Pero) 

ore 21.00 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Mercoledì 30 marzo  
ore 6.45 Esercizi spirituali (chiesa Pero) 

ore 21.00 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Giovedì 31 marzo  
ore 6.45 Esercizi spirituali (chiesa Pero) 

ore 21.00 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Venerdì 1 aprile  
ore 6.45 Esercizi spirituali (chiesa Pero) 

ore 8.30 Via Crucis (chiesa Pero) 

ore 16.45 Via Crucis (chiesa Cerchiate) 

ore 17.15 Via Crucis (chiesa Pero) 

ore 21.00 Esercizi spirituali (chiesa Cerchiate) 
 

Sabato 2 aprile  
ore 6.45 Esercizi spirituali (chiesa Pero) 
 

Domenica 3 aprile – V DI QUARESIMA 
ore 15.30 Celebrazione dell’indulgenza (chiesa Pero) 

Non ci sarà la S. Messa delle ore 18.00 

ore 21.00 Incontro per la festa Patronale di Cerchiate (ex asilo Cerchiate) 
 

Lunedì 4 aprile  
 

Martedì 5 aprile 
ore 21.00 Incontro Commissione di pastorale familiare 
 

Mercoledì 6 aprile 
 

Giovedì 7 aprile 
ore 6.45 S. Messa (chiesa Pero) 
 

Venerdì 8 aprile  
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 insieme ai fratelli Copti (da via Fr. Bandiera alla chiesa Pero) 
 

Sabato 9 aprile – IN TRADITIONE SYMBOLI 
ore 8.30 S. Messa (chiesa Pero) 
 

Domenica 19 aprile – DELLE PALME 
ore 11.00 Incontro nuovi chierichetti (chiesa Pero) 

ore 17.00 Corso animatori Oratorio estivo (oratorio 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.  

* La Messa delle ore 18.00 è sospesa domenica 3 aprile 
 

 FERIALI  

a Pero: lunedì, martedì e giovedì ore 8.30;  

                 mercoledì  ore 18.00 giovedì anche ore 6.45; 

  a Cerchiate: lunedì ore 9.30, mercoledì ore 20.30;  

 
 
 

 
 

per vivere il  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

Mercoledì   30 marzo ore 18.30 – 19.30 a Pero don Marko 
Giovedì   31 marzo ore 18.30 – 19.30 a Pero don Marko 

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 prepariamo un lumino da accendere 

al momento della nostra preghiera.  

Scegliamo di vivere gli Esercizi spirituali. 

 

PELLEGRINAGGIO A  
SANTIAGO DI COMPOSTELA  

1-4 giugno 2022 
Quota da € 790,00  

iscrizioni entro il 10 aprile 
in segreteria a Pero  

martedì e venerdì, ore 17.00-19.00 
 

 
 


