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Anno 12 n° 17 24 aprile 2022 
 

GUARDIAMOCI IN FACCIA 
 

Guardiamoci in faccia! Siamo noi. Siamo qui. 
Un po’ più vecchi, un po’ stanchi e acciaccati. 
Ma siamo anche noi nuovi, cresciuti, maturati, 
passati attraverso alcune difficoltà che ci 
hanno fatto crescere. Ci sono giovani tra noi.  
Abbiamo ancora tanti difetti. 
Siamo la Comunità dei credenti di Pero e 
Cerchiate. Ci ritroviamo? Ci riconosciamo? Ci 
piace l’idea di essere ancora qui? Di essere noi, 
con questi compagni di viaggio? 
Siamo mandati! Gesù ci manda nel mondo, in 
questa porzione che vive a Pero e a Cerchiate o 
a chi da qui passa e ci manda nel mondo 
intero. Siamo mandati a farci vicini a tutti, a 
farci carico di ogni fatica, dolore o desiderio, a 
dire così la presenza di Gesù vivo nel mondo. 

 

Ora però guardiamoci in 
faccia. Siamo qui con le 
nostre famiglie, con i nostri 
genitori, con i nostri fratelli e 
sorelle, con chi abbiamo 
sposato, con i figli che 
abbiamo generato e fatto 
crescere. Siamo con tutti i 
nostri errori e fallimenti, con 
la vergogna dei nostri peccati.  
Oggi Gesù ci manda. Quale 
passo dobbiamo fare? Certa-
mente il passo dell’Eucaristia, 
dell’incontro con Gesù vivo 
nel segno che lui stesso ci ha 
lasciato. Sia un incontro con 
Gesù e tra noi. Vogliamo 
condividere lo stupore di 
essere insieme. 
Perciò invito tutti voi, adulti, 
sposati e non sposati, ancora 
pieni di energie o sfiniti,  
 

a tre momenti di catechesi, 
per far cioè vibrare (in greco 
la parola catechesi indica il 
far vibrare e vivere nell’altro 
ciò che vibra e vive me) la 
nostra fede.  
I tre momenti saranno nel 
tardo pomeriggio di tre 
domenica. Il primo sarà 
domenica 1° maggio. 
Termineremo con la cena 
condivisa (per chi desidera: 
ognuno porta qualcosa a e 
condivide). Il punto d’arrivo 
sarà domenica 26 giugno, 
nella Messa delle ore 10.30 
(sì, avete capito bene: 10.30. 
sospenderemo la Messa delle 
ore 11.00 a Cerchiate).  
Ho sbagliato: non sarà il 
punto d’arrivo ma di 
ripartenza. Venite! 

don Maurizio 
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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 24 aprile – II D PASQUA   IN ALBIS DEPOSITIS 
ore 16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Pero) 

ore 17.30 Corso per animatori Oratorio Estivo (oratorio Pero) 
 

Lunedì 25 aprile – S. Marco  
 

Martedì 26 aprile  
ore 21.00 Incontro di Pastorale dei migranti (Sala Carlo Maria Marini Pero) 
 

Mercoledì 27 aprile – Beate Caterina Giuliana 

ore 21.00 Incontro di Pastorale familiare (Canonica Pero) 
 

Giovedì 28 aprile – S. Gianna Beretta Molla 
 

Venerdì 29 aprile – S. Caterina da Siena 

ore 21.00 Consiglio Affari Economici Cerchiate (casa parrocchiale Cerchiate) 
 

Sabato 30 aprile  
 

Domenica 1 maggio – III D PASQUA    
ore 16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Cerchiate) 

ore 17.30 Catechesi per famiglie (Sala Carlo Maria Martini) 
 

Lunedì 2 maggio – S. Atanasio 
 

Martedì 3 maggio – SS. Filippo e Giacomo 
ore 20.30 Rosario (sagrato chiesa Cerchiate) 

ore 21.00 S. Messa in onore dei santi patroni (chiesa Cerchiate) 
 

Mercoledì 4 maggio  
ore 18.00 Messa e Celebrazione del “Cero” con IC2-IIIelem. (chiesa Pero) 

ore 21.00 Consiglio Affari Economici Pero (amministrazione Pero) 
 

Giovedì 5 maggio  
 

Venerdì 6 maggio  
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 7 maggio  
ore 21.00 Serata Gastronomica “La Paella” (ex asilo Cerchiate) 
 

Domenica 8 maggio – IV D PASQUA    
ore 11.00 Messa e celebrazione anniversari di Matrimonio (chiesa Cerchiate) 

ore 15.00 Messa di Prima Comunione (chiesa Cerchiate) 

ore 17.30 Corso per animatori Oratorio Estivo (oratorio Pero) 
 

Sabato 30 aprile (alla Messa delle ore 18.00) 
e domenica 1 maggio (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero riprende il 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Per chi ricorda nel 2022  

5, 10, 15, 20, 25… anni di matrimonio (ogni 5). 
 

a CERCHIATE: domenica 8 maggio ore 11.00  
 

a PERO: domenica 12 giugno ore 10.00  
Le coppie interessate si iscrivano  

ritirando in fondo alla chiesa il foglietto,  

compilandolo e consegnandolo al più presto. 

 

MESE DI MAGGIO:  
MESE DI MARIA 

Annunceremo settimana prossima  
come ritrovarci  

per pregare insieme  
la madre di Gesù e nostra  

nel mese a lei dedicato 
  

 

PRONTI… VIA! 

A Cerchiate la FESTA PATRONALE  

sarà dal 3 al 15 maggio 2022. 

 

martedì  3 maggio 2022 

ore 20.30  

Santo Rosario  

sul sagrato della Chiesa 

ore 21.00  

Santa Messa  

in onore dei Santi Filippo e Giacomo 

 

sabato 7 maggio 2022 

ore 20.00  

Serata Gastronomica  

"La Paella" 

 

domenica 8 maggio 2022 

ore 11.00  

S. Messa  

con anniversari di Matrimonio 

 

venerdì 13 maggio 2022 

ore 21.00  

Aperilibro  

Serata culturale Acli   

 

sabato 14 maggio 2022 

ore 21.00 

Musicalmente insieme 

 

Domenica 15 maggio 2022 

ore 21.00  

“Stasera niente è impossibile!” 

 

Venerdì, sabato e domenica  

sarà attivo un PUNTO RISTORO  

 

  
 

 


