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PRONTI? 
 

Siamo pronti? Certamente no! 
Chi mai è davvero pronto? 
Chi è pronto per nascere, per 
affrontare il mondo, per andare a 
scuola, per decidere il futuro, per 
sposarsi, per diventare genitore, 
per attraversare una malattia, per 
sopportare una prova… per 
morire? Non siamo mai pronti! 
E per fare festa siamo pronti? 
Verrebbe di dire di sì! Che siamo 
pronti. Siamo sempre pronti a far 
festa. Basta aderirvi, se abbiamo 
voglia, se ci garba. Se non abbiamo 
altre cose da fare… Ma non è così. 
Essere pronti per far festa significa 
avere dentro qualcosa di bello che 
abbiamo vissuto, avere qualcosa da 
condividere, una gioia da offrire, 
tanta disponibilità ad accogliere 
altri che accettano di far festa con 
noi… 
Se il cuore è pesante, se la paura ci 
blocca, se non ce la sentiamo di 
offrire qualcosa… ecco che la festa 
si spegne e naufraga. 
Anche per una festa non siamo mai 
pronti.  
Ma il via dobbiamo darlo. Perché la 
festa stimola la vita, ci rimette in 
cammino, ci permette di 
riprendere i contatti, di arricchire 
le nostre relazioni. Ci prepara ad 
affrontare tutto ciò che nella vita 
non possiamo evitare, anche se non 
siamo ancora pronti. 
Purché la festa non sia qualcosa di 
vuoto, un dimenticare i problemi, 
un banale divertimento. Purché sia 
l’occasione per pensare, capire e 
ritrovare il perché di tutto quello 
che siamo chiamati a fare. Purché 
ci ridoni la gioia e di quanto 
viviamo e quindi la voglia di vivere. 
Perciò, non solo “pronti”, ma anche 
“…via!”. “Via!” anche se non siamo 
pronti. “Via!” Partiamo e 
partecipiamo a questa festa. È la 
festa di una Comunità che ritrova la 
voglia di proporre qualcosa di bello 
a tutti, perché tutti possano partire. 
Via! 

don Maurizio. 

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  

 

Cammino verso 
L’incontro mondiale delle Famiglie 

 
Domenica 1 maggio  

ore 17.30  
Sala Carlo Maria Martini  

Pero 
CHIAMATI  

ALLA SANTITÀ 
Prima catechesi 
per tutti, perché 
“siamo tutti figli, 

siamo tutti fratelli”. 
Prima catechesi 
per condividere 

quella vita e quella fede 
che è in noi. 

 
 

 

Preghiamo  
per i nostri fanciulli che 
domenica 8 maggio  
alle ore 16.00 a Cerchiate 

Domenica 15 maggio 
alle ore 11.30 a Pero 
e alle ore 16.00 a Cerchiate 

Domenica 22 maggio 
alle ore 11.30 a Pero 

riceveranno  
la Prima Comunione. 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
 

Domenica 1 maggio – III DI 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 Rosario con il Rinnovamento nello Spirito (chiesa Pero) 

ore 21.00 Consiglio Affari Economici Pero (amministrazione Pero) 
 

Giovedì 5 maggio  
ore 21.00 Sacramento del Perdono per anniversari di Matrimonio 

e genitori Prima Comunione (chiesa Cerchiate) 
 

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) 

ore 21.00 Rosario per le vocazioni (chiesa Pero) 
 

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

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

ore 16.00 Messa di Prima Comunione (chiesa Cerchiate) 

ore 17.30 Corso per animatori Oratorio Estivo (oratorio Pero) 
 

Lunedì 9 maggio – B. Serafino Morazzone 
ore 21.00 Rosario Francescano (chiesa Pero) 
 

Martedì 10 maggio – SS. Filippo e Giacomo 
ore 20.30 Rosario (sagrato chiesa Cerchiate) 
 

Mercoledì 11 maggio  
ore 21.00 Rosario con il Rinnovamento nello Spirito (chiesa Pero) 

ore 21.00 Sacramento del Perdono per genitori Prima Comunione (chiesa Cerch.) 

ore 21.00 Consiglio Affari Economici Pero (amministrazione Pero) 
 

Giovedì 12 maggio – “a metà della festa” 
ore 17.30 Inizio vita comune Medie (oratorio Pero) 
 

Venerdì 13 maggio – B. Maria Vergine di Fatima 
ore 21.00 Aperilibro – serata culturale ACLI (oratorio Cerchiate) 
 

Sabato 14 maggio – S. Mattia Apostolo 
ore 21.00 Musicalmente insieme (oratorio Cerchiate) 
 

Domenica 15 maggio – V DI PASQUA    
ore 11.30 Messa di Prima Comunione (chiesa Pero) 

ore 16.00 Messa di Prima Comunione (chiesa Cerchiate) 

ore 21.00 “A Cerchiate niente è impossibile” (oratorio Cerchiate) 

 

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 
 

RECITA DEL ROSARIO 
 

in Chiesa a Pero:  
ogni lunedì, mercoledì e venerdì  

ore 21.00 
 

in ex asilo (o chiesa) a Cerchiate:  
ogni martedì e giovedì 

ore 20.30 
 

Martedì 3 maggio ore 20.30 
(sul sagrato della Chiesa di Cerchiate) 

all’inizio della Festa Patronale di Cerchiate 
 

Mercoledì 4 maggio ore 21.00 
(in chiesa a Pero) 

Rosario con il Rinnovamento nello Spirito  
 

Lunedì 9 maggio ore 21.00  
(in chiesa a Pero) 

Rosario francescano 
 

Martedì 10 maggio ore 20.30 
(sul sagrato della Chiesa di Cerchiate) 

Rosario con il gruppo dei fanciulli  
che ha ricevuto la prima Comunione 

 

Mercoledì 11 maggio ore 21.00 
(in chiesa a Pero) 

Rosario con il Rinnovamento nello Spirito  
 

Martedì 17 maggio ore 20.30 
(sul sagrato della Chiesa di Cerchiate) 

Rosario con il gruppo dei fanciulli  
che ha ricevuto la prima Comunione 

 

Mercoledì 18 maggio ore 21.00 
(in chiesa a Pero) 

Rosario con il gruppo dei fanciulli  
che ha ricevuto la prima Comunione 

 

Giovedì 19 maggio ore 20.30 
(sul sagrato della Chiesa di Cerchiate) 

Rosario per le famiglie 
 

Venerdì 20 maggio ore 21.00 
(in chiesa a Pero) 

Rosario con gruppo missionario,  
pastorale dei migranti e operatori Caritas 

 

Domenica 22 maggio ore 21.00 
Rosario in via Bergamina 28 

 

Martedì 24 maggio ore 20.30 
(in chiesa a Cerchiate) 
Rosario per la pace 

 

Mercoledì 25 maggio ore 21.00 
(in chiesa a Pero) 

Rosario con il gruppo dei fanciulli  
che ha ricevuto la prima Comunione 

 

Venerdì 27 maggio ore 21.00 
(in chiesa a Pero) 

Rosario per i nuovi accoliti Eros ed Eugenio 
 

Domenica 29 maggio ore 21.00 
Rosario al distributore ENI (via Sempione) 

 

Lunedì 30 maggio ore 21.00  
(in chiesa a Pero) 

Rosario pe i malati 
 

Martedì 31 maggio ore 20.30  
(in chiesa a Pero, non a Cerchiate!) 

Rosario nella festa della Visitazione 
 

 


