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Omelia per la Messa in onore 
dei Santi Filippo e Giacomo 

 

“Pronti… Via!“ mi fa pensare alla 
partenza di una corsa.  
La collego all’immagine del Cenacolo che 
ci viene presentata nella lettura degli Atti 
degli apostoli. Anche la pagina di Vangelo 
racconta di alcune parole dette da Gesù 
nel Vangelo proprio nel Cenacolo. Ma qui 
l’unico pronto è Gesù. Dice di essere “la 
Via”, aggiungendo "la Verità e la Vita". I 
discepoli non sembrano affatto pronti. 
All’inizio del libro degli Atti degli apostoli 
si elencano i nomi degli apostoli rinchiusi 
nel Cenacolo. Anche qui non si può dire 
che siano pronti, ma da quel cenacolo 
erano comunque partiti di corsa Pietro e 
Giovanni, quando le donne hanno detto 
della visione degli angeli e nessuno aveva 
creduto loro. Sono corsi al sepolcro e lo 
hanno trovato vuoto. 
Al Cenacolo sono arrivati di corsa i due 
discepoli da Emmaus dopo che hanno 
riconosciuto Gesù risorto allo spezzare 
del pane. 
Nel Cenacolo i discepoli hanno incontrato 
il Signore risorto. Filippo e Giacomo 
erano tra loro. 
Dal Cenacolo, dopo Pentecoste, sono 
partiti i discepoli per andare in tutto il 
mondo ad annunciare il Vangelo di Gesù 
risorto. Se non erano propriamente di 
corsa, certamente erano pieni di 
eccitazione.  
“Pronti… Via!“ descrive bene la situazione 
dei santi Filippo e Giacomo dopo 
l’esperienza dell’incontro con Gesù 
risorto e del dono dello Spirito santo nel 
giorno di Pentecoste. 
 

Ma c’è un aspetto che mi fa pensare e sul 
quale vorrei fermarmi con voi questa 
sera. 
San Paolo, scrivendo ai cristiani di 
Corinto, parla degli apostoli come di 
coloro che sono "all'ultimo posto".  
Le parole dell’apostolo sono spietate: 
"all'ultimo posto, come condannati a 
morte"! Poi Paolo continua dicendo che 
gli apostoli sono "deboli… disprezzati… 
calunniati… diventati come la spazzatura 
del mondo". Non sono immagini 
piacevoli. 

 (continua a pag. 2) 

 
 

L’esperienza dell’Oratorio estivo è un momento 

forte per la nostra Comunità. Una proposta 

educativa che ci vede tutti interessati, partecipi 

e responsabili. 

Perché riesca bene occorre l’impegno di tutti. 

Se puoi offrire (anche solo per qualche ora)  

la tua disponibilità (ad esempio per pulire gli 

ambienti o servire i pasti)  

contatta don Simone. 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


(segue da pag. 2) 

È per questo che 
dovrebbero correre gli 
apostoli? Per arrivare 
ultimi? 
Contrasta anche con 
l'immagine che noi 
abbiamo della Chiesa, e 
dei successori degli 
apostoli, dei vescovi e, 
potrei aggiungere, anche 
dei preti. Spesso non sono 
affatto negli ultimi posti di 
questo mondo, sono 
onorati e applauditi, 
criticati, sì, ma 
nascostamente. 
E anche la nostra 
Comunità, nonostante i 
tanti difetti, non è una 
comunità di chi sta agli 
ultimi posti. Spesso siamo 
davanti. Anche in questa 
festa che iniziamo, non è 
fatta certo per starcene 
agli ultimi posti. 
Vorremmo essere anzi i 
primi, i vincitori, applauditi da 
tanti che ci diranno "Che bella 
festa!". E se qualche volta 
dobbiamo registrare una sconfitta, 
ci sembra che non sia quello che il 
Signore ci chiede. 
Eppure gli ultimi posti sono da 
prendere in seria considerazione 
per gli apostoli, per la Chiesa in 
generale, per la nostra Comunità, 
per ciascuno di noi. 
 

Certamente dobbiamo prendere 
atto che l'essere cristiani, il seguire 
Gesù, non è garanzia di successo. 

Spesso, anzi, ci troviamo ad essere 
perdenti. E non credo che possa 
consolarci più di tanto il sapere che 
il premio arriverà alla fine. Certo, la 
vita eterna e la gioia infinita che ci 
attende ci saranno, ma più come 
dono, che come premio per quanto 
abbiamo fatto. La croce di Gesù 
insegna a noi, come a Paolo, che 
spesso dobbiamo imparare a 
perdere. Dio non è quel mago che 
alla fine ci fa vincere anche se 
giochiamo  
male. 

Nel contemplare l'ultimo posto 
nasce la consapevolezza che 
spesso quell'ultimo posto ce lo 
siamo anche meritato, perché 
tante volte noi ci comportiamo 
male, siamo peccatori, 
contraddiciamo quel Vangelo nel 
quale diciamo di credere. Quando 
si dice che chi va in chiesa è peggio 
degli altri, talvolta si dice anche il 
vero. Noi non siamo i migliori, 
piuttosto siamo i salvati. 
 

Credo però che la contemplazione 
dell'ultimo posto ci inviti anche e 
soprattutto a stare davvero con gli 
ultimi, con quelli che il mondo 
scarta (come ci insegna Papa 
Francesco). Noi siamo chiamati 
tutti a stare vicini agli ultimi, ai 
sempliciotti, agli sconfitti, ai 
sofferenti, persino ai peccatori. 
Non si tratta di difendere il diritto 
dei deboli, di diventare i bravi che 
aiutano gli ultimi… si tratta di farci 
anche noi poveri con i poveri, 
vicini a chi è ultimo. Ne saremo 
capaci? 

 

Non so dirvi quanto e come Filippo 
e Giacomo abbiano occupato gli 
ultimi posti. Noi oggi diamo loro 
l'onore della santità, ma loro sono 
stati perseguitati e uccisi a causa 
della fede. Sono martiri! Ma so che 
possono insegnarci a non aver 
paura di arrivare ultimi. 
Anche per questo possiamo partire. 
Perciò: Pronti… via! 
 

don Maurizio. 
 

 

 

PRONTI… VIA! 

A Cerchiate la FESTA PATRONALE dal 3 al 15 maggio 2022. 

 

martedì  3 maggio 2022 ore 20.30  

Santo Rosario sul sagrato della Chiesa 

martedì  3 maggio 2022 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 

Risotto Night 

Musicalmente insieme 

 

Domenica 15 maggio 2022 ore 12.30 

Pranzo della Festa 

Domenica 15 maggio 2022 ore 21.00  

“Stasera niente è impossibile!” 

 

Venerdì, sabato e domenica sarà attivo il  

PUNTO RISTORO  



  

Sabato 14  
e Domenica 15 maggio  

prima e dopo le S. Messe  
VENDITA DI TORTE, 

DOLCIUMI VARI  
E ALTRO… 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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  
ore 20.30 Rosario con i fanciulli della prima Comunione (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.) 
 

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

ore 18.30 Messa in commemorazione di Salvatore Narcisi (chiesa Cerchiate) 
 

Venerdì 13 maggio – B. Maria Vergine di Fatima 

ore 15.30 Celebrazione di un Matrimonio (chiesa Cerchiate) 

ore 21.00 Aperilibro – serata culturale ACLI (oratorio Cerchiate) 
 

Sabato 14 maggio – S. Mattia Apostolo 
ore 8.30 S. Messa (chiesa P) 

ore 21.00 Musicalmente insieme (oratorio Cerchiate) 
 

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

ore 12.30 Pranzo della festa (oratorio Cerchiate) 

ore 16.00 Messa di Prima Comunione (chiesa Cerchiate) 

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

Lunedì 16 maggio – S. Luigi Orione 
ore 21.00 Consiglio Affari Economici Pero (amministrazione Pero) 
 

Martedì 17 maggio  
ore 20.30 Rosario con i fanciulli della prima Comunione (chiesa Cerchiate) 
 

Mercoledì 18 maggio  
ore 21.00 Rosario con i fanciulli della prima Comunione (chiesa Pero) 

ore 21.00 Incontro di presentazione Oratorio Estivo (on line) 
 

Giovedì 19 maggio 
ore 20.30 Rosario per le famiglie (chiesa Cerchiate) 

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

Venerdì 20 maggio – S. Bernardino da Siena 
ore 21.00 Rosario con Gruppo Missionario, Migranti e Caritas (chiesa Pero) 
 

Sabato 21 maggio  
ore 21.00 Serata Gastronomica “La Paella” (ex asilo Cerchiate) 
 

Domenica 22 maggio – VI DI PASQUA    
ore 11.30 Messa di Prima Comunione (chiesa Pero) 

ore 15.00 Celebrazione di un Matrimonio (chiesa Cerchiate) 

ore 21.00 Rosario (Via Bergamina 28 – Pero ) 
 

Questa settimana avremo la visita  
nella nostra comunità di  
Mons. Simon Chibuga Masondole 
Vescovo di Bunda (Tanzania ),  
la diocesi del “nostro” don Marko.  
Celebrerà  Mercoledì 11alle ore 20.30 a Cerchiate  
e Giovedì 12 alle ore 8.30 a Pero 

 

 

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 

ricevono la Prima Comunione. 

 

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 
 
 

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 
 

 

Sabato 4 giugno (alla Messa delle ore 18.00) 
e domenica 5 giugno (alle Messe delle ore 8.00 e 10.00) 

all’ingresso della Chiesa a Pero riprende il 

BANCO DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

 

 
 

 

 

 


