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Anno 12 n° 22 29 maggio 2022 
 

FIGURACCE 
Omelia la solennità  

dell’Ascensione del Signore 
 

Lettura del Vangelo secondo Luca (24, 36b-53) 

In quel tempo. Il Signore Gesù in persona stette 
in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 
Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere 
un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete 
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro 
cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: 
sono proprio io! Toccatemi e guardate; un 
fantasma non ha carne e ossa, come vedete 
che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani 
e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano 
ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete 
qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono 
una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e 
lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono 
queste le parole che io vi dissi quando ero 
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte 
le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei 
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente 
per comprendere le Scritture e disse loro: 
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno 
predicati a tutti i popoli la conversione e il 
perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed 
ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio 
ha promesso; ma voi restate in città, finché non 
siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li 
condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, 
li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da 
loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si 
prostrarono davanti a lui; poi tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio. 

Sto pensando alla figuraccia che 
hanno fatto gli apostoli. 
Gesù risorto mangia una porzione 
di pesce davanti a loro. Lo fa forse 
per far capire che era proprio lui, 
che non era un fantasma. Ma, per 
quanto mi sembra di aver capito di 
Gesù, non voleva mangiare davanti 
a loro, voleva mangiare con loro. 
Gesù è trattato con un certo 
disprezzo. Gli danno, sì, da 
mangiare, ma così come lo si dà a 
un mendicante: “Tieni un po’ di 
pesce e mangiatelo per conto 
tuo!”. Ma Gesù cercava altro, ha 
cercato altro per tutta la sua vita, 
cerca altro ancora oggi: non si 
accontenta di mangiare davanti a 
noi, vuole mangiare con noi. 
Ancor di più vuole nutrire noi di lui. Si fa pane 
per noi. Questo i discepoli non lo capiscono. 
Che figuraccia! 
Gesù non si scompone. Si prepara ad aprire 
loro la mente per comprendere le Scritture. 
Non è però una cosa immediata. Ci vuole 
tempo. Per questo – suppongo – si distacca da 
loro: hanno bisogno di tempo per capire, per 
rendersi conto che quel tale che ha mangiato 
un po’ di pesce davanti a loro, è il Figlio di Dio, 
l’amato dal Padre. Devono capire pian piano, 
sentire scorrere dentro di loro, lo Spirito 
d’amore. con basta più toccare e vedere, non 
basta starcene a guardare che cosa succede, 
come se fossero giudici o esperti (esperti di 
che?) che devono valutare. Devono provare 
sulla loro pelle e nelle loro viscere quell’amore 
che Gesù prova. Ma per questo ci vuole tempo. 
Senza questo passaggio ci sono solo figuracce.  
Penso alle mie tante figuracce che ho fatto e 
che ancora faccio nella mia vita. Penso alle 
tante gaffe. 

 Non mi consola sapere 
che la Chiesa ha fatto 
figuracce fin da prima 
che si formasse, ma 
prendo fiducia nel 
rendermi conto che con 
il tempo possiamo far 
agire l’amore in noi. Le 
figuracce non sono 
peccati, in senso stretto, 
non sono rifiuti ad 
amare, ma sono 
comunque vuoti 
d’amore, vuoti che lo 
Spirito santo può, con il 
tempo, colmare. Penso 
alle figuracce di questa 

Comunità. Me ne 
vengono in mente tre.La 

prima è la figuraccia davanti all’Eucaristia. Non 
ci rendiamo conto che in quel tabernacolo c’è 
la presenza reale di Gesù. Non rispettiamo il 
silenzio, non gli diamo la dovuta attenzione. So 
che non è mancanza di fede, ma solo 
distrazione o cattiva educazione. Anch’io non 
sono di esempio. In ogni caso… Che 
figuraccia! 
La seconda è la figuraccia delle 
frammentazioni. Quando ci critichiamo a 
vicenda, invece di aiutarci. So che non ci 
detestiamo affatto e sappiamo anche stimarci, 
però prevale l’orgoglio e, a volte, anche il 
carattere di ciascuno. Non diamo un 
bell’esempio. Che figuraccia! 
La seconda è la figuraccia delle 
frammentazioni. Quando ci critichiamo a 
vicenda, invece di aiutarci. So che non ci 
detestiamo affatto e sappiamo anche stimarci, 
però prevale l’orgoglio e, a volte, anche il 
carattere di ciascuno. Non diamo un 
bell’esempio. Che figuraccia! 

(segue sul retro) 
 

INCONTRO DELLE GENTI 2022 

Ovunque sia la tua origine, vieni. Noi ti aspettiamo! 

Sabato 4 giugno 2022 

ore 18.00 Primi Vespri di Pentecoste 

e Santa Messa dei popoli in chiesa a Pero 

ore 20.00 Cena insieme in Oratorio.  

I posti sono limitati. La cena è a offerta libera 

ma occorre prenotarsi  

con messaggio WhatsApp al n. 3341389747. 

al termine della cena 

 “Riflessi a Pero  della guerra in Ucraina” 

(testimonianze per la pace) 

 

domenica 12 giugno 2022 

ore 10.00  

a PERO  
ANNIVERSARI  

di MATRIMONIO 
Per chi ricorda nel 2022  

5, 10, 15, 20, 25…  

anni di matrimonio (ogni 5). 
 

Le coppie interessate  
si iscrivano  
ritirando il foglietto  
in fondo alla chiesa,  
compilandolo e consegnandolo  
entro domenica 5 giugno. 

Ernesto Bergagna, Christe Exaudi 
nos 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 
 

Domenica 29 maggio – VII DI PASQUA    
ore 10.00 Messa e consegna del Vangelo a fanciulli IC2-IIIelem. (chiesa Pero) 

ore 16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Cerchiate) 

ore 18.00 Messa e consegna del Vangelo a fanciulli IC1-IIelem. (chiesa Pero) 

ore 21.00 Rosario (distributore ENI Via Sempione – Pero) 
 

Lunedì 30 maggio – S. Paolo VI 
ore 21.00 Rosario per i malati e sofferenti (chiesa Pero) 
 

Martedì 31 maggio – Visitazione di della B. Vergine Maria  
ore 8.30 Messa nella festa della Visitazione (chiesa Pero) 

ore 20.30 Rosario (chiesa Pero) 

ore 21.00 Messa nella festa della Visitazione (chiesa Pero) 
 

Mercoledì 1 giugno – S. Giustino martire 
 

Giovedì 2 giugno 
ore 11.00 Celebrazione di un Matrimonio (chiesa Cerchiate) 

ore 17.30 Incontro per Ministri dell’accoglienza (Rho - Santuario) 
 

Venerdì 3 giugno – SS. Carlo Lwanga e Compagni martiri 
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 18.30 preghiera ecumenica in preparazione alla Pentecoste (chiesa Copta Pero) 
 

Sabato 4 giugno 
ore 17.00 Primi Vespri e Messa Vigiliare di Pentecoste. (chiesa Cerchiate) 

ore 18.00 Primi Vespri e Messa Vigiliare di Pentecoste  
Messa dei popoli nell’ “Incontro delle Genti”. (chiesa Pero) 

 

Domenica 5 giugno – PENTECOSTE    
ore 10.00 Messa e mandato agli animatori dell’Oratorio Estivo. (chiesa Pero) 

ore 11.00 Messa e mandato agli animatori dell’Oratorio Estivo. (chiesa Cerch.) 

ore 16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Pero) 
 

Lunedì 6 giugno  
 

Martedì 7 giugno  
 

Mercoledì 8 giugno  
 

Giovedì 9 giugno 
 

Venerdì 10 giugno  
 

Sabato 11 giugno – S. Barnaba 
 

Domenica 12 giugno – SS. TRINITÀ    
ore 10.00 Messa e anniversari di Matrimonio (chiesa Pero) 
 

Lunedì 13 giugno  
ore 9.00 Inizio Oratorio Estivo (chiesa Pero) 

 

 
 

Presso l’Oratorio di Pero (Sala Madre Teresa – I piano) 
Sabato 25 giugno dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

Il corso è interamente gratuito, ma sarà possibile fare 
un’offerta a sostegno delle attività proposte da “il Villaggio” 
 

Per informazioni e iscrizioni:     
messaggio WhatsApp al n. 3391480723     

 

 

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 

 
 
 

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 
 

 
 

 

Lunedì 30 maggio 
 

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.  
Lunedì sera pregheremo esplicitamente per lui o per lei.  

 

 

                  31 maggio 2021,  

                   VISITAZIONE DI MARIA VERGINE 
 

                    ore 8.30 e 21.00 S. Messa 

                    ore 20.30 recita del Rosario 

                  al termine della Messa delle ore 21.00  

                  breve Processione in Piazza della Visitazione. 

Se conoscete donne in “dolce” attesa segnatele al parroco  

perché possono portare l’immagine della Visitazione. 
 

 

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 ore 11.00.  

* nei mesi di luglio e agosto la Messa delle ore 9.00 è sospesa 
 

 

 FERIALI fino al 4 giugno 

 a Pero: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8.30; mercoledì ore 18.00; 

a Cerchiate: lunedì ore 9.30, mercoledì ore 20.30 e venerdì ore 15.00.  
 

FERIALI dal 6 giugno al 9 settembre 

a Pero: lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8.00;  mercoledì ore 18.00; 

a Cerchiate: lunedì ore 9.30, mercoledì ore 20.30 e venerdì ore 9.30.  
 
 

Martedì 31 maggio Visitazione di Maria Vergine 

      a Pero: ore 8.30 e 21.00 
 

Mercoledì 15 giugno Vigiliare del SS. Corpo e Sangue del Signore 

   a Cerchiate: ore 20.30 a Pero: ore 18.00 

Giovedì 16 giugno SS. Corpo e Sangue del Signore 

   a Cerchiate: ore 9.30 a Pero: ore 8.30 e 18.00 
 

Venerdì 24 giugno Sacratissimo Cuore di Gesù 

   a Cerchiate: ore 9.30 a Pero: ore 8.00 e 21.00 
 

 

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 
 

 

(segue dal fronte) 
La terza figuraccia è la figuraccia di fronte a chi soffre. È capitato 
frequentemente che alcune persone presenti nella nostra Comunità 
abbiamo avuto un periodo di malessere (soprattutto interiore). Si sono 
viste isolate e abbandonate. So che non c’è stata volontà di escludere, 
ma solo incapacità a saper ascoltare il dolore. Ma chi si è visto 
trascurato ha sofferto molto. Anche in questo caso… che figuraccia! 
Ci fa bene prendere atto di queste figuracce. Ci aiuta a confidare molto 
meno in noi stessi e molto più nel Signore. Ci stimola a saperci mettere 
alla scuola dello Spirito, per imparare, senza fretta, ma anche senza 
perdere tempo, ad amare come ci ha amato Lui. 

don Maurizio 
 


