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C’è da rimanere stupiti. Le tante pagine 
bibliche che abbiamo ascoltato (anche 
con fatica, a motivo della diversità di 
linguaggi) mi sembra che ci mettano 
davanti tutto il nostro valore, e ci 
indichino una missione che Dio stesso ci 
consegna.  
Immediatamente, nelle letture che 
abbiamo ascoltato, questo valore e questa 
missione sono attribuiti ai discepoli 
raccolti nel cenacolo, discepoli ancora 
smarriti e oppressi dalla tristezza perché 
intuiscono che presto Gesù li avrebbe 
lasciati. Questo gruppuscolo incerto e 
titubante raccoglie però l’eredità del 
Popolo di Dio, il popolo d’Israele e 
rappresenta l’intera Chiesa che nasce dal 
cenacolo e che ha attraversato i tempi. 
Paolo rivolge parole analoghe ai Cristiani 
di Corinto che dovrà in seguito sgridare 
con forza perché sono molto divisi e 
litigiosi. Oggi però quelle parole 
esprimono un valore che Dio riconosce a 
noi, proprio a noi. Noi credenti di oggi, 
noi credenti che viviamo a Pero e a 
Cerchiate, noi che veniamo e abbiamo le 
nostre origini da tante parti d’Italia e del 
mondo, noi che siamo qui, a questa 
celebrazione. 
Noi, proprio noi, che siamo qui oggi, 
siamo, come ci dice il libro dell’Esodo, 
una “proprietà particolare” di Dio, “un 
regno di sacerdoti e una nazione santa” 
(cfr. Es.19,5-6). Su di noi si effonde lo 
Spirito d’amore che rende profeti “i nostri 
figli e le nostre figlie”, mentre i nostri 
“anziani faranno sogni e i figli avranno 
visioni” (cfr. Gl 3,1). A noi Dio rivela 
“quelle cose che occhio non vide, né 
orecchio udì, né mai entrarono in cuore 
d’uomo” e le rivela a noi “per mezzo 
dello Spirito” (cfr. 1Cor 2,9-10).  
Noi, proprio noi, con le 
nostre incapacità a 
capire, con le nostre 
visioni limitate e 
distorte, con le 
nostre fragilità, 
con le nostre 
invidie, con quel 
terribile bisogno di 
emergere, con i 
nostri egoismi e i 
nostri peccati, noi, se 
siamo popolo di Dio, noi 
siamo per Dio importantissimi.  

Noi possiamo incontrare l’umanità e il 
mondo intero segnato da 
incomprensioni, discordie e conflitti, 
come ci spiega bene l’episodio della torre 
di Babele raccontato dalla lettura della 
Genesi (cfr. Gen 11, 1-9), noi possiamo 
parlare dell’amore di Dio e ridare 
speranza a chi ha subito sconfitte, 
umiliazioni, annientamento, come quelle 
ossa inaridite sulle quali Ezechiele è 
mandato a profetizzare perché 
riprendano vita, non per vendicarsi, ma 
per offrire pace e bene a tutti (cfr. Ez 37,1-
14). 
Noi, proprio noi, possiamo raccontare 
l’amore di Dio. Possiamo dire che Dio è 
con noi, che soffre con chiunque soffre, 
che condivide le nostre fatiche, le 
sopportazioni, le arrabbiature e ci 
permette di allargare lo sguardo, di 
riprendere vita di ripartire sempre. 
Racconteremo di noi, delle nostre 
mancanze, dei nostri peccati. 
Racconteremo di come siamo stati 
raggiunti dall’amore di Dio e di come lo 
Spirito santo abbia riacceso fiducia in noi 
stessi. Racconteremo delle meraviglie che 
il Signore Dio ha compiuto, non solo in 
noi, ma in tutta la Chiesa e nei suoi santi. 
Non metteremo noi al centro del 
racconto, ma racconteremo delle 
meraviglie di Dio. 
Prima di raccontare, noi, proprio noi, 
possiamo e dobbiamo ascoltare, 
possiamo e dobbiamo farci vicini per 
caricarci delle ferite di chiunque 
incontriamo, possiamo e dobbiamo fare 
nostre tutte le sofferenze che affliggono 

ogni uomo o donna che 
incontriamo.  
Sarà un incontro che 
faremo personalmente, a 
tu per tu, rispettando 
l’intimità di ciascuno e 

accostandola con stupore e 
timore quando ci sarà 

concesso di guardarla. 
Sarà in un incontro che 
faremo sempre come 
Chiesa, come popolo di 
Dio, chiamato da Dio, 
da Lui valorizzato, da 

Lui inviato a ogni cuore. 
Questo è il nostro valore, 

questa e la nostra missione. 
 

don Maurizio 

Rho, 28 maggio 2022 
Ai fedeli della Comunità Pastorale  

San Giovanni Paolo II  
in Pero  

 

Carissimi fedeli vi raggiungo con 
questa lettera per darvi un 
importante comunicazione da parte 
del nostro Arcivescovo, sua Ecc. 
Mons. Mario Delpini.  
Il prossimo mese di settembre il 
vostro parroco e responsabile di 
comunità pastorale, don Maurizio 
Memini, lascerà la vostra comunità 
perché viene nominato parroco e 
responsabile della comunità 
pastorale San Giovanni Paolo II di 
Settala, Caleppio e Premenugo, nel 
decanato di Melzo.  
Ringrazio vivamente don Maurizio 
per il ministero svolto in mezzo a 
voi in questi anni e anche per la 
sua pronta disponibilità e 
obbedienza a questa nuova 
chiamata del vescovo. Sono certo 
che saprete come salutarlo e 
ringraziarlo. 
Colui che prenderà il posto di don 
Maurizio come parroco e 
responsabile di comunità pastorale 
sarà don Andrea Tonon. Don 
Andrea è nato nel 1975, originario 
di Cologno Monzese, diventato 
prete nel 2001 e attualmente 
vicario parrocchiale presso la 
Comunità Pastorale di Melegnano. 
Cari fedeli, accogliamo questa 
notizia in spirito di fede. 
Accompagniamo nella preghiera 
chi parte e chi arriva sapendo che 
la comunità è del Signore che non 
manca di offrirci i pastori per il suo 
popolo; in questo tempo non è 
poco e per questo rendiamo grazie 
a Dio.  
Vi raggiunga la benedizione 
dell’Arcivescovo e anche la mia! 
 

Il vostro vicario episcopale  
 (+ Luca Raimondi) 

PROPRIO NOI 
Omelia alla Messa Vigiliare di Pentecoste  

nell’Incontro delle Genti 2022 

https://www.chiesadiperocerchiate.it/


APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

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 – B. Vergine Maria, Madre della Chiesa 
 

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) 

ore 16.00 Celebrazione Battesimi (chiesa Cerchiate) 
 

Lunedì 13 giugno – S. Antonio di Padova 
ore 9.00 Inizio Oratorio Estivo (chiesa Pero) 
 

Martedì 14 giugno  
 

Mercoledì 15 giugno – B. Clemente Vismara 
ore 18.00 S. Messa Vigiliare  

nella festa del Corpo e del Sangue di Gesù (chiesa Pero) 
 

Giovedì 16 giugno – FESTA DEL CORPO E DEL SANGUE DI GESÙ. 
ore 8.00 S. Messa nella festa del Corpo e del Sangue di Gesù (chiesa Pero) 

ore 9.30 S. Messa nella festa del Corpo e del Sangue di Gesù (chiesa Cerch.) 

ore 18.00 S. Messa nella festa del Corpo e del Sangue di Gesù (chiesa Pero) 

ore 18.00 Ore 19.00 Adorazione Eucaristica nella festa  
del Corpo e del Sangue di Gesù (fino alle ore 20.30 – in chiesa a Pero) 

ore 20.30 Benedizione eucaristica (chiesa Pero) 

ore 21.30 Piccola Orchestra dei Popoli (Piazza della Visitazione - Pero) 
 

Venerdì 17 giugno  
 

Sabato 18 giugno  
 

Domenica 19 giugno – II DOPO PENTECOSTE 
ore 17.30 Catechesi per famiglie (Sala Carlo Maria Martini - Pero) 
 

Domenica 26 giugno – III DOPO PENTECOSTE 
ore 10.30 S. Messa con attenzione alle famiglie (oratorio Pero) 

ore 12.00 Angelus del papa (oratorio Pero) 

ore 12.30 Pranzo Comunitario delle famiglie (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 ore 11.00*.  

* Domenica 26 giugno le SS. Messe  

    delle ore 10.00 (a Pero) e delle ore 11.00 (a Cerchiate) sono sospese.  

    Ci sarà una S. Messa alle ore 10.30 in Oratorio a Pero. 

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

 

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.  
 
 

 

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 
 

 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 
posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava 
loro il potere di esprimersi.  (At 2,1-4) 

 
 

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     

 

 

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 subito 

 

Cammino verso l’incontro mondiale delle Famiglie 
 

                      Domenica 19 giugno  
                      ore 17.30  

                      Sala Carlo Maria Martini  
                      Pero 

SIAMO TUTTI FIGLI,  
SIAMO TUTTI FRATELLI 

Terza catechesi: In una famiglia ci sono ruoli diversi, ma 
un’identità ci accomuna: siamo tutti figli. 
Nessuno sceglie di nascere. Ciascuno di noi deve la sua 
esistenza a una madre e a un padre. La vita non ce la 
possiamo dare, la possiamo solo ricevere e custodire. 
 

Domenica 26 giugno ore 10.30 in oratorio a Pero 
tutta la Comunità è invitata alla S. Messa solenne in 
comunione con tutte le Chiesa del mondo a chiusura 
della giornata mondiale delle famiglie. 
A seguire collegamento con Piazza San Pietro per 
l’Angelus di papa Francesco e consegna del mandato alle 
famiglie al termine dell’anno dedicato all’Amoris Laetitia. 
Poi… Pranzo comunitario delle famiglie (iscrivetevi tutti!). 

 


