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FESTA PATRONALE DI 
PERO 

Domenica 18 settembre 
La comunità saluta don Maurizio  
Ore 10.00: s.Messa solenne nella chiesa 
della Visitazione  
Ore 12.30: Pranzo comunitario 
ore 17.00: PREGHIERA con Maria Vergine 
in piazza della Visitazione 

ore 20.30: serata musicale con Fabio 
Fumagalli di Scuola di Milanese & Cabaret Milano 
Duemila 

“Canti per canta’ Milan” una carrellata  
delle più belle canzoni milanesi di ieri e di oggi 

«Kyrie, Alleluia, Amen»: la Proposta 
pastorale 2022-23 è sulla preghiera 
«Propongo di vivere nel prossimo anno 

pastorale – ma con lo scopo che diventi pratica 
costante – una particolare attenzione alla 
preghiera. … Intendo … incoraggiare a 
verificare il modo di pregare delle nostre 
comunità. Ho l’impressione che sia una pratica 
troppo trascurata da molti, vissuta talora come 
inerzia e adempimento, più che come la 
necessità della vita cristiana. Cioè della vita 
vissuta in comunione con Gesù, irrinunciabile 
come l’aria per i polmoni». Queste le parole 
con cui l’arcivescovo di Milano, monsignor 
Mario Delpini, introduce la Proposta pastorale 
per l’anno 2022-2023 sintetizzata nel 
documento: Kyrie, Alleluia, Amen – Pregare 
per vivere, nella Chiesa come discepoli di 
Gesù.  

Dopo un significativo riferimento al 
cardinale Carlo Maria Martini, di cui 
quest’anno ricorre il decimo anniversario della 
morte, e alla sua prima Lettera pastorale, La 
dimensione contemplativa della vita, uscita nel 
1980, la Proposta dedica una riflessione sui 
significati autentici della spiritualità e della 
preghiera, quindi approfondisce la dimensione 
della preghiera comunitaria nel corso delle 
celebrazioni così come l’esperienza della 
preghiera in famiglia e suggerisce alcune 
“buone pratiche” per l’accoglienza nelle 
comunità durante le celebrazioni. 

L’Arcivescovo si sofferma su due 
particolari “tipologie” di preghiera: quella per 
le vocazioni e quella per la pace riportando 
alcune esperienze di preghiera, con la proposta 
di possibili evoluzioni e innovazioni, quali, ad 
esempio, la Scuola della Parola, i Gruppi 
liturgici parrocchiali, i Gruppi di ascolto della 
Parola, gli animatori della preghiera 
comunitaria. 

2 SETTIMANE SONO PASSATE 
Carissimi, sono volate due settimane in mezzo a voi. 
La confusione nella mia testa è ancora tanta, 
soprattutto per le faccende burocratiche e 
organizzative, ma mi sento circondato dal vostro 
affetto, non assediato dalle vostre richieste. Sento che 
mi state capendo e forse un po’ “compatendo”. 
Mentre mi arrabatto a cercare di stare dietro a tutto 
quanto faceva don Maurizio (ed è davvero tanto!), mi 
sto godendo la festa patronale, e faccio a tutti i miei 
complimenti! Siete riusciti dopo questi 2 anni difficili 
e rimettere insieme le persone, a radunarle per fare 
festa, per stare insieme. Quello che una volta era 
scontato, anzi che poteva anche essere visto come un 
“di più” rispetto alle normali attività pastorali, ora si è 
rivelato essere essenziale, persino necessario. 
Abbiamo bisogno di riprendere a parlarci, a guardarci 
negli occhi, a sorridere, ballare, cantare. 
Non sarò con voi nel giorno così significativo per voi 
del ringraziamento a don Maurizio, perché anche io 
saluterò la cominità del Carmine di Melegnano da cui 
provengo, ma sarò con voi con il cuore, e mi unisco 
anche io al ringraziamento verso il vostro ex parroco, 
che ha fatto davvero tanto per rendermi questo 
passaggio il meno indolore possibile. 

BUONA FESTA!  
Don Andrea 

Estratto dal sito: 
www.chiesadimilano.it 



CONFESSIONI 
Da questa settimana i sacerdoti 
saranno presenti in chiesa per le 
confessioni: 

 Don Simone mercoledì dalle 
18.30 alle 19.30 

 Don Andrea e don Marko 
sabato dalle 16.30 alle 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 ORARI SANTE MESSE 
 
 

 
 

Domenica 18 Settembre 2022 
Non sarà celebrata la S.Messa 

delle ore 18:00 
 

Orari Sante Messe 
 

A Settembre  
 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 11.00.  
FERIALI per il mese di settembre 
a Pero: 

   lunedì, martedì, giovedì e 
venerdì ore 8.30;  mercoledì 
ore 18.00; 

a Cerchiate: 
     lunedì – venerdì ore 9.30,  

 mercoledì ore 20.30 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 In Oratorio sono aperte da 

questa settimana le iscrizioni 
per il catechismo del 
secondo, terzo e quarto 
anno. Gli incontri 
inizieranno la settimana 
successiva. 
 

 Per i bambini di seconda 
elementare, che inizieranno 
a novembre il primo anno, è 
fissato un incontro per i 
genitori domenica 16 ottobre 


