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VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL NATALE 
Ecco il calendario per la seconda settimana, che riguarderà la parrocchia della 
Visitazione: 

 Lunedì 7: via Copernico n.6, via Bergamina 
 Martedì 8: vie Boccaccio, Buozzi, Cavour, Copernico nn. 1-3-8-26, Costa, 

Curiel, Don Minzoni, Prampolini, Rossa, Tobagi, IV Novembre 
 Mercoledì 9:  via Copernico 10 
 Giovedì 10: via Copernico dal n.12 al n.20, via Petrarca 
 Venerdì 4: via Copernico nn. 22-24, via Solferino 

Questa settimana come sacerdoti ci saranno don Simone e don Andrea visiteranno 
la via Copernico; le altre vie saranno percorse dai visitatori laici. L'orario è dalle 18 
alle 20.30. Se vi troveranno in casa, vi lasceranno la lettera che il nostro 
arcivescovo ha scritto proprio per questa occasione, intitolata “Un sorriso per 
Natale”; se invece non ci sarete, vi lasceranno comunque un’immaginetta come 
piccolo segno del loro passaggio. 

I ragazzi e le ragazze che hanno ricevuto la Cresima il 30 ottobre 

GAETANO, SEGNO DELLA VIVACITA’ DI UNA COMUNITA’ 

Il dono di una vocazione è sempre motivo di gioia e di gratitudine e, contrariamente a quello che si possa pensare, 
riguarda tutti, non unicamente il singolo “prescelto”. Non solo perché la chiamata di una persona è sempre per il bene 
della Chiesa, è a vantaggio di tutti, ma anche perché è nella Chiesa che tale chiamata sgorga e si sviluppa. 
È il caso di Gaetano, che sabato 5 è stato ordinato diacono in Duomo. La sua vocazione è nata in seno alla parrocchia 
della Visitazione, dove da sempre è inserito. Una vocazione che si è nutrita con la preghiera comunitaria e la 
celebrazione della Messa, e si è arricchita con la vita fraterna e con il servizio ai poveri. Certamente il Rinnovamento 
nello Spirito santo, di cui Gaetano da tempo fa parte, ha avuto il grande merito di favorire e alimentare il suo rapporto 
personale con Gesù. Ma poi hanno contato molto i preti che lo hanno accompagnato e in generale i tanti volontari della 
parrocchia e della comunità pastorale, non ultimi i suoi “compagni di viaggio”, Eros e Eugenio, che arriveranno 
all’ordinazione l’anno prossimo, a Dio piacendo. Non credo che questa vocazione sarebbe “fiorita” senza la Chiesa 
locale che è Pero. 
I frutti già si sono visti, e anche io l’ho potuto constatare in questi mesi: Gaetano si presta volentieri nella liturgia 
animando il canto come solista e con la corale, opera con dedizione a favore dei poveri come volontario del Centro di 
Ascolto Caritas, porta come accolito la Comunione agli anziani nelle case, dà una mano in cucina durante la festa 
patronale, e non ultimo compie il lavoro, tanto nascosto quanto prezioso, di curare il sito internet delle nostre 
parrocchie e di redarre il “Comunichiamo” in collaborazione con me. Se ho dimenticato qualcosa del suo presente e del 
suo passato, Gaetano certamente mi scuserà, con l’animo buono e paziente che lo contraddistingue.  
Tanti auguri allora, caro Gaetano, e un grazie anche a tua moglie, che ti sostiene e ti accompagna in questa tua scelta di 
vita! 
        Don Andrea 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

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 11.00.  
FERIALI  
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 
 

 
La Pastorale Migranti della Zona 

Pastorale IV e l’Associazione 
“Seminando Terre Emerse” con il 

sostegno della Comunità 
Pastorale Organizzano una  

VENDITA DI PATATE 
E ZUCCHE 

Per sostenere borse di studio 
a favore di studenti in difficoltà 

economica. 
Per prenotare chiamare Paola 
(3337119079) 
La vendita sarà il 12 e 13 novembre 
 


