
 

 
COMUNITÀ PASTORALE SAN GIOVANNI PAOLO II 
Parrocchia Visitazione di Maria Vergine in Pero  
Parrocchia Santi Filippo e Giacomo in Cerchiate di Pero 
 
Don Andrea: tel. 0238100085 int.1 – mail: donandrea75@gmail.com 
Don Simone: cell. 3337609232 – mail: simoteseo@gmail.com  
Sito Web: https://www.chiesadiperocerchiate.it/ 

 

 Anno 12 n° 41 4 Dicembre 2022
 

L’IMMACOLATA: UNA SOSTA PRIMA DEL NATALE 
Carissimi, 
la solennità dell’Immacolata Concezione che vivremo in questa 
settimana è una preziosa occasione per fermarci prima del Natale. 
Contrariamente a quello che si pensa, non è una solennità dedicata 
a Maria, per quanto il colore liturgico sia il bianco e io personalmente 
sarò ben contento di indossare la casula azzurra che mi avete 
regalato il giorno del mio ingresso come parroco. 
In questo giorno celebriamo infatti la misericordia del Signore, che 
ha guardato con singolare benignità una creatura come noi, 
preservandola fin dalla nascita dalla macchia del peccato. Volendo 
sottolineare la santità di Maria, rischia di fare torto a Dio chi afferma 
che questo privilegio le sia stato accordato in previsione dei suoi 
meriti futuri, in primis del suo “Eccomi” di fronte alla proposta 
dell’angelo il giorno dell’annunciazione. Se infatti la grazia di Dio 
fosse elargita solo a chi se la “guadagna”, non sarebbe più amore 
gratuito, ma una sorta di ricompensa dovuta. 
Dobbiamo pensare che realmente Maria avrebbe potuto dire di no, 
ma nonostante questo lei sarebbe stata comunque concepita senza 
peccato.  
Il Vangelo che ascolteremo giovedì infatti è solo la prima parte 
del brano dell’annunciazione: volutamente si “taglia” la reazione 

di Maria alle parole dell’angelo, perché quello che conta davvero  
sono due aspetti: per prima cosa il fatto che Gabriele, lo stesso che 
era stato mandato da Dio a parlare a Zaccaria del contesto solenne 
del tempio, quando a Zaccaria toccava l’offerta dell’incenso a poca 
distanza dal “Santo dei santi”, il luogo più sacro di tutti in 
Gerusalemme, entri ora nella casa di una semplice ragazza di un 
piccolo villaggio della Galilea. In secondo luogo che l’angelo si 
rivolga a lei chiamandola “piena di grazia”, appellativo per lo meno 
inedito, tanto che Maria probabilmente nemmeno lo capisce.  
Ciò che prevale, ciò che dobbiamo celebrare in questa festa è 
dunque lo sconfinato amore di Dio, che dà fiducia all’umanità, qui 
rappresentata da Maria, e richiede la sua collaborazione con il suo 
piano di salvezza. Sentiamo tutti allora come rivolto a noi l’invito a 
rallegrarci, perché il Signore guarda anche noi con occhi di 
predilezione e di immensa fiducia, certo che anche in noi, se glielo 
permetteremo, Lui potrà fare cose grandi, come canta Maria nel 
Magnificat. 
    Don Andrea

VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL NATALE 

Parrocchia della Visitazione 
• LUNEDI’ 5: Via Figino dal 2 al 39  –  Via Sempione 52-

68-68Bis-78-80-122/A/B-132-134-136  –  Via Don Sturzo 
2/A/B 

• MARTEDI’ 6: Via Figino 1/A /B/C/D  –  Via Giovanni XXIII 
2-2/A-4 – Via Liberazione 3/C/D-5  –   Via Sempione dal 
2/D  al 10 – dal 12 al 46 -83-97--125-172-174-176-177-
181-182-184-186--196 

Parrocchia ss.Filippo e Giacomo 
• LUNEDI’ 5:  Via Casiraghi- Via Messina-Via G.D' Arco 
• MARTEDI’ 6: Via Ho chi Min nn.Pari  
• MERCOLEDI’ 7: Via Croce  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

  
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Unità Pastorale di Lacchiarella e Casirate Olona con Mettone 

 
 

Programma 

ORE 15,00 - ASILO SAN CARLO  
Saluto degli alunni, degli ex-alunni, delle famiglie, del personale 
della Scuola dell’infanzia, dei Laici Ravasco e delle Consacrate 
della nostra comunità. 
ORE 16,00 - SALA CONSILIARE DEL COMUNE   
Saluto del Sindaco, dell’Amministrazione Comunale                              
e delle Autorità Civili e Militari. 
ORE 16,30 – CHIESA DI SAN ROCCO  
Partenza dalla Chiesa di San Rocco della Processione verso la 
Chiesa Prepositurale S. Maria Assunta e S. MESSA SOLENNE     
con la presenza di MONS. MICHELE ELLI (Vicario Episcopale della Zona VI). 
 

A SEGUIRE APERITIVO PER TUTTI 
in Aula Magna e nel Cortile della Casa Parrocchiale – Palazzo Mezzabarba 

(con ingresso da Via Nazario Sauro 4) 
 

Cena In oratorIo 
Iscrizioni entro e non oltre il prossimo venerdì 2 Dicembre presso il                             
Bar dell’Oratorio San Giuseppe (via S. Giovanni Bosco, 1) oppure scrivendo 
all’indirizzo: lacchiarella@chiesadimilano.it (Contributo per la cena € 10 a persona) 


