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SOLO CONTANDO SUGLI ALTRI IL 2023 POTRA’ ESSERE MIGLIORE 

Carissimi, 
iniziamo un nuovo anno, e come è consuetudine ci si fa gli 
auguri perché sia un anno migliore per tutti. La speranza si 
associa anche al timore che le cose in realtà non migliorino 
affatto. L’esperienza passata non ci incoraggia: abbiamo visto 
purtroppo un 2021 peggiore del 2020, con contagi e morti per 
Covid sempre più elevati, e un 2022 peggiore del 2021, a causa 
della guerra che sta imperversando in Europa.  
Non serve essere ottimisti, ma fiduciosi sì, soprattutto perché la 
nostra fiducia si fonda su Dio che è costantemente all’opera 
a nostro favore, anzi che, come ci insegna il Natale, condivide 
la nostra umanità, è solidale con noi, avendo provato anche Lui 
sulla sua pelle la nostra fragilità e i nostri bisogni. Allora è 
d’obbligo continuare a sperare, a invocarlo per noi e per i nostri 
cari.  
Allo stesso tempo credo che valga la pena avere fiducia anche 
negli altri, non pensare che ce la dobbiamo cavare da soli. 
L’unico modo per farcela secondo me è imparare a dipendere, 
da Dio e dagli altri: l’esatto contrario di quello che ci suggerisce 
la mentalità comune, vale a dire di essere indipendenti, 
autonomi, liberi. 
Io per primo voglio avere speranza in un anno migliore per la 
nostra comunità, e perché ciò sia possibile so che devo 
confidare in Dio e in voi. E allora condivido con voi alcuni dei 
bisogni che ho visto in questi mesi, e vi chiedo aiuto.  
Paradossalmente, parto proprio dalla liturgia, dalla chiesa: 
diamo per scontato che comunque le celebrazioni si facciano, 
che le Messe si dicano, ma un conto è che si celebri, un conto 
è come si celebra. Mancano persone che aiutino nella pulizia 
della chiesa, perché le volontarie rimaste sono veramente 

pochissime, anche se sono sempre fedeli al loro impegno. 
Manca talvolta chi animi il canto nelle messe domenicali, 
guidando l’assemblea (in particolare nella prefestiva a Pero). 
Anche i volontari che si occupano della sacrestia e che 
preparano le Messe sono davvero pochi, col risultato che 
spesso e volentieri devono fare tutto i sacerdoti, togliendo 
tempo ad altro, come le confessioni e l’ascolto delle persone. I 
chierichetti fanno quello che possono, ma spesso mancano i 
grandi che guidino i più piccoli e non si riescono a fare Messe 
solenni nelle festività.  
Oltre alla liturgia, io come parroco avrei bisogno di aiuto anche 
per la segreteria parrocchiale (attualmente c’è una sola 
volontaria che copre solo due pomeriggi alla settimana) e anche 
per redarre il “Comunichiamo”: scrivere, impostare 
graficamente e stampare tutte le settimane questo foglio è molto 
impegnativo, e per ora solo il diacono Gaetano mi sta dando una 
mano. 
Questa non è una lista di lamentele, che peraltro sarebbe anche 
incompleta rispetto a tutti i bisogni della comunità. Vorrei solo 
come dicevo prima poter contare su di voi, perché so che solo 
col vostro aiuto il 2023 potrà essere migliore per la nostra 
comunità pastorale. So che mi aiuterete, come già avete fatto in  
questi mesi da quando sono qui. Non pensate di non essere 
utili, perché tanto ci sono già i soliti che si impegnano in 
Parrocchia: provate a pensarci, c’è spazio per tutti, c’è bisogno 
di tutti per rendere sempre più bella la nostra chiesa di Pero. 
Buon anno! 
 
    Don Andrea 
  

6 gennaio 2023 
Ore 15.30 presso la Chiesa della visitazione 

CELEBRAZIONE DELL’INFANZIA 
MISSIONARIA 

 Benedizione dei bambini 
 Bacio alla statua di Gesù bambino 

Sono particolarmente invitati i ragazzi 
dell’iniziazione cristiana e i bambini della 
scuola dell’infanzia. 
 

NUOVI ORARI MESSE FERIALI  
(dal 9 gennaio) 

 

 
Pero: 
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 18 
Martedì e giovedì ore 8.30 
 
Cerchiate: 
Lunedì e venerdì ore 8.30 
Mercoledì ore 20.30 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRAZIONI  
TEMPO DI NATALE 

Domenica 1 gennaio   
Circoncisione del Signore 
S Messe Pero:  ore 8 – 10 – 18 
s.Messe Cerchiate: ore 11 

Giovedì 5 gennaio 
ore 17.00: Solenne Liturgia vigiliare 
dell’Epifania (Cerchiate) 
ore 18.00: Solenne Liturgia vigiliare 
dell’Epifania (Pero) 

Venerdì 6 gennaio  
Epifania del Signore  
S Messe Pero:  ore 8 – 10 – 18 
s.Messe Cerchiate: ore 11 
Ore 15.30: Benedizione dei bambini e 
bacio alla statua di Gesù Bambino a 
Pero 

Sabato 7 gennaio 
ore 17.00: s.Messa vigiliare 
ore 18.00: s.Messa vigiliare 

Domenica 8 gennaio  
Battesimo del Signore  
S Messe Pero:  ore 8 – 10 – 18 
s.Messe Cerchiate: ore 11 
 

 DATI dalle ANAGRAFI  PARROCCHIALI 

 Pero Cerchiate 

 

2
0

2
2 

2
0

2
1 

202
0 

201
9 

201
8 

201
7 

2
0

2
2 

2
0

2
1 

202
0 

201
9 

201
8 

201
7 

BATTESIMI 16 36 14 35 31 44 17 16 22 14 24 23 
istruttorie 

matrimoniali 
3 9 4* 16 15 7 7 5 3 3 6 8 

MATRIMONI 0 0 2 1 3 5 5 2 3 3 3 1 

FUNERALI 71 88 87 73 74 62 26 42 38 27 33 24 
PRIME 

COMUNIONI 
44 42 42 46 55 53 14 19 18 12 16 29 

CRESIME (comunitarie Pero e Cerchiate) 47 62 44    

Dal 23 gennaio al 27 febbraio 2023 
 

IN COPPIA CON DIO 
Itinerario in preparazione  
al Matrimonio Cristiano 

 
Tutte le coppie che hanno in vista il 
Sacramento del Matrimonio o anche solo 
volessero valutarne la possibilità possono 
contattare Don Andrea:  
 Telefonando allo 02/38100085 int.1   
 Venendo direttamente nel suo studio (p.za 

Visitazione 1) da lunedì al venerdì dalle 17.30 
alle 19.30. 

 
GLI INCONTRI SI TERRANNO TUTTI I LUNEDI’ ALLE 
21 PRESSO LA SALA “CARLO MARIA MARTINI” A 
PERO 
 


