
IL RACCONTO DELLA MISSIONE 
Mostra allestita all’ingresso della chiesa della 

Visitazione dal 14 al 21 gennaio 
La mostra intende focalizzare 
la situazione dei Missionari 
Milanesi che attualmente 
vivono sparsi per il mondo in 
nome del Vangelo, seminando 
parole di speranza. 

Sono circa 700 i missionari nativi della diocesi di 
Milano sparsi nel mondo come religiosi laici e 
famiglie in aggiunta ai 31 sacerdoti “Fidei donum”. 

La mostra è una narrazione multimediale , l’invito ai 
visitatori è di arrivare muniti di cellulare o di tablet 
per poter visionare le testimonianze video 
inquadrando i QrCode 

 

 
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/ 
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MESSE FERIALI: OCCASIONE DI PREGHIERA E DI SUFFRAGIO 
 
Carissimi, 
il cambiamento degli orari delle messe feriali mi offre la possibilità di 
una riflessione su questo argomento. 
La Chiesa da sempre vive l’Eucarestia la domenica, come 
memoriale della Pasqua del Signore nel giorno della risurrezione. La 
Messa domenicale è il centro della vita cristiana, e il battezzato è 
tenuto a parteciparvi. 
Non è di per sé obbligatorio celebrare la Messa nei giorni feriali, né 
per i preti né per i fedeli laici. Nella quotidianità il rapporto con il 
Signore si può vivere con tante altre modalità: non esiste solo la 
Messa, e dovremmo tutti imparare ad accostarci a Dio ad esempio 
con la liturgia delle ore e con la lectio divina. Non è nemmeno da 
accantonare la recita del Rosario, che tanto aiuta e sostiene in 
particolare le persone anziane o ammalate. Tra l’altro la preghiera 
quotidiana proposta a tutti dalla Chiesa, e obbligatoria per i 
sacerdoti, è quella della Liturgia delle ore, forse più nota come 
breviario, che prevede la recita delle Lodi, dell’Ora media e dei 
Vesperi, a cui si può aggiungere l’Ufficio delle letture la mattina e la 
Compieta prima di dormire.  
Tutto questo non toglie che partecipare alla Messa durante la 
settimana sia di grande utilità spirituale. Infatti anzitutto ci 
consente di ascoltare la Parola di Dio, sia dell’Antico che nel Nuovo 
testamento. Solitamente noi sacerdoti facciamo anche una piccola 
predica per spiegare e attualizzare le letture, e questo può essere un 
aiuto alla lectio divina personale, che ciascuno potrebbe poi 
continuare durante la giornata.  
Altri preferiscono anticipare la riflessione sulle letture della Messa, in 
modo che poi durante l’Eucarestia le hanno già “ruminate” prima e 
raccolgono qualche altro spunto dal prete che celebra.  
 
 
 
 

In secondo luogo la Messa quotidiana ci fa partecipare, come ogni 
Messa, al sacrificio di Cristo sulla croce, e ci rende possibile 
riceverne i frutti spirituali, in particolare per chi poi riceve la 
comunione.  
Durante la Messa feriale poi normalmente si prega per qualche 
defunto, a suffragio della sua anima. Anche la domenica si può 
applicare un’intenzione per i defunti, ma normalmente il nome non è 
citato nella preghiera dei fedeli, perché si tratta celebrazioni che 
hanno un marcato tratto comunitario: non si può far pensare che sia 
una Messa “privata”, celebrata solo per qualcuno. Invece in 
settimana l’intenzione applicata dal sacerdote è anche resa pubblica 
nella preghiera dei fedeli; inoltre il numero ridotto delle persone che 
normalmente partecipano fa percepire ai familiari del defunto di non 
essere una presenza marginale, ma anzi ospiti graditi e protagonisti 
della funzione. Con il cambiamento degli orari delle Messe abbiamo 
anche voluto rendere più agevole la partecipazione dei familiari, in 
particolare a Pero, dove le Messe in fascia serale (alle 18) sono 
diventate tre anziché quella sola del mercoledì. Ciò non toglie che 
anche al mattino, sia a Pero che a Cerchiate, si possano celebrare 
Messe per i defunti, anche se magari la presenza dei parenti sarà 
più risicata. In ogni caso far celebrare una Messa per un proprio 
caro è un vero atto di carità e di comunione: se per lui o lei non si 
fossero ancora aperte le porte del Paradiso, la Messa sarà efficace 
in ordine alla loro purificazione (Purgatorio); se invece fosse già in 
cielo, la Messa celebrata per loro sarà un modo per sentirci uniti e 
vicini a loro, che già vedono faccia a faccia il Signore che noi 
incontriamo nel Sacramento. 
Dunque invito tutti quelli che possono a fare il “piccolo sacrificio” 
di dedicare una mezz’ora alla Messa in settimana, fosse anche una 
volta sola. Sarà sicuramente una scelta di cui vedranno i frutti!  
    Don Andrea 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUOVI ORARI MESSE 
FERIALI  

(dal 9 gennaio) 
 

 
Pero: 
Lunedì, mercoledì e venerdì ore 18.00 
Martedì e giovedì ore 8.30 
 
Cerchiate: 
Lunedì e venerdì ore 8.30 
Mercoledì ore 20.30 
 

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 
 

Viene organizzato un  
CORSO DI 

FORMAZIONE PER 
VOLONTARI DEI 

CENTRI DI ASCOLTO 
CARITAS. 

dal 16 Gennaio 2023 tre incontri  on-line  
Se ne hai sempre avuto il desiderio, o la 
semplice curiosità e vuoi approfondire, 
questo è il momento. 

Per Maggiori informazioni: 
Contatta il centro d’ascolto di Pero al Cell. 
3384731690 oppure vai sul nostro sito 
www.chiesadiperocerchiata.it/Caritas oppure 
tramite e-mail: cdavisitazionepero@gmail.com 

  


