
Nel vangelo il funzionario del re pre-
ga Gesù di guarire suo figlio. Fa un 
bel po’ di strada per vedere Gesù, e 
per di più lasciando il figlio a Cafar-
nao, rischiando che muoia quando 
lui è lontano, senza poterlo rivedere: 
di Gesù si fida, sa che lui può guari-
re suo figlio. Gesù sembra resistere, 
e dice: “Se non vedete segni e pro-
digi, voi non credete”. In realtà la 
sua risposta non è un rimprovero, 
ma una constatazione: sa che 
per credere le persone hanno 
bisogno di vedere, hanno bi-
sogno di segni, di gesti concre-
ti. L'amore di Dio hanno bisogno 
di vederlo, di provarlo sulla loro 
pelle, di sperimentare che Dio si 
prende cura di loro. 
Per questo Gesù compie il miracolo. 
Non controvoglia, ma perché si ren-
de conto che la fede ha bisogno di 
segni , e lui questi segni non li ne-
ga , non li rifiuta. 
Onestamente, possiamo afferma-
re di non aver mai avuto un se-
gno da Dio, di non avere mai spe-
rimentato il suo intervento, il suo 
aiuto? Se siamo onesti, possiamo 
davvero dire che non abbiamo mai 
costatato che l'amore di Dio per noi 
si è fatto concreto, visibile, in qual-
cosa che ci è capitato, o che è capi-
tato a qualcuno che conosciamo? 
Se ci pensiamo la risposta è sì, e 
questo va riconosciuto, va ricordato 
con gratitudine, e magari va anche 
raccontato. 
Però il Vangelo va avanti, e non 
capita quello che penseremmo. Ge-
sù fa si il miracolo, ma non va con il 
funzionario, non scende a Ca-
fàrnao. Gli dice “va, tuo figlio vive”: 
quell'uomo deve fidarsi, deve 
credere sulla parola. E se poi così 
non fosse? Non ci sarebbe più nulla 
da fare, non ci sarebbe più tempo di 
tornare da Gesù e di accompagnar-
lo da suo figlio. Ma quell'uomo ci va, 
si mette in cammino 
Ecco allora il vero miracolo: che 
quell'uomo che voleva vedere segni 
e prodigi, come tutti noi, si sia affi-
dato sulla parola, senza vedere nul-

la. Il vero miracolo è che quell'uomo 
non credente, quell'uomo pagano, 
quell'uomo potente, non solo abbia 
creduto che Gesù poteva guarire 
suo figlio, ma che quello fosse ac-
caduto senza nemmeno vedere nul-
la e che questa trasformazione poi 
si allarghi, si estenda a tutta la sua 
famiglia. 
Ecco perché Giovanni ci racconta 
questo miracolo. La fede ha biso-
gno di vedere, e non va disprezza-
ta, perché è umana. Si comincia a 
credere per questo, perché speri-
mentiamo sulla nostra pelle i segni 
dell'amore di Dio, della sua vicinan-
za, della sua forza. La fede nasce 
da qui, e di questi segni gioiamo e 
ringraziamo. 
Ma la fede poi non si ferma qui, è 
chiamata a fare un salto, a crede-
re sulla parola. Non solo perché si 
crede senza vedere, ci si fida delle 
promesse di Dio, ma perché la fede 
si nutre e cresce con la parola di 
Dio. Non abbiamo più Gesù presen-
te tra noi, e non sempre possiamo 
vedere segni e prodigi, ma la sua 
parola, quella sì, ce l'abbiamo sem-
pre, una parola che ci consola, che 
ci risuscita, che dà vita . 
 

Don Andrea 
(dall’omelia di domenica 5 febbraio) 

  COMUNITA’ 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 13 n° 7 12 Febbraio 2023 

Il vero miracolo è la fede 
 

Decanato di Rho 
parrocchie di Rho, Pero 

e Cornaredo 
 

Pellegrinaggio 
a Roma 

10 - 12 aprile 2023 
 

In occasione del passo della 
Professione di Fede di tutti i 
ragazzi di 3a media insieme 
alle parrocchie di Cornaredo e 
di Rho raggiungeremo Roma 
presso la Cattedra di Pietro. 
Una grandissima occasione 
per incontrare papa Francesco 
e per vivere una forte espe-
rienza di Chiesa, con tanti gio-
chi, momenti insieme, preghie-
ra e tanto divertimento. 
Partenza: lunedì 10 aprile e 
ritorno mercoledì 12.  
Il viaggio sarà in pullman. Al-
loggeremo presso “Hotel Park 
Villa Maria” ad Albano Laziale 
(in zona Castelli Romani) con 
trattamento mezza pensione. 
Spostamenti e cene incluse, 
rimarranno esclusi i pranzi. 
Sarà da portare uno zainetto, 
una giacca, scarpe di ricambio 
in caso di pioggia, ombrello o 
K-Way, pigiama spazzolino e 
dentifricio. 
Il programma in dettaglio verrà 
presentato in un prossimo in-
contro con gli iscritti. Per infor-
mazioni potete chiamarmi al 
numero 3337609232.  



 
 

Pellegrinaggio 
ad Assisi 

 

 

Anche quest’anno i nostri Oratori pro-
pongono per i ragazzi e le ragazze di 
seconda media un’esperienza unica di 
fraternità e di amicizia ad Assisi, alla 
scoperta della vita cristiana insieme a 
san Francesco e santa Chiara. Tre 
giorni insieme in una delle città più 
belle e suggestive d’Italia! 
Alloggeremo in autogestione presso le 
“Suore francescane del Signore” in via 
maratona 49 della città bassa di Assisi. 
(Sarà necessario portare lenzuola o 
sacco a pelo, federa per cuscino e 
asciugamani). 
Costo 120 euro. Disponibili 18 posti. 
Iscrizione entro martedì 28 febbraio. 

 

Appuntamenti della Settimana 
 

Dom. 12 feb. Penultima dopo l’Epifania - Domenica insieme IC1-II elem. 
   ore 11.00 Corso nuovi chierichetti in chiesa a Pero 2° incontro 
   ore 18.15 Incontro adolescenti (oratorio Pero) 
   ore 19.30 Incontro giovani (oratorio Pero) 
 

Lun. 13 feb. ore 17.30 Incontro catechesi IC1-II elem (Pero) 
   ore 21.00 Corso Fidanzati (sala C.M. Martini Pero) 
   ore 21.00 Riunione per festa patronale a Cerchiate (ex asilo) 
 

Mar. 14 feb. ore 17.00 Incontro catechesi IC2-III elem (Cerchiate) 
   ore 17.00 Incontro catechesi IC1-II elem (Cerchiate) 
   ore 17.30 Incontro catechesi IC3-IV elem (Pero) 
       

Mer. 15 feb. ore 17.00 Incontro catechesi IC3-IV elem (Cerchiate) 
   ore 17.00 Incontro catechesi IC4-V elem (Cerchiate) 
   ore 17.30 Incontro catechesi IC2-III elem (Pero) 
    

Gio. 16 feb. ore 17.30 Incontro catechesi IC4-V elem (Pero)    

Sab. 18 feb. ore  9.00 Visita guidata a s. Eustorgio a Milano per i bambini 
    IC2-III elem 
    

Dom. 19 feb. Ultima dopo l’Epifania 
   ore 11.00 Corso nuovi chierichetti in chiesa a Pero 3° incontro 
   ore 18.00 Incontro catechiste, educatori e allenatori (oratorio Pero) 
   ore 18.15 Incontro adolescenti (oratorio Pero) 
   ore 19.30 Incontro giovani (oratorio Pero) 

 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 
 

Corso 
nuovi chierichetti 

Ore 11.00 in chiesa a Pero 
3° Incontro 

 

Nuovi orari 
Messe feriali 

 

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 

CAMMINO IIa MEDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 - 12 MARZO 2023 


