
Il dramma tremendo del terremoto, 
la tragedia di tante morti, la visio-
ne impressionante di distruzioni 
catastrofiche irrompono nelle no-
stre vite e nelle nostre parole co-
me un enigma che lascia sgomenti 
e sconcertati. 
Le sofferenze di tante persone 
bussano alle nostre porte e non ci 
consentono di restare paralizzati, 
ci provocano a dire qualche cosa, 
a fare qualche cosa, anche se sia-
mo così inadeguati. 
Eppure noi continuiamo a confi-
dare in Dio, a innalzare preghie-
re e lacrime perché coloro ai 
quali la violenza della natura ha 
tolto la vita, incontrino l’abbrac-
cio paterno che introduce alla 
consolazione e alla vita beata in 
comunione con Lui. 
Eppure noi continuiamo ad 
ascoltare la voce di Gesù che ci 
chiama a condividere i suoi sen-
timenti di compassione, a co-
struire nuovi rapporti di fraterni-
tà, a riconoscere l’importanza 
anche del gesto minimo: avevo 
fame… avevo sete… ero malato: 
quello che fate per uno di questi 
piccoli l’avete fatto a me. 
Eppure noi continuiamo a invocare 
lo Spirito che illumina le menti. 
La provocazione del dolore inno-
cente sarà una commozione che 
convocherà tutte le persone di 
buona volontà, tutte le religioni, 
tutte le sensibilità a offrire la con-
solazione invocata? 
L’urgenza di portare soccorso con-
vincerà gli avversari a stringersi la 
mano, gli indifferenti a forme inedi-
te di generosità 
L’invocazione di aiuto sarà la voce 
che potrà finalmente convincere a 
trasformare le armi di distruzione 

in mezzi per la ricostruzione? Si 
potrà comprendere a che cosa 
servano l’efficienza organizzativa, 
la disponibilità di soldi e di beni, le 
competenze in ogni disciplina? 
Il momento orribile e la desolazio-
ne angosciante stanno davanti a 
noi e provocano la nostra fede, la 
nostra intelligenza e la nostra sen-
sibilità. 
Lo Spirito di Dio ci insegna a pre-
gare, ci dà ragioni per la generosi-
tà sollecitata da molti, ci induce a 

parlare, a sperare, a pretendere 
che una nuova solidarietà unisca i 
popoli, a lasciarci istruire da una 
nuova sapienza che orienti a pen-
sieri di pace. Lo Spirito di Dio in-
fonda un intenso timor di Dio che 
provochi nell’umanità tutta la ver-
gogna per la follia della guerra, 
per il puntiglio delle contrapposi-
zioni e per la stupidità dello sper-
pero. 

Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 
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Per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto, Caritas Ambrosiana ha già messo a disposizione 

20 mila euro e lanciato una raccolta fondi il cui ricavato sarà destinato, secondo uno stile d’azione 

ormai consolidato in precedenti esperienze, a finanziare interventi d’urgenza e, successivamente, di 

riabilitazione e ricostruzione. Inoltre ieri Caritas Italiana ha inviato alla volta della Turchia due opera-

tori che da tempo hanno uno stretto legame di collaborazione con Caritas Ambrosiana.  



 

Appuntamenti della Settimana 

 

Dom. 19 feb. Ultima dopo l’Epifania 

   ore 11.00 Corso  chierichetti in chiesa a Pero 3° incontro 
    

Lun. 20 feb ore 21.00 Corso Fidanzati (sala C.M. Martini Pero) 
   

Mer. 22 feb. ore 21.00 Consiglio pastorale a Cerchiate (sala don Boggi) 
    

Ven. 24 feb. ore 20.00 Cena di carnevale a Cerchiate (ex asilo) 
   

Sab. 25 feb. ore 14.00 Ritrovo sfilata di carnevale in piazza Roma 

   ore 16.00 Carnevale in piazza visitazione 

   Solenne liturgia vigiliare della Ia domenica di Quaresima 

   ore 17.00 A Cerchiate 

   ore 18.00 A Pero 
    

Dom. 26 feb. Ia domenica di Quaresima 

   Al termine di ogni messa imposizione delle ceneri 

 
 

L’Associazione 

 

DIANOVA 

 

ci ringrazia 
 

Grazie per averci dato la possibilità di 
presentare Dianova come alternativa 
alle problematiche di dipendenza da 
sostanze ed alcol nelle giornate del 14  
gennaio 2023 presso la vs. Parrocchia. 
E’ con estrema gratitudine che siamo 
lieti di comunicarvi quanto raccolto a 

sostegno dei nostri progetti: € 848,00. 

Vi preghiamo inoltre di ringraziare i 
fedeli per la loro sensibilità e per il loro 
sostegno. 
Nella speranza che questa nostra pre-
ziosa amicizia possa proseguire anche 
in futuro vi ricordiamo che siamo sem-
pre a disposizione per sostenervi sul 
delicatissimo tema delle dipendenze, 
con incontri di informazione e preven-
zione rivolti ad adolescenti, genitori e 
catechisti. 
Vi aspettiamo nelle nostre comunità, 
così da poter conoscere ancora più da 
vicino quello che, grazie anche al vo-
stro prezioso aiuto, stiamo costruendo! 
Grazie ancora da parte di tutti noi! 
Un caro saluto. 

Mariastella Mauro 

 

Quaresima 

2023 

 

IN CAMMINO 

VERSO LA PASQUA 
 
 

- Sabato 25 febbraio 

Solenne liturgia vigiliare 
della Ia domenica di Quaresima 
Ore 17.00 a Cerchiate 
Ore 18.00 a Pero 
 

- Domenica 26 febbraio 

Ia domenica di Quaresima  
Al termine di ogni Messa im-
posizione delle ceneri. 

 

 

ORARI S. 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: 

    martedì e giovedì ore 8.30 (in cappellina) 

    lunedì, mercoledì e venerdì ore 18.00 
 

 a Cerchiate: 

     lunedì e venerdì ore 8.30 (in cappellina ex-asilo) 

 mercoledì ore 20.30 


