
Carissimi, inizia il tempo santo del-
la Quaresima. Potremmo affron-
tarlo con tante idee e propositi di-
versi, e tutti giusti: vivere delle sa-
lutari rinunce al cibo, nella forma 
del digiuno o almeno dell’astinen-
za delle carni, come normalmente 
si fa il venerdì; dare più spazio 
all’attenzione ai poveri, in partico-
lare raccogliendo fondi per progetti 
in varie parti del mondo; custodire 
la preghiera sia liturgica che per-
sonale. Qui troviamo le tre parole 
chiave della Quaresima: pre-
ghiera, digiuno ed elemosina. È 
sulla prima di queste però so cui 
vorrei porre l’attenzione, precisan-
do che anche le altre siamo chia-
mate a viverle concretamente: in 
particolare nell’ambito caritativo 
abbiamo scelto di contribuire tutti 
insieme al progetto della Caritas in 
Sierra Leone. 
“Mi aiuti a pregare?” dovrebbe es-
sere l’invocazione che nasce dal 
cuore in questo periodo, dove cia-
scuno chiede alla comunità di so-
stenerlo nella preghiera, in partico-
lare quest’anno che il nostro ve-
scovo nella lettera pastorale 
“Kyrie, alleluia, Amen” ha voluto 
dedicare alla cura della preghiera 
comunitaria. Così non abbiamo 
voluto disperderci in mille rivoli di 
iniziative e proposte culturali e for-
mative, ma abbiamo deciso di 
puntare sulla preghiera. In tale 
ottica confermiamo la preziosa 
occasione degli esercizi spirituali, 
in preparazione alla celebrazione 
dell’indulgenza del crocifisso. Inol-
tre proponiamo il venerdì a tutti di 
vivere la via crucis, dando diver-
se possibilità di orari, compreso 

quello serale delle 21, che sarà 
animato da diversi gruppi parroc-
chiali e incentrato su testimonian-
ze concrete. Anche la predicazio-
ne delle Messe domenicali ci ac-
compagnerà in un itinerario alla 
scoperta di varie modalità di pre-
ghiera, legate ciascuna a una par-
te della messa.  Continuiamo an-
che l’iniziativa “Venite in dispar-
te”, il cui terzo incontro sarà all’ini-
zio della quaresima, proprio giove-
dì prossimo. Infine invitiamo a 
prendere e utilizzare il fascicolo 
preparato dalla diocesi “Kyrie – il 
travaglio e la gioia”, con una pro-
posta di preghiera quotidiana a 
partire dalle letture del giorno. 
Speriamo così di dare tante occa-
sioni per rispondere a questo desi-
derio di pregare che tutti abbiamo 
nel cuore.  
Buona Quaresima! 

Don Andrea 
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Raccoglieremo fondi per un pro-
getto della Caritas in Sierra Leone, 
dove la guerra civile conclusasi nel 
2002 ha portato al collasso la so-
cietà, in particolare nel nord, dove 
è molto elevato il numero di perso-
ne analfabete e manca la forma-
zione per gli insegnanti, che non 
avendo certificazione non ricevono 
stipendio da parte dello Stato. 
Sosterremo la diocesi di Makeni, 
che selezionerà 35 insegnanti e si 
occuperà di organizzare un corso 
di primo livello per gli insegnanti 
della scuola primaria e un corso di 
secondo livello rivolto agli inse-
gnanti della scuola secondaria. Gli 
insegnanti formati si impegneran-
no nella diffusione delle competen-
ze apprese con tutti i docenti del 
loro istituto. I certificati rilasciati 
consentono ai docenti di essere 
ufficialmente riconosciuti e stipen-
diati dallo Stato. 
Ai ragazzi del catechismo verran-
no distribuiti i salvadanai, mentre 
gli adulti potranno utilizzare l’appo-
sita cassetta in fondo alla chiesa. 

QUARESIMA: MI AIUTI A PREGARE? Quaresima di 
fraternità 

SIERRA LEONE: 
FORMAZIONE PER 

COSTRUIRE IL FUTURO 



 

Proposte per il tempo di Quaresima 
 

Ogni domenica 
Celebrazione vigiliare il sabato, alle 17.00 a Cerchiate e alle 18.00 a Pero. 
Alle 10.00 a Pero e alle 11.00 a Cerchiate Messa animata con e per i bambini. 
Nelle Messe domenicali predicazione particolare sul tema della preghiera.  
 

Via Crucis 
Venerdì 3, 10, 17, 24 e 31 marzo ore 9.00 in chiesa a Cerchiate. 
Venerdì 3, 10, 17, 24 e 31 marzo ore 18.00 in chiesa a Pero. 
Venerdì 3 marzo ore 21.00 in chiesa a Pero, animata dal gruppo famiglie. 
Venerdì 10 marzo ore 21.00 in chiesa a Pero, animata dalla pastorale dei migranti. 
Venerdì 17 marzo ore 21.00 in chiesa a Pero, animata dal gruppo giovani. 
Venerdì 31 marzo ore 20.30 a Pero, con i fratelli copti. 
 

Via crucis per i bambini del catechismo 
Venerdì 3, 17 e 31 marzo in oratorio a Pero. 
Venerdì 10 e 24 marzo in oratorio a Cerchiate. 
 

Via crucis con l’Arcivescovo 
Martedì 7 marzo alle 20.45  Castellanza (chiesa san Bernardo). 
 

Preghiera per la pace con l’arcivescovo 
Dal 26 febbraio «Kyrie, Signore!», appuntamento quotidiano con monsignor Delpini. 
 

Esercizi spirituali parrocchiali 
Da lunedì 20 marzo a venerdì 24 marzo: 
Ogni mattina alle ore 6.45 (fino alle ore 7.15) in chiesa a Pero. 
Ogni sera alle ore 21.00 in chiesa a Cerchiate. 
 

Celebrazione dell’indulgenza del Crocifisso 
Domenica 26 marzo 
Alle ore 15.30 in chiesa a Pero: invito per accostarsi al sacerdote e vivere il Sacra-
mento della Penitenza ricevendo l’assoluzione sacramentale. 
Alle ore 16.00 Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Bruno Molinari, prevosto 
di Seregno, e proclamazione dell’indulgenza. 
Non sarà celebrata la Messa delle ore 18.00 

 

Ritiro per Gruppo missionario, Pastorale migranti e Caritas, e per tutti i volontari 
adulti della parrocchia: sabato 1 aprile dalle 9.30 alle 12.00 a Pero.  
 

Confessioni quaresima 
Lunedì ore 18.00-19.00 a Cerchiate (don Alessio) 
Mercoledì ore 18.30-19.30 a Pero (don Simone) 
Giovedì ore 18.00-19.00 a Pero (don Andrea) 

 

In preghiera 

per la pace 

Dal 26 febbraio, prima domenica di Qua-
resima, torna l’ormai tradizionale appun-
tamento quotidiano con un breve mo-
mento di preghiera proposto da monsi-
gnor Mario Delpini. 
Proposta a cui sarà possibile rispondere 
già a partire dal mattino: dalle 6.40 la 
meditazione sarà disponibile sul portale 
diocesano www.chiesadimilano.it e sui 
social (e sarà poi ovviamente fruibile in 
qualunque momento della giornata); alla 
stessa ora sarà trasmessa su Radio 
Marconi (con replica alle 20.30), mentre 
alle 7.55 dei giorni feriali e alle 9.25 della 
domenica verrà trasmessa su Telenova 
(canale 18 del digitale terrestre). 

 

Appuntamenti della Settimana 
 

Dom. 26 feb. Ia domenica di Quaresima 
   Al termine di ogni messa imposizione delle ceneri 
    

Lun. 27 feb. ore 21.00 Corso Fidanzati (sala Martini a Pero) 
   

Mar. 28 feb. ore 21.00 Incontro pastorale migranti (sala Martini a Pero) 
 

Mer.   1 mar. ore 21.00 Consiglio degli oratori (in oratorio a Pero) 
    

Gio.   2 mar. ore 21.00 “Venite in disparte” (in chiesa a Cerchiate) 
   

Ven.   3 mar. ore   9.00 Via Crucis a Cerchiate 
   ore 17.00 Via Crucis per i ragazzi in oratorio a Pero 
   ore 18.00 Via Crucis a Pero 
   ore 21.00 Via Crucis animata dal gruppo famiglie a Pero 

 

Sab.   4 mar. ore 17.00 Liturgia vigiliare a Cerchiate 
   ore 18.00 Liturgia vigiliare a Pero 
   ore 18.00 Corso animatori oratorio estivo (in oratorio a Pero) 

 

Dom.   5 mar. IIa domenica di Quaresima 
   ore 11.00 s. messa di chiusura del corso fidanzati a Cerchiate 
   ore 17.15 Incontro gruppo famiglie in oratorio a Pero 
   ore 18.00 s. Messa dei popoli a Pero 

http://www.chiesadimilano.it/

