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Pero  Per la Comunità/ Bassi Erminio e Silvia/Favaro 
Germano, Giuseppe,Teresa e Sergio/Zanette Giorgio/
Casellato Flavio/Fam. Feltrin e Della Libera/Toppan 
Orfeo, Maria, Graziella/Zanin Erminia 
 
 
San Bartolomeo /Per la Comunità/ Zottarel 
Guglielmo/Sacchini Fernanda 

LUNEDI 
17/6/2019 

 

15.30 
 
 

Pero Funerali di Martin Armida 

MARTEDI 
18/6/2019 

 

18.30 
 
 

S. Bartolomeo Menuzzo Sergio, Emilio 
 
 

MERCOLEDI 
19/6/2019 

18.30 
 

Pero       Zago Angelo, Virginio, Pietro 
 

GIOVEDI 
20/6/2019 

 

18.30 
 
 

S. Bartolomeo  
 

VENERDI 
21/6/2019 

18.30 Pero  
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DOMENICA 
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8.30 
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Pero  Per la Comunità/ Da Ros Angelo/Feltrin Bruno/
Vacilotto Pietro e Renzo/Zaffalon 
Umberto,Pierina,Nerino/Breda Elio/Carraro Ada/
Maccari Querino e Caterina/Pavan Sante e Silvia//
Andreazza Cadamuro Santa/Feltrin Dorina/Cenedese 
Giuseppe/De Biasi Santina/Biasi Idilio/Chinellato 
Luigi/Piva Luigia/Vido Vittorio/Carnelos Walter/
Nascimben Ottavio e Luciano/Basano Olga 
San Bartolomeo /Per la Comunità/ Cenedese 
Palmira/Gava Bruno 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

16 Giugno  2019 
 

SANTISSIMA   TRINITA’ 

Trinità, il mistero che abita dentro noi 

Quando Gesù ha raccontato il mistero di Dio, ha scelto nomi di casa, di fa-
miglia: abbà, padre... figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano. Spi-
rito, ruhà, è un termine che avvolge e lega insieme ogni cosa come libero 
respiro di Dio, e mi assicura che ogni vita prende a respirare bene, allarga le 
sue ali, vive quando si sa accolta, presa in carico, abbracciata da altre vite. 
Abbà, Figlio e Spirito ci consegnano il segreto per ritornare pienamente 
umani: in principio a tutto c'è un legame, ed è un legame d'amore. Allora 
capisco che il grande progetto della Genesi: «facciamo l'uomo a nostra im-
magine e somiglianza», significa «facciamolo a immagine della Trinità», a 
immagine di un legame d'amore, a somiglianza della comunione. La Trinità 
non è una dottrina esterna, è al di qua, è dentro, non al di là di me. Allora 
spirituale e reale coincidono, verità ed esistenza corrispondono. E questo mi 
regala un senso di armoniosa pace, di radice santa che unifica e fa respirare 
tutto ciò che vive. In principio c'è la relazione (G. Bachelard). «Quando ver-
rà lo Spirito di verità, vi guiderà... parlerà... dirà... prenderà... annunzierà». 
Gesù impiega tutti verbi al futuro, a indicare l'energia di una strada che si 
apre, orizzonti inesplorati, un trascinamento in avanti della storia. E allora su 
questo sterminato esercito umano di incompiuti, di fragili, di incompresi, di 
innamorati delusi, di licenziati all'improvviso, di migranti in fuga, di sogna-
tori che siamo noi, di questa immensa carovana, incamminata verso la vita, 
fa parte Uno che ci guida e che conosce la strada. Conosce anche le ferite 
interiori, che esistono in tutti e per sempre, e insegna a costruirci sopra anzi-
ché a nasconderle, perché possono marcire o fiorire, seppellire la persona o 
spingerla in avanti. La verità tutta intera di cui parla Gesù non consiste in 
concetti più precisi, ma in una sapienza del vivere custodita nell'umanità di 
Gesù, volto del Padre, respiro dello Spirito: una sapienza sulla nascita e sulla 
morte, sulla vita e sugli affetti, su me e sugli altri, sul dolore e sulla infinita 
pazienza di ricominciare, che ci viene consegnata come un presente, inciso 

di fessure, di feritoie di futuro.  (Ermes Ronchi) 



AVVISI  COMUNI 

Recapito del Parroco 

042290855 parrocchia di Pero  3478408729  cellulare 
N.B. Il foglietto si può leggere anche sul sito del GUP (Gruppi Uniti Pero) 
——————————————————————————— 
OGGI   ore 16.30 a Breda: incontro di discernimento dei 
   Consigli Pastorali della Collaborazione 

SPECIALE PERO 
 
OGGI   ore 11.30 Celebrazione del Battesimo di Mario De Checchi di 
   Guido e Chiara Berdon e di Maddalena Nora Gaia Lubelli di  
   Maurizio e Monica Pasqualini 
 
Domenica 23  ore 8.30 S. Messa e processione del Corpus Domini (Chiesa-
Piazza C. Battisti e ritorno) 
 
ESTATE CON NOI 2019 
Anche quest’anno la Parrocchia in collaborazione con il circolo NOI propone 
l’attività estiva: “Ragazzi a lavoro” da lunedì 17 a venerdì 28 Giugno. Un 
grazie di cuore a tutti gli adulti che collaborano e ai tanti giovani animatori. 
 
Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei cieli 
la sorella Breda Dirce.  
Alla famiglia vogliamo manifestare la nostra vicinanza con 
l’affetto e il ricordo nella preghiera  
 

 SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 

 
La S. Messa feriale sarà celebrata alle 18.30 
 
DOMENICA 23 FESTA DEL CORPUS DOMINI LA S. MESSA E’ ALLE ORE 
10.30 CON LA PROCESSIONE 

 
————————————————————————————————

FELICITAZIONI ed AUGURI 

A TERESA CATTARIN 

PER IL SUO 105° COMPLEANNO 

18 Giugno 1914      18 Giugno 2019  

—————————————————————————————–————- 

 

COLLABORAZIONE  BREDA-MASERADA 
 

CAMPOSCUOLA TERZA MEDIA 
a Castelcerino di Soave (VR) 

da Martedì 30 Luglio 
a Domenica 4 Agosto 

————————————————————— 

ACR  Vicariato di Spresiano 

CAMPOSCUOLA 1^ 2^ 3^ MEDIA 
a Valdagno (Vi)  

Dal 17 al 24 Agosto 2019 
———————————————————————— 

 
CAMPI  AZIONE  CATTOLICA 

 
Un’estate per tutti: formazione, condivisione, servizio 

 

CAMPO 18-19 ENNI 
A  Caviola dal 27 Luglio al 3 Agosto 

 

CAMPO FAMIGLIE 
Castello Mirabello (Lorenzago di C.) 

Dal 3 al 10 Agosto 

 
 

CAMPO  GIOVANI  (25-35 anni) 

A  Matera 
Dal 3 al 9 Agosto 


