
 
 

DOMENICA 
5/06/2022 

 
 

PENTECOSTE 
 
 
 
 

 
 

8.30 
 
 

10.00 
 
 
 
 
 

 
 
Pero Parrocchia/Zanette Giorgio/ Bassi Manuel 
 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/Cappelletto Rino, Pozzi 
MariaLuisa 
 
 
 
 

LUNEDI’ 
6/06/2022 

Maria Madre 
della Chiesa 

18.30 
 
 
 

Pero   
 
 
 

MARTEDI 
7/06/2022 

 

8.30 
 
 

San Bartolomeo  
 
 

MERCOLEDI 
8/06/2022 

 

18.30 
 
 

Pero  Zabotto Bertilla e Renzo 

GIOVEDI 
9/06/2022 

 

8.30 
 
 

San Bartolomeo 

VENERDI 
10/06/2022 

Beato Enrico 

18.30 
 
 

Pero   

SABATO 
11/06/2022 
S. Barnaba 

18.30 
 
 

San Bartolomeo   

DOMENICA 
12/06/2022 

 
 

SANTISSIMA 
TRINITA’ 

 
 
 

8.30 
 
 
 

10.00 
 
 
 
 

Pero Parrocchia/Zanette Giorgio/ Favaro Germano/ 
Zanette Aleandro Vittorio/ Bolzonello Giovanni e Maria 
 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
 
 
 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

5  Giugno  2022 
 

PENTECOSTE 

Il vento dello Spirito che porta la libertà 

Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli 
abissi, l'Amore in ogni amore, è Dio in libertà, un vento che 
porta pollini dove vuole primavere, che non lascia dormire la 
polvere, che si abbatte su ogni vecchia Gerusalemme. Dio in 
libertà, che non sopporta statistiche, che nella vita e nella Bib-
bia non segue mai degli schemi. Libero e liberante come lo è il 
vento, la cosa più libera che ci sia, che alle volte è una brezza 
leggera, alle volte un uragano che scuote la casa; che è voce di 
silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso dentro le ossa del profeta (Ger 20,9). 
Pentecoste è una festa rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto appieno la 
portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»: lui ama insegnare, accompagnare oltre, 
far scoprire paesaggi inesplorati, portare i credenti a vivere in «modalità esplorati-
va», non come esecutori di ordini, ma come inventori si strade. Lo Spirito è creatore 
e vuole discepoli geniali e creatori, a sua immagine. Vento che non tace mai, per cui 
ogni credente ne è avvolto e intriso, così che ognuno ha tanto Spirito Santo quanto 
ne hanno i pastori. Infatti «il popolo di Dio, per costante azione dello Spirito, evan-
gelizza continuamente se stesso» (Evangelii Gaudium 139). Parole come un vento 
che apre varchi, porta sentori di nuove primavere. Il popolo di Dio evangelizza se 
stesso, continuamente. Una visione di potente fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna 
hanno dignità di profeti e di pastori, ognuno un proprio momento di Dio, ognuno una 
sillaba del Verbo, tutti evangelisti di un proprio «quinto evangelio», sotto l'ispirazio-
ne dello Spirito. Verrà lo Spirito, vi riporterà al cuore tutto di Gesù, di quando passa-
va e guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo 
Spirito vi guiderà alla verità tutta intera: apre uno spazio di conquiste e di scoperte; 
vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria accesa 
di ciò che è accaduto «in quei giorni irripetibili» e insieme sarà la genialità, per ri-
sposte libere e inedite, per oggi e per domani. Lévati o remoto Spirito/ candida già 
freme/ alta/ la vela (Davide M. Montagna). Una vela e il mare cambia, non è più un 
vuoto in cui perdersi o affondare. Basta che sorga una vela, alta a catturare il soffio 
dello Spirito, per iniziare una avventura verso nuovi mari, verso isole intatte, dimen-
ticando il vuoto. E da là dove ti eri fermato, lo Spirito libero e liberante di Dio ti farà 
ripartire, mentre continua a compiere nella Chiesa la stessa opera che ha compiuto 
con Marco, Luca, Matteo, Giovanni: continua a far nascere evangelisti. E a farli na-
vigare nel suo Vento. 

(Ermes Ronchi) 



AVVISI  COMUNI 

Recapito del Parroco 

0422 90855 parrocchia di Pero   
3478408729  cellulare 
N.B. Il foglietto si può leggere anche sul sito del GUP (Gruppi Uniti Pero) 

———————————————————————–—————— 
Martedì 7 Giugno  Pellegrinaggio diocesano al Santo di Padova 
    Ore 18.00 S. Messa celebrata dal Vescovo  
  

   SPECIALE   PERO 
 
Lunedì 6  ore 20.30 Incontro del Consiglio pastorale e del  
   Consiglio per gli affari economici. 
—————————————————————————————-- 

Restauro e Risanamento Pittorico Navata (2° Stralcio) 
Presentazione alla comunità dei lavori  

 

GIOVEDI’ 9 GIUGNO  
Presso chiesa Parrocchiale Pero - ORE 20:00 

Interverranno 
Don Paolo Barbisan 
Arch. Valentina Piovan 
Arch. Rossella Richica 
Ing. Roberto Scotta 
Tutte le restauratrici 

 

TUTTA LA COMUNITA’ E’ INVITATA 
 
———————————————————————————————————- 

  SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 
 

 
Domenica 5, dopo la Messa “Vendita torte per chiusura attività di  
  catechesi cammino di fede” 
 
—————————————————————————————-- 
Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei 
cieli Gasparini Marco.  
Alla famiglia vogliamo manifestare la nostra vicinanza con 
l ’affetto e il ricordo nella preghiera  
———————————————————————————————————- 

 

 

CAMPOSCUOLA 
 

Domenica 31 luglio—domenica 7 agosto 
Per ragazzi e ragazze  

dalla 5^ Elementare alla 3^ Media 
A Caviola di Falcade (Bl) 

 
INFO 
PATRICK CAMPAGNOL 
EMANUELE DELLA LIBERA 
————————————————————————————————————- 
 

10 giugno 
 

Festa del  Beato Enrico da Bolzano 
 

Nato a Bolzano verso la metà del secolo XIII, Enrico migrò a Treviso 
con la famiglia; rimasto vedovo e povero, si fece esempio vivo di Cri-
sto nell’assidua preghiera, nella dura penitenza e nel distacco da ogni 
bene; sollevò i poveri con l’elemosina che egli stesso praticava e con 
la parola di speranza che accompagnava il dono. Morì a Treviso il 10 
giugno 1315. L’esempio delle sue virtù e le grazie impetrate sulla 
tomba mossero i cittadini a venerarlo come santo e a sceglierlo come 
patrono. Il culto venne approvato da Benedetto XIV nel 1750. 


