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DOMENICA 
DI 

AVVENTO 
 
 

8.00 
 
 
 
 

9.30 
 

11.00 
 

Pero  Per la Comunità/ Piovesan Luigi e Paola/
Da Ros Ester/Fam.Cescon Orazio/Favaro Primo e 
Vittoria/Bortoluzzi Gino e Ines/Zaffalon Pierina e 
Vittorio, Marino, Umberto/Feltrin Giuseppe e 
famigliari 
San Bartolomeo /Per la Comunità/ 
 
Pero  

LUNEDI 
2/12/2019 

18.30 
 

Pero Scuola di S. Valentino 

MARTEDI 
3/12/2019 

S. F. Saverio 

8.30 
 
 

S. Bartolomeo 
 
 

MERCOLEDI 
4/12/2019 

18.30 
 

Pero 

GIOVEDI 
5/12/2019 

8.30 
 

S. Bartolomeo 
 

VENERDI 
6/12/2019 
S. Nicola 

18.30 
 
 

Pero Colomberotto Stefano, Tommaso, Onorina 

SABATO 
7/12/2019 

S. Ambrogio 

18.30 
 
 

S. Bartolomeo  Pavan Luigi, Adelia, Vladimiro/
Cappelletto Gioacchino e fam. 

DOMENICA 
8/12/2019 
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CONCEZIONE 
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9.30 
 

11.00 
 
 
 
 
 

Pero  Per la Comunità/ Favaro Primo e Vittoria/
Dagord Giovanni/Cescon Teodora/Maccari 
Querino e Caterina/Zanin Maria e Pietro/Pavan 
Sante e Silvia/Zanette Giorgio/Zanin 
Rosa,Erminia,Lina. 
San Bartolomeo /Per la Comunità/Biasini 
Armando/Padre Armando/Fam. Miatello 
Pero Cremonese Luigi/Valentino, Venerio, 
Pinese Anna/Zampieri Carlotta/Romanello 
Antonio/Carnelos Walter/Nascimben Ottavio e 
Luciano/Cappellazzo Mario e Davide/Cescon 
Virginio e Daniele/Tuon Rosetta e Giuseppe/
Paglieri Maria/Def.ti Piva/Anzanello Chiara 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

1 Dicembre  2019 
 

I  DOMENICA  DI  AVVENTO 

L'Avvento è attesa: questo mondo ne porta un al-
tro nel suo grembo 

Al tempo di Noè gli uomini mangiavano e bevevano... e non si accorsero di nulla. 
Non si accorsero che quel mondo era finito. I giorni di Noè sono i giorni della su-
perficialità: «il vizio supremo della nostra epoca» (R. Panikkar). L'Avvento che 
inizia è invece un tempo per accorgerci. Per vivere con attenzione, rendendo profon-
do ogni momento. L'immagine conduttrice è Miriam di Nazaret nell'attesa del parto, 
incinta di Dio, gravida di luce. Attendere, infinito del verbo amare. Le donne, le 
madri, sanno nel loro corpo che cosa è l'attesa, la conoscono dall'interno. Avvento è 
vita che nasce, dice che questo mondo porta un altro mondo nel grembo; tempo per 
accorgerci, come madri in attesa, che germogli di vita crescono e si arrampicano in 
noi. Tempo per guardare in alto e più lontano. Anch'io vivo giorni come quelli di 
Noè, quando neppure mi accorgo di chi mi sfiora in casa e magari ha gli occhi gon-
fi, di chi mi rivolge la parola; di cento naufraghi a Lampedusa, di questo pianeta 
depredato, di un altro kamikaze a Bagdad. È possibile vivere senza accorgersi dei 
volti. Ed è questo il diluvio! Vivere senza volti: volti di popoli in guerra; di bambini 
vittime di violenza, di fame, di abusi, di abbandono; volti di donne violate, compra-
te, vendute; volti di esiliati, di profughi, di migranti in cerca di sopravvivenza e di-
gnità; volti di carcerati nelle infinite carceri del mondo, di ammalati, di lavoratori 
precari, senza garanzia e speranza, derubati del loro futuro; è possibile, come allora, 
mangiare e bere e non accorgersi di nulla. I giorni di Noè sono i miei, quando di-
mentico che il segreto della mia vita è oltre me, placo la fame di cielo con larghe 
sorsate di terra, e non so più sognare. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene 
il ladro... Mi ha sempre inquietato l'immagine del Signore descritto come un ladro di 
notte. Cerco di capire meglio: perché so che Dio non è ladro di vita. Solo pensarlo 
mi sembra una bestemmia. Dio viene, ma non è la morte il suo momento. Verrà, già 
viene, nell'ora che non immagini, cioè adesso, e ti sorprende là dove non lo aspetti, 
nell'abbraccio di un amico, in un bimbo che nasce, in una illuminazione improvvisa, 
in un brivido di gioia che ti coglie e non sai perché. È un ladro ben strano: è incre-
mento d'umano, accrescimento di umanità, intensificazione di vita, Natale. Tenetevi 
pronti perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'Uomo. Tenersi pronti 
non per evitare, ma per non mancare l'incontro, per non sbagliare l'appuntamento 
con un Dio che viene non come rapina ma come dono, come Incarnazione, 
«tenerezza di Dio caduta sulla terra come un bacio» (Benedetto Calati). 
 

(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) 
—————————————————–——————————————————- 

Visita agli anziani e ammalati: se qualche anziano o ammalato 
desidera la visita del sacerdote, potete avvisare al numero di cellulare 347 
8408729. 
—————————————————————————————-- 
Oggi  Natale dell’Anziano (Organizzato dal Comune di Breda) 
   Ore 11.00  S. Messa in chiesa a Pero 
   Ore 12.00  Pranzo presso il GUP 
   Ore 17.00  Concerto di Natale in chiesa a Pero 

NUOVO  MESSALE 
MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE ore 20.30 in Sala Longhin del Seminario 
Vescovile (Treviso), mons. Franco Magnani, direttore dell’Ufficio Liturgico 
nazionale, terrà un incontro formativo, dal titolo “Il dono della liturgia nella 
vita della Chiesa”, la nuova edizione del Messale.  
L’incontro è aperto a tutti, in modo particolare a coloro che svolgono un servizio 
nella liturgia delle parrocchie (Gruppo liturgico, lettori, ministri straordinari 
della S. Comunione, direttori di Coro…).  
  

SPECIALE PERO 
 

Lunedì 2  ore 20.30 Consiglio di gestione della Scuola Materna 
Venerdì 6  1° venerdì del mese 
   Ore 17.30 Adorazione eucaristica 
   Ore 18.30 S.Messa 
Domenica 8 ore 11.00 S.Messa e benedizione dei bambinelli che 
    poniamo nel presepio nelle nostre case. 
    
   Dalle ore 14.30 alle 17.00 il Circolo NOI invita tutti i 
   ragazzi ad addobbare l’albero di Natale. Alla fine 
   giochi, panettone e cioccolata per tutti. 
 

  SPECIALE SAN BARTOLOMEO 

Mercoledì 4  ore 20.30 Incontro del gruppo del Vangelo 
Giovedì 5  ore 20.30 Consiglio pastorale parrocchiale 
Domenica 8  Bancarella di stelle di natale a favore della Scuola Materna 
   Saletto-San Bartolomeo 

 

AVVENTO 2019 
———————————————————————————— 

Collaborazione Breda - Maserada  
 

PREPARIAMOCI AL NATALE 
 

 

“Vino nuovo in otri nuovi”  
 per uno “Stile di vita evangelico” 
Tenuto da Fratel Moreno  
Martedì 10 Dicembre 2019, Chiesa di Candelù, ore 20.30  
 

Liturgia Penitenziale per Adulti  
Lunedì 23 Dicembre 2019, Chiesa di Breda di Piave, ore 
20.30  
 

Liturgia Penitenziale per Giovani  
Venerdì 20 Dicembre 2019, Chiesa di Varago, ore 20.30  
 
Ulteriori informazione e orari nei foglietti parrocchiali 

—————————————————————————————————————— 

MESSA DI SUFFRAGIO PER SOLDATI CADUTI  

SABATO 7 DICEMBRE  ORE 10.00 

CHIESA DI PERO 

Durante i lavori di rifacimento della scalinata d’ingresso alla chiesa di Pero 
sono stati rinvenuti i resti mortali di 5 soldati caduti durante la 1^ Guerra 
Mondiale. 
Essi sono: BUOSI GIOVANNI VITTORIO(1880-1916), BUOSI UMBER-
TO (1883-1916), MORO LUIGI (1884-1916), ROMANELLO GIOVANNI 
(1883-1918), VIDO PIETRO (1884-1916) 
Sabato 7 Dicembre alle ore 10.00 sarà celebrata la S. Messa di suffragio e poi 
i resti dei soldati saranno trasferiti nel Sacrario Militare di Fagarè dove ripo-
sano i caduti della Prima Guerra mondiale. 

  


