
DOMENICA 
10/11/2019 

 
XXXII 

DOMENICA 
DEL  

TEMPO  
ORDINARIO 

 
 

8.00 
 
 
 
 
 

9.30 
 

11.00 
 

Pero  Per la Comunità/ Cagnin Graziella/
Zuccolotto Tranquillo/Tuon Luigi e Adelina/
Scabello Romeo/Pizzol Luis/Def.ti Rossetto e 
Piovesan/Boiago Pompeo,Marianna e Mario/ 
Venerio e Valentino/Pinese Anna/Olivo,Ida, 
Antonio, Angelo,Adriana 
San Bartolomeo /Per la Comunità/Fontebasso 
Giuseppe e Roberto/Biasini Armando 
Pero Zanette Arturo/Peritore Marcello/Tuon 
Alvise e Milena/Vido Luigi ed Elena 

LUNEDI 
11/11/2019 
S. Martino 

18.30 
 
 

Pero Scuola di S.Valentino 

MARTEDI 
12/11/2019 
S. Giosafat 

8.30 
 
 

S. Bartolomeo 
 
 

MERCOLEDI 
13/11/2019 

15.30 
 

Maserada  Casa di riposo 

GIOVEDI 
14/11/2019 

8.30 
 

S. Bartolomeo  
 

VENERDI 
15/11/2019 
S. Alberto 

18.30 
 
 

Pero Zago Augusto, Leonilde e figli 

SABATO 
16/11/2019 

18.30 
 

S. Bartolomeo  Moratto Orfelio/Montagner 
Olinda 

DOMENICA 
17/11/2019 

 
XXXIII 

DOMENICA 
DEL  

TEMPO  
ORDINARIO 

 
 
 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 
 
 
 

Pero  Per la Comunità/ Feltrin Mario, Sergio/
Bassi Aurora/Zaffalon Vittorio, Pierina,Umberto, 
Nerino 
San Bartolomeo /Per la Comunità/Zottarel 
Guglielmo 
Pero De Biasi Zulma/Cescon Virginio, Daniele/
Tuon Rosetta e Giuseppe/Paglieri Maria/Zaffalon 
Angelo/Feltrin Lina/Zandonà Italo/Casellato 
Flavio/Biffis Giuseppe e Luigia/Ponzo Maria/
Anastasi Raffaella 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

10  Novembre  2019 
 

XXXII  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

Vita eterna, non durata ma intensità senza fine 
I sadducei si cimentano in un apologo paradossale, quello di 
una donna sette volte vedova e mai madre, per mettere alla 
berlina la fede nella risurrezione. Lo sappiamo, non è facile 
credere nella vita eterna. Forse perché la immaginiamo come 
durata anziché come intensità. Tutti conosciamo la meravi-
glia della prima volta: la prima volta che abbiamo scoperto, 
gustato, visto, amato... poi ci si abitua. L'eternità è non abi-
tuarsi, è il miracolo della prima volta che si ripete sempre. 
La piccola eternità in cui i sadducei credono è la sopravvi-
venza del patrimonio genetico della famiglia, così importan-
te da giustificare il passaggio di quella donna di mano in mano, come un oggetto: 
«si prenda la vedova... Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e sette». 
In una ripetitività che ha qualcosa di macabro. Neppure sfiorati da un brivido di 
amore, riducono la carne dolorante e luminosa, che è icona di Dio, a una cosa da 
adoperare per i propri fini. «Gesù rivela che non una modesta eternità biologica è 
inscritta nell'uomo ma l'eternità stessa di Dio» (M. Marcolini). Che cosa significa 
infatti la «vita eterna» se non la stessa «vita dell'Eterno»? Ed ecco: «poiché sono 
figli della risurrezione, sono figli di Dio», vivono cioè la sua vita. Alla domanda 
banale dei sadducei (di quale dei sette fratelli sarà moglie quella donna?) Gesù con-
trappone un intero mondo nuovo: quelli che risorgono non prendono né moglie né 
marito. Gesù non dice che finiranno gli affetti e il lavoro gioioso del cuore. Anzi, 
l'unica cosa che rimane per sempre, ciò che rimane quando non rimane più nulla, è 
l'amore (1 Cor 13,8). I risorti non prendono moglie o marito, e tuttavia vivono la 
gioia, umanissima e immortale, di dare e ricevere amore: su questo si fonda la felici-
tà di questa e di ogni vita. Perché amare è la pienezza dell'uomo e di Dio. I risorti 
saranno come angeli. Come le creature evanescenti, incorporee e asessuate del no-
stro immaginario? O non piuttosto, biblicamente, annuncio di Dio (Gabriele), forza 
di Dio (Michele), medicina di Dio (Raffaele)? Occhi che vedono Dio faccia a faccia 
(Mt 18,10)? Il Signore è Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio non è Dio di 
morti, ma di vivi. In questa preposizione «di», ripetuta cinque volte, in questa silla-
ba breve come un respiro, è inscritto il nodo indissolubile tra noi e Dio. Così totale è 
il legame reciproco che Gesù non può pronunciare il nome di Dio senza pronunciare 
anche quello di coloro che Egli ama. Il Dio che inonda di vita anche le vie della 
morte ha così bisogno dei suoi figli da ritenerli parte fondamentale del suo nome, di 
se stesso: «sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). 
(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) 
—————————————————–——————————————————- 

AVIS  OGGI Prelievo di sangue presso la    
   sede di  Breda di Piave In Via Roma 75 
OGGI   ASSEMBLEA DELLE CARITAS PARROCCHIALI 
   Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Sala Longhin del    
   Seminario. Tema dell’assemblea sarà: “Uomo dove sei?” 
 
   69^ Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra  e del 
   lavoro degli uomini 

Domenica 17 Giornata mondiale dei poveri    

SPECIALE PERO 

 
Oggi   ore 11.45 (dopo la S, Messa) in chiesa :presentazione  
   del programma dei prossimi lavori, tra i quali il primo è 
   il nuovo impianto di riscaldamento. 
Mercoledì 13 ore 20.30 Incontro per i genitori dei ragazzi che   
   faranno la Prima Comunione 
Giovedì 14  ore 20.30 Incontro del Circolo NOI 

FIORI 
Dalla vendita  di fiori di domenica 27 sono stati  ricavati € 688,00 

devoluti alla Scuola Materna parrocchiale.. Ringraziamo tutti coloro che hanno 
contribuito. 

GUP 
Il GUP  ha donato alla parrocchia € 10.000,00, frutto delle attività dell’anno. 

Un grazie a tutti i volontari per il loro servizio e la loro generosità. 
 

CIRCOLO NOI 
Sabato 14 dicembre, il NOI organizza una gita a Trento e Levico con il 
mercatino di Natale. 
Per informazioni e iscrizioni vedi locandina in bacheca o rivolgersi al Circolo 
NOI. 

  SPECIALE SAN BARTOLOMEO 

Oggi  Dopo la S. Messa catechesi per i ragazzi di 5^Elem. e 
  1^ Media e i loro genitori  

Celebrazioni e Momenti Formativi  

della Collaborazione Breda-Maserada 

 

✓ Lunedì 25 Novembre 2019 ore 20.30 a Candelù:  
 Approfondimento Biblico con fratel Moreno  
✓ Giovedì 28 Novembre 2019 ore 20.00 a Varago: Santa Messa  
 
✓ Martedì 10 Dicembre 2019 ore 20.30 a Candelù:  
 Approfondimento Biblico con fratel Moreno  
✓ Venerdì 20 Dicembre 2019 ore 20.30 a Varago:  
 Confessioni per Giovani  
✓ Lunedì 23 Dicembre 2019 ore 20.30 a Breda:  
 Confessioni per Adulti  
 
✓ Giovedì 30 Gennaio 2020 ore 20.00 a Saletto: Santa Messa  
 
✓ Giovedì 20 Febbraio 2020 ore 20.00 a Maserada: Santa Messa  
 
✓ Martedì 3 Marzo 2020 ore 20.30 a Candelù:  
 Approfondimento Biblico con fratel Moreno  
✓ Martedì 17 Marzo 2020 ore 20.30 a Candelù:  
 Approfondimento Biblico con fratel Moreno  
✓ Giovedì 26 Marzo 2020 ore 20.00 a Breda: Santa Messa  
 
✓ Martedì 7 Aprile 2020 ore 20.30 a Pero:  
 Confessioni per Giovani  
✓ Mercoledì 8 Aprile 2020 ore 20.30 a Maserada:  
 Confessioni per Adulti  
✓ Venerdì 10 Aprile 2020 ore 20.30 a Breda: Via Crucis  
 
✓ Giovedì 28 Maggio 2020 ore 20.00 a Candelù: Santa Messa  
 


