DOMENICA
10/2/2019
V
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO
LUNEDI
11/2/2019

8.00

9.30

Pero Per la Comunità/Piovesan Paola/Zanette Sergio/
De Rocco Antonio/Girardi Angelo, Silvio,
Pasqualina/Def.ti Fam. Cescon Orazio/ Zanette Luigi,
Maria e figli
San Bartolomeo Per la comunità/

18.30 Pero Def.ti Via 11 Febbraio

Lourdes

MERCOLEDI
13/2/2019
GIOVEDI
14/2/2019
S. Valentino

8.30

San Bartolomeo

16.00 Maserada S. Messa e Unzione degli Infermi agli
anziani che lo desiderano
18.30 Pero S. Messa e benedizione del pane
Zago Augusto, Leonilde e figli

VENERDI
15/2/2019

18.30 Pero

SABATO
16/2/2019

18.30 San Bartolomeo Grespan Valentino, Angelo, Emilia

DOMENICA
17/2/2019
VI
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

10 Febbraio 2019
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

11.00 Pero Campion Arturo e fratelli

B.V.M. di

MARTEDI
12/2/2019

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo

8.00

Pero Per la Comunità/Zanette Jole e Olindo/Vido
Vittorio/Feltrin Giuseppe e fam.

9.30

San Bartolomeo Per la comunità/

11.00 Pero Tuon Rosetta/Trevisi Arnaldo, Luigi, Elisa/
Zanin Rosa/Fattore Paolo, Favaretto Gabriella

Rinunciare per il Signore significa fiorire, riempie la vita
Che cosa mancava ai quattro pescatori del lago per convincerli ad abbandonare barche e reti e a mettersi in cammino dietro a quello sconosciuto, senza neppure domandarsi dove li avrebbe condotti? Avevano il lavoro e la salute, una casa, una famiglia, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure qualcosa mancava. E non era
un'etica migliore, non un sistema di pensiero più evoluto. Mancava un sogno. Gesù
è il custode dei sogni dell'umanità: ha sognato per tutti cieli nuovi e terra nuova. I
pescatori sapevano a memoria la mappa delle rotte del lago, del quotidiano piccolo
cabotaggio tra Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro agli spostamenti dei pesci. Ma
sentivano in sé il morso del più, il richiamo di una vita dal respiro più ampio. Gesù
offre loro la mappa del mondo, anzi un altro mondo possibile; offre un'altra navigazione: quella che porta al cuore dell'umanità «vi farò pescatori di uomini», e mostrerete loro che sono fatti per un altro respiro, un'altra luce, un altro orizzonte. Sarete
nella vita donatori di più vita. Gesù si rivolge per tre volte a Simone: - lo pregò di
scostarsi da riva: lo prega, chiede un favore, lui è il Signore che non si impone mai,
non invade le vite; - getta le reti: Simone dentro di sé forse voleva solo ritornare a
riva e riposare, ma qualcosa gli fa dire: va bene, sulla tua parola getterò le reti. Che
cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi sulla barca, solo sguardi, ma per
Gesù guardare una persona e amarla erano la stessa cosa. Simone si sente amato. non temere, tu sarai: ed è il futuro che si apre; Gesù vede me oltre me, vede primavere nei nostri inverni e futuro che già germoglia. E le reti si riempiono. Simone
davanti al prodigio si sente stordito: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Gesù risponde con una reazione bellissima che m'incanta: non nega questo,
ma lui non si lascia impressionare dai difetti di nessuno, dentro il presente lui crea
futuro. E abbandonate le barche cariche del loro piccolo tesoro, proprio nel momento in cui avrebbe più senso restare, seguono il Maestro verso un altro mare. Sono i
“futuri di cuore”. Vanno dietro a lui e vanno verso l'uomo, quella doppia direzione
che sola conduce al cuore della vita. Chi come loro lo ha fatto, ha sperimentato che
Dio riempie le reti, riempie la vita, moltiplica libertà, coraggio, fecondità, non ruba
niente e dona tutto. Che rinunciare per lui è uguale a fiorire. (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)

—————————————————————————————AVIS
Oggi possibilità di donazione presso la sede di
Breda
Lunedì 11
Festa della Beata Vergine Maria di Lourdes
27^ Giornata Mondiale del Malato
A S. Maria Maggiore (Treviso) il Vescovo celebra la S.
Messa per gli ammalati della Diocesi
Giovedì 14
Sabato 16

Festa di S. Valentino
A Pero ore 18.30 S. Messa e benedizione del pane
Iscrizioni alla Scuola di S. Valentino.
ore 16.00 in Seminario a Treviso Ritiro spirituale per tutte
le Catechiste della Collaborazione.

Domenica 17

ore 16.00-18.00 a Pero
incontro dei Consigli pastorali della Collaborazione
sul Cammino Sinodale (sussidio n.2)

Domenica 24

ore 15.30 Presso il Salone della Polisportiva
La Parrocchia di San Bartolomeo propone un incontro di
catechesi biblica sull’Eucaristia tenuta da Fratel Moreno.
L’incontro è aperto a tutte le parrocchie della Collaborazione
Breda-Maserada.

SPECIALE PERO
———————————————————————————————————Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei cieli il
fratello Lucchetta Giovanni. Alla famiglia vogliamo manifestare
la nostra vicinanza con l’affetto e il ricordo nella preghiera

—————————————————————————————-Domenica 17

La Parrocchia in collaborazione con gli Alpini organizza la
bancarella delle arance: il ricavato sarà devoluto alla
missione di P. Antonio Zanette

BUSTA PARROCCHIALE
Finora sono state restituite n° 82 buste per le opere parrocchiali per un importo di €
2585,00. Ringraziamo tutti coloro che con generosità hanno dato il loro contributo

—————————————————————————————————--

IL CIrCoLo N o I “DoN A. AstI “ DI pEro
Presenta
Una serata alla scoperta della Chiesa di Pero, delle opere pittoriche che la abbelliscono, degli artisti che l’hanno decorata.

Venerdì 15 Febbraio 2019

ore 20.30

Il prof. Raffaello Padovan presenta l’opera dell’architetto Pietro Saccardo (18511921) e dell’architetto e pittore Antonio Beni (San Giacomo di Musastrelle 1866Dosson 1941)
———————————————————————————————————————————————————————————————————--

SAN VALENTINO

Valentino,santo martire di Terni, vissuto nel terzo secolo D.C. è
presentato come vescovo di Terni: notizie leggendarie narrano che, inviato a Roma per guarire da un’artrosi deformante il figlio di un certo Cratone fu arrestato per ordine del prefetto Placido, e poiché si rifiutò di
sacrificare agli idoli fu decapitato all’incirca nell’anno 270 D.C. Il suo
corpo fu trasferito a Terni e sepolto lungo la via Flaminia dove sorse una
chiesa a lui dedicata. Nel 1605 il corpo di San Valentino fu trasferito
nella Cattedrale di Terni; da allora non si hanno più notizie certe.
Il Santo Martire è commemorato il 14 febbraio. Alla stessa data è
ricordato un altro Valentino Martire a Roma ma di questo non si hanno
notizie certe. Il Santo ha dato il nome ad una simpatica tradizione, soprattutto nei paesi anglosassoni: poiché nel Medio Evo si riteneva che in
questo giorno gli uccelli, avvertendo i primi tepori primaverili, cominciassero a nidificare, si disse che la Festa di San Valentino segnava l’annuale
risveglio della vita e quindi dell’amore. San Valentino divenne perciò il
Patrono dei fidanzati.

Origine della devozione a San Valentino nella comunità di Pero.
(dall’elenco dei Confratelli e Consorelle nell’archivio parrocchiale)
16/02/1817 … La Confraternita di San Valentino fu eretta canonicamente
con Bolla Pontificia in questa chiesa parrocchiale fino dall’anno 1614. Fu abolita da
Napoleone 1°, imperatore di Francia e Re d’Italia nell’anno 1806. Nell’anno 1817 fu
nuovamente posta in attività col mezzo del Cappellano Don Giovanni Battista Gatti.
I Confratelli si trovano descritti in libro per alfabeto, incominciando dal cognome. Il
segnale poi se hanno supplito alla offerta da farsi annualmente nel giorno della solennità che è di soldi veneti 6 sarà il millesimo.

