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DOMENICA
17/07/2022

8.30

10.00

S. Bartolomeo Parrocchia /Desiderio e Amabile/
Fontebasso Giuseppe e Roberto/

8.30

Pero Parrocchia/Zanette Jole e Olindo/ Mestriner Pietro e
Maria/ Cremonese Ennio/ Bortoluzzi Valentino, Venerio,
Pinese Anna/ Casellat Flavio/ Donadi Giulio e Italo/
Campagnol Genoveffa/Lorenzon Ugo e Oliviero/ Nardin
Livia/Cattelan Amedeo, Cattai Maria

10.00

S. Bartolomeo Parrocchia/Zottarel Guglielmo/ Artiglieri
defunti

SABATO
23/07/2022

18.30

San Bartolomeo

DOMENICA
24/07/2022

8.30

Pero Parrocchia/Trevisi Arnaldo/ Boiago Mario/ Pompeo
Marianna/ Toppan Orfeo, Maria , Graziella/ Zaffalon
Emma/ Zanette Fortunato

10.00

S. Bartolomeo Parrocchia/

XVI
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

XVII
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo

Pero Parrocchia/Tosato Gianni e Elsa/Corazza Adele/
Rozic Nikola/ Foresto Giuseppe, Rita, Fiorin Vittoria/
Gasparini Romildo

10 Luglio 2022

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Umanità impossibile senza compassione
Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Uno dei racconti più belli al mondo.
Solo poche righe, di sangue, polvere e splendore. Il mondo intero scende da Gerusalemme a Gerico. Nessuno può dire: io faccio un'altra strada, io non c'entro. Siamo
tutti sulla medesima strada. E ci salveremo insieme, o non ci sarà salvezza. Un sacerdote scendeva per quella stessa strada. Il primo che passa è un prete, un rappresentante di Dio e del potere, vede l'uomo ferito ma passa oltre. Non passare oltre il sangue di Abele. Oltre non c'è nulla, tantomeno Dio, solo una religione sterile come la
polvere. Invece un samaritano, che era in viaggio, vide, ne ebbe compassione, si fece
vicino. Un samaritano, gente ostile e disprezzata, che non frequenta il tempio, si
commuove, si fa vicino, si fa prossimo. Tutti termini di una carica infinita, bellissima, che grondano umanità. Non c'è umanità possibile senza compassione, il meno
sentimentale dei sentimenti, senza prossimità, il meno zuccheroso, il più concreto. Il
samaritano si avvicina. Non è spontaneo fermarsi, i briganti possono essere ancora
nei dintorni. Avvicinarsi non è un istinto, è una conquista; la fraternità non è un dato
ma un compito. I primi tre gesti concreti: vedere, fermarsi, toccare, tracciano i primi
tre passi della risposta a “chi è il mio prossimo?”. Vedere e lasciarsi ferire dalle ferite dell'altro. Il mondo è un immenso pianto, e «Dio naviga in questo fiume di lacrime» (Turoldo), invisibili però a chi ha perduto gli occhi del cuore, come il sacerdote
e il levita. Fermarsi addosso alla vita che geme e si sta perdendo nella polvere della
strada. Io ho fatto molto per questo mondo ogni volta che semplicemente sospendo
la mia corsa per dire «eccomi, sono qui». Toccare: il samaritano versa olio e vino,
fascia le ferite dell'uomo, lo solleva, lo carica, lo porta. Toccare l'altro è parlargli
silenziosamente con il proprio corpo, con la mano: «Non ho paura e non sono nemico». Toccare l'altro è la massima vicinanza, dirgli: «Sono qui per te»; accettare ciò
che lui è, così com'è; toccare l'altro è un atto di riverenza, di riconoscimento, di venerazione per la bontà dell'intera sua persona. Il racconto di Luca poi si muove rapido, mettendo in fila dieci verbi per descrivere l'amore fattivo: vide, ebbe compassione, si avvicinò, versò, fasciò, caricò, portò, si prese cura, pagò... fino al decimo verbo: al mio ritorno salderò... Questo è il nuovo decalogo, perché l'uomo sia promosso
a uomo, perché la terra sia abitata da “prossimi” e non da briganti o nemici. Al centro del messaggio di Gesù una parabola; al centro della parabola un uomo; e quel
verbo: Tu amerai. Fa così, e troverai la vita.
(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)

———————————————————————–——————

CARITAS INTERPARROCCHIALE
Ricordiamo che anche nel periodo estivo la Caritas continua
il suo servizio a favore delle persone in difficoltà del nostro
territorio.
Invitiamo pertanto i parrocchiani a continuare la lodevole
collaborazione con i volontari finora dimostrata portando alla
domenica, nella cesta della carità in chiesa, generi
alimentari di prima necessità.
In particolare abbiamo bisogno di: passata di pomodoro, di
verdure in scatola, tonno, olio di oliva.
Ringraziamo della generosità e collaborazione.
****************************************************
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Da Lunedì 11 Luglio a Venerdì 22 Luglio
NON C’ E’ LA CELEBRAZIONE
DELLA S. MESSA FERIALE.

IL PARROCO DON GIORGIO E’ ASSENTE.
PER NECESSITA’ URGENTI RIVOLGERSI A DON
STEFANO, PARROCO di BREDA (cell. 329 6741454)
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Rinnovare i consigli
Innovare gli organismi
Quest’anno la nostra Chiesa diocesana è chiamata a vivere il rinnovo di alcuni organismi di partecipazione e corresponsabilità sia diocesani – il Consiglio pastorale diocesano e il Consiglio diocesano per gli affari economici –
sia parrocchiali e cioè i Consigli pastorali e i Consigli per gli affari economici. È un tempo non facile per tutti. Da due anni stiamo vivendo l’esperienza della pandemia, che sta mettendo a dura prova le relazioni, le comunità cristiane, le strutture sanitarie e il mondo della scuola e del lavoro. Il
Vescovo, nella lettera pastorale, ci ha rivolto un forte invito a riprendere il
cammino non considerando la pandemia come un incidente di percorso,
bensì reimparando, come fanno i bambini, a fare i primi passi incerti, ma in
modo nuovo. La novità ci viene offerta da un’indicazione di papa Francesco. Vogliamo cogliere questa occasione nel tempo propizio del cammino
sinodale voluto da papa Francesco per tutta la Chiesa.
Sottolineando l’importanza degli organismi parrocchiali, il Vescovo ha invitato le comunità a non assolvere semplicemente un adempimento burocratico, piuttosto a concretizzare la «scelta chiave del Cammino sinodale che
chiedeva di avviare “un rinnovamento dei vari Consigli (Consiglio Pastorale
Diocesano, Consiglio della Collaborazione Pastorale, Consiglio Pastorale
Parrocchiale, Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici), affinché
diventassero sempre più luoghi di sinodalità e corresponsabilità, scuole di
ascolto e di discernimento, promotori e animatori di comunità che sappiano
passare dall’‘autopreservazione’ all’‘uscita’ (EG 27)”. In una Diocesi grande e complessa come la nostra i rapporti e le relazioni dirette, personali e di
vicinato, possono essere vissuti come partecipazione alla vita dell’unica
Chiesa solamente se stabiliamo una fitta rete di relazioni fra di noi, una rete
che sia anche strutturata in maniera da far arrivare a tutti le comunicazioni
importanti, in tutte le direzioni: dal Vescovo ai sacerdoti e ai fedeli, da questi al Vescovo; sarà bene che si intensifichino anche le comunicazioni e gli
scambi delle comunità e dei fedeli tra loro. Gli organismi di partecipazione a
tutti i livelli sono i nodi di questa grande rete, che non dovrebbe escludere
nessuno. Per viverli bene servono disponibilità, capacità di ascolto e dialogo, impegno, costanza, fantasia. Invito quanti più possibile di voi a lasciarsi
coinvolgere e a prendervi parte con generosità» (M. Tomasi, … Subito cercammo di partire… (At 16,10), Treviso 2022, pp. 32-33).Quale la novità
rispetto a quanto vissuto finora con i Consigli? Quale rinnovamento ci è
chiesto? In alcune stagioni passate i diversi Consigli sono stati vissuti con
un certo affanno dai laici e dai presbiteri. ...
(Giuliano Brugnotto)

