
DOMENICA 
10/10/2021 

 
XXVIII 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/ Girardi Narciso e Giovannina/ 
Zanette Giorgio/Vido Vittorio/Campion Albina e 
Rosina/ Def.ti Cremonese 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
Pero Zanette Luisa, genitori e fratelli 

LUNEDI 
11/10/2021 

S. Giovanni 23° 

18.30 
 
 

Pero  
 
 

MARTEDI 
12/10/2021 

8.30 
 

San Bartolomeo  
 

MERCOLEDI 
13/10/2021 

 

18.30 
 

Pero 
 

GIOVEDI 
14/10/2021 

8.30 
 

San Bartolomeo   
 

VENERDI 
15/10/2021 
S. Teresa di 

Gesù 

18.30 
 
 

Pero Biffis Teresa/Carraro Anna/Zabotto Pompeo/
Def.ti Bettiol 

SABATO 
16/10/2021 

 

18.30 
 
 

San Bartolomeo Strappazzon Massimiliano/Def.ti 
Bisettoe Menuzzo 

DOMENICA 
17/10/2021 

 
XXIX 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/  
 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
Pero Mion Secondo, Ruggero, Ernesto/ Toffolo 
Elena 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

10  OTTOBRE  2021 
 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sarai felice se renderai felice qualcuno 

Gesù è sulla strada, il luogo che più amava: la strada, 
che è di tutti, collega i lontani, è libera e aperta, una 
breccia nelle mura, ama gli orizzonti. Ed ecco un tale, 
uno senza nome ma ricco (la sua identità rubata dal 
denaro) gli corre incontro. Corre, come uno che ha fret-
ta, fretta di vivere, di vivere davvero. L'uomo senza 
nome sta per affrontare un grande rischio: interroga 
Gesù per sapere la verità su se stesso. «Maestro buono, 
è vita o no la mia? Cosa devo fare per essere vivo dav-
vero?». Domanda eterna. Universale. Gesù risponde 
elencando cinque comandamenti e un precetto. «Maestro, tutto questo io l'ho già 
fatto, da sempre. Eppure.... Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Lo amò per 
quel “eppure”, che racconta fame e sete d'altro: osservare la legge non ha riempito 
la vita. Gesù lo fissa. Quell'uomo fa una esperienza da brividi, sente su di sé lo 
sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi amanti, può naufragarvi dentro. E se io doves-
si continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, adesso è preso dall'incantamento, 
dal fascino del Signore, non resiste... Invece la conclusione cammina nella direzione 
che non ti aspetti: «Una cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri...». Dona. Sarai 
felice se farai felice qualcuno. Tu non sei ciò che hai, ma ciò che dai. Dare: verbo 
pauroso. Noi vogliamo prendere, trattenere, accumulare. Dare ai poveri... Nel Van-
gelo il verbo amare si traduce sempre con il verbo dare. Ma l'uomo ricco se ne va 
triste. Noi tutti abbiamo due vite in guerra tra loro: una è fatta di cose e di quotidia-
no e la seconda si nutre di richiami e appelli, di vocazione e sogno. L'uomo ricco 
cammina triste: hanno vinto le cose e il denaro; non seguirà più la vita come appel-
lo, ma solo la vita come esistenza ordinaria, ostaggio delle cose. Per tre volte oggi si 
dice che Gesù “guardò”: con amore, con preoccupazione, con incoraggiamento. La 
fede altro non è che la mia risposta al corteggiamento di Dio, un'avventura che na-
sce da un incontro, quando Dio entra in te e io gli do tempo e cuore. Ecco allora una 
delle parole più belle di Gesù: tutto è possibile presso Dio. Egli è capace di far pas-
sare un cammello per la cruna di un ago. Dio ha la passione dell'impossibile. Dieci 
cammelli passeranno. Don Milani sul letto di morte lo ha capito: adesso finalmente 
vedo il cammello passare per la cruna dell'ago. Era lui, il cammello, lui di famiglia 
ricca e potente, che passava per la cruna della piccolezza. Signore, ecco noi abbia-
mo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio 
cento  fratelli e un cuore moltiplicato. (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 presso la sede di Breda di Piave in Via Roma 75 

———————————————————————————————————- 

Settimana Sociale dei cattolici trevigiani 

Il programma  
Lunedì 11 ottobre (ore 20.30). “L’ambiente in Costituzione e nella progettazione territoriale” (ore 
20.30). Dibattito con Paolo Pileri, docente di Progettazione e Pianificazione urbanistica al Politecnico 
di Milano, con il senatore Andrea Ferrazzi 
Martedì 12 ottobre (20.30). “Il cambiamento demografico che coinvolge lo stato sociale e il lavoro. 
Situazione, prospettive e strumenti per gestire il fenomeno”. 
Relazione di Agar Brugiavini, docente di Economia Politica all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Serata a cura di Partecipare il presente. 

SPECIALE PERO 

—————————————————————————- 
Restauro della chiesa parrocchiale di Pero 

 
Anche TU puoi dare il tuo contributo 

 
IBAN: IT 62X0835661500000000661002 

 
Per info su detraibilità/deducibilità  347 2444932 

 
Un grazie riconoscente a 5 aziende del paese che hanno dato il loro contributo 
per una somma totale di € 7.000,00 e a 13 famiglie che hanno dato il loro 
contributo per una somma totale di € 4.170,00. 

—————————————————————————————-- 
SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 

 
CATECHESI  SALETTO-SAN BARTOLOMEO 

1° Anno da definire 
2° Anno Gruppo interparrocchiale  Venerdì ore 14.45-15.45 
3° Anno Gruppo interparrocchiale  Alternato Sabato e Domenica 
4° anno Gruppo interparrocchiale  Giovedì ore 16.30-17.30 
5° anno Gruppo San Bartolomeo  Domenica  ore 10.30-11.30 
       Ogni 15 giorni 
  Cammino famiglie   Domenica ore 10.30-11.30 
       1 volta al mese 
7° anno Gruppo interparrocchiale  Alternato Venerdì e Domenica 
8° anno Gruppo interparrocchiale  da definire 

———————————————————————————————————————————————————————————- 

Dalla vendita dei ciclamini del 2-3 ottobre a favore della Scuola Materna Saletto-San Bartolomeo sono 
stati ricavati € 697,00 . 

   
 

 “La Chiesa di Treviso in preghiera per l’a-
pertura del Sinodo dei Vescovi e del Cam-
mino Sinodale della Chiesa italiana”  
 
In occasione della solenne apertura dell’itinerario sinodale per la XVI 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema “Per 
una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”, è program-
mata, su invito esplicito di Papa Francesco, una Celebrazione diocesana 
in ciascuna Chiesa particolare da farsi domenica 17 ottobre.  
La nostra Chiesa diocesana si riunirà 

domenica 17 ottobre, alle ore 16.00, nel Tempio di San Nicolò  
 con il vescovo Michele. La Parola di Dio, la preghiera, l’ascolto del no-
stro Vescovo ci saranno di aiuto per cominciare fin da subito a intrapren-
dere i passi che questa prima fase del Sinodo chiede alle Diocesi. Avre-
mo così anche modo di riunirci per affidare all’opera di grazia del Signo-
re la ripresa delle iniziative pastorali nelle parrocchie e in diocesi sospese 
nel periodo estivo.  
 
La celebrazione diocesana sarà 
motivo per invocare il dono 
dello Spirito e chiedere la gra-
zia di essere disponibili al nuo-
vo a cui il Signore chiama la 
nostra chiesa nell’attuale fase 
storica e nell’impegno di quella 
conversione pastorale e missio-
naria oggi particolarmente urgente. 
La sinodalità è quanto Dio si aspetta dalla Chiesa per questo mil-
lennio: non è sufficiente semplicemente affrontare il Sinodo come 
oggetto di riflessione e di confronto, è necessario che diventi anche 
occasione per promuovere un processo di chiesa sinodale, mettere 
in movimento, attivare delle conversioni là dove risultano necessa-
rie. 
 
 Per favorire  la partecipazione del maggior numero di persone a questo 
momento diocesano, ci sarà pure la diretta streaming sul canale Youtube 
della diocesi.  
 
  


