
DOMENICA 
11/8/2019 

 
 

XIX 
DOMENICA 

DEL  
TEMPO  

ORDINARIO 
 

8.30 
 
 
 
 

10.00 
 
 
 
 

Pero  Per la Comunità/ Girardi Giovannina/ Zanarelli 
Lorella e Paolo/ Cescon Angelo e Antonio/ Zanette 
Giorgio/ Gasparini Giuseppe e Elda 
 
 
San Bartolomeo /Per la Comunità/ Mion Jole, 
Condotta Remigio/Def.ti Casagrande e Voltarel 

LUNEDI 
12/8/2019 

18.30 
 

Pero Carnelos Walter 

MARTEDI 
13/8/2019 

 

8.30 
 
 

S. Bartolomeo  
 
 

MERCOLEDI 
14/8/2019 

S. Mass. Kolbe 

18.30 
 
 

Pero  Messa Festiva 
 

GIOVEDI 
15/8/2019 

 

ASSUNTA 

8.30 
 
 
 
 

10.30 

Pero Zecchinon Gentile e Clementina/Boiago Mario, 
Pompeo e Marianna/Zabotto Massimo/Piovesan 
Giorgio/Mestriner Pietro/Zanin Maria/Don Angelo 
Pio Loco/Negro Graziano e Vittorio/Vido Vittorio/
Cremonese Luigi 
S. Bartolomeo Sartor Fernando/De Zottis Severino 

VENERDI 
16/8/2019 

18.30 Pero 

SABATO 
17/8/2019 

 
 

 
18.30 

 
 

 
S. Bartolomeo  Bigaran Isidoro/Migotto Antonia 

DOMENICA 
18/8/2019 

 
XX 

DOMENICA 
DEL  

TEMPO  
ORDINARIO 

8.30 
 
 
 
 

10.00 
 
 

Pero  Per la Comunità/ Bassi Manuel/ Campion 
Albina 
 
 
 
San Bartolomeo /Per la Comunità/ Beni Egisto/
Mattiuzzo Ines/Cappellazzo Angelo/Martin Assunta 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

11 Agosto  2019 
 

XIX  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

 E il padrone si mette a servire noi poveri servi 
Siate pronti, tenetevi pronti: un invito che sale dal profondo della vita, per-
ché vivere è attendere. La vita è attesa: di una persona da amare, di un dolo-
re da superare, di un figlio da abbracciare, di un mondo migliore, della luce 
infinita che possa illuminare le tue paure e le tue ombre. Attesa di Dio. «E 
verrà, se insisto\ a sperare, non visto…\Verrà,\ già viene\ il suo bisbi-
glio» (C. Rebora). Le cose più importanti non vanno cercate, ma attese (S. 
Weil). Ed è quello che mostrano i servi della parabola, che fanno molto di 
più di ciò che era loro richiesto. Restare svegli fino all'alba, con le vesti già 
strette ai fianchi, con le lampade sempre accese, è un di più che ha il potere 
di incantare il padrone al suo arrivo. Quello dei servi è un atteggiamento non 
dettato né da dovere né da paura, essi attendono così intensamente qualcuno 
che è desiderato, come fa l'amata nel Cantico dei Cantici: «dormo, ma il mio 
cuore veglia» (5,2). E se tornando il padrone li troverà svegli, beati quei ser-
vi. In verità vi dico – quando Gesù usa questi termini intende risvegliare la 
nostra attenzione su qualcosa di importante – li farà mettere a tavola e passe-
rà a servirli. È il capovolgimento dell'idea di padrone: il punto commovente, 
sublime di questo racconto, il momento straordinario, quando accade l'im-
pensabile: il Signore si mette a fare il servo! Dio viene e si pone a servizio 
della felicità dei suoi, della loro pienezza di vita! Gesù ribadisce, perché si 
imprima bene, l'atteggiamento sorprendente del Signore: si stringerà le vesti 
ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. È l'immagine clamoro-
sa, che solo Gesù ha osato, di Dio nostro servitore; quel volto che solo lui ha 
rivelato e incarnato nell'ultima sera, cingendo un asciugamano, prendendo 
fra le sue mani i piedi dei discepoli, facendo suo il ruolo proprio dello schia-
vo o della donna. La fortuna dei servi della parabola, la loro beatitudine non 
deriva dall'aver resistito tutta la notte, non è frutto della loro fedeltà o bravu-
ra. La fortuna nostra, di noi servi inaffidabili, consiste nel fatto di avere un padrone 
così, pieno di fiducia verso di noi, che non nutre sospetti, che ci affida la casa, le 
chiavi, le persone. La fiducia del mio Signore mi conquista, mi commuove, ad essa 
rispondo. La nostra grazia sta nel miracolo di un Dio che ha fede nell'uomo. Io cre-
derò in lui, perché lui crede in me. Sarà il solo Signore che io servirò perché è l'uni-
co che si è fatto mio servitore. (ErmesRonchi) 

 



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 

——————————————— 

SPECIALE  PERO 

Giovedì 15 ASSUNZIONE DELLA B. VERGINE  
   MARIA  
   Ore 8.30 S. Messa e Processione 
   (Via Cal del Brolo, Scuole Elementari, Via 
     degli Alpini, Chiesa)  
     ———— 
Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è 
nei cieli il fratello Cescon Sebastiano.  
Alla famiglia vogliamo manifestare la nostra vicinanza 
con l ’affetto e il ricordo nella preghiera.  

—————— 

SPECIALE SAN BARTOLOMEO 
 

Giovedì 15 ASSUNZIONE DELLA B. VERGINE  
   MARIA  
   Ore 10.30 S. Messa  
 
 
Sabato 24 FESTA di  
   SAN BARTOLOMEO APOSTOLO 
 
   Ore 18.30 S. Messa e Processione 

 

 

 

ASSUNZIONE  
DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 

Dopo l’annuncio, Maria è partita verso la montagna di Giu-

dea per andare a trovare Elisabetta. Colma dello Spirito 

Santo, Elisabetta l’ha benedetta. L’ha proclamata “Madre del 

mio Signore”. Fonte di gioia. Beatitudine vivente della fede. 

Maria ha risposto con il cantico del Magnificat . Parole ispira-

te, che lasciano intravedere il suo cuore. Esse sono per noi il 

suo “testamento spirituale”. Identificandosi con Maria, la 

Chiesa di tutti i tempi continua a cantare tutti i giorni il Ma-

gnificat come suo proprio cantico.  

Celebriamo oggi il mistero dell’Assunzione. Alla fine del suo 

passaggio sulla terra, la Madre del Redentore, preservata dal 

peccato e dalla corruzione, è stata elevata nella gloria in 

corpo e anima vicino a suo Figlio, nel cielo. La tomba vuota 

di Maria, immagine della tomba vuota di Gesù, significa e 

prelude alla vittoria totale del Dio della vita sulla morte, 

quando alla fine del mondo farà sorgere in vita eterna la 

morte corporale di ognuno di noi unita a quella di Cristo. 

L’Apocalisse ci mostra “un segno grandioso del cielo”: la 

Donna che ha il sole per mantello, e una corona di stelle. In-

vincibile con la grazia di Dio di fronte al nemico primordiale. 

“Figura e primizia della Chiesa”. Primizia nel dolore della 

maternità al servizio della Redenzione. Primizia nel destino 

della gloria. Da lì, nel focolare della Trinità, Maria ci aspetta 

tutti per vivere e cantare con lei la nostra riconoscenza alla 

Grazia di Dio. La beatitudine divina e umana della Salvezza. 

Il suo eterno Magnificat.  

 

  
 

 

 
 

. 


