DOMENICA
12/5/2019
IV
DOMENICA
DI
PASQUA

LUNEDI
13/5/2019
MARTEDI
14/5/2019
MERCOLEDI
15/5/2019

8.00

9.30

Pero Per la Comunità/Moro Giovanna/Pio Loco
Anna/Cappellazzo Diomira/Moro Corrado e Paolo/
Girardi Giovannina/Pezzato Bruno e Andrea/Zaffalon
Umberto,Vittorio,Pierina e Nerino
San Bartolomeo Per la Comunità/Marcon Antonio

18.30 Pero Sartori Ines

8.30

S. Bartolomeo

15.30 Maserada Casa di riposo
8.30

VENERDI
17/5/2019

18.30 Pero

SABATO
18/5/2019

18.30 S. Bartolomeo Cappelletto Gioacchino e famiglia/
Storto Ferruccio, Adriana, Angelina

V
DOMENICA
DI
PASQUA

12 Maggio 2019
IV DOMENICA DI PASQUA

11.00 Pero Zanette Vittorio, Aleandro, Annunziata, Maria/
Romanello Angelo e Marina/Def.ti Grespan

GIOVEDI
16/5/2019

DOMENICA
19/5/2019

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo

8.00

9.30

S. Bartolomeo

Pero Per la Comunità/Lorenzon Luigi e Maria/
Fam.Molina/Pivato Ennio e Bertilla/Mestriner Pietro e
Maria/Feltrin Aldo/Zanette Giorgio/Def.ti Piovesan e
Baldasso
San Bartolomeo Per la Comunità/Zottarel Guglielmo

10.30 Pero Conferimento della S. Cresima
Romanello Pietro/Muraro Luigino/Tuon Alvise e
Milena/Vido Luigi e Elena/Fuser Claudio/Romanello
Miranda/Zanette Arturo/Fratelli Campion

I seduttori e i maestri: due voci ben diverse
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi, la voce. Quella che
attraversa le distanze, inconfondibile; che racconta una relazione, rivela una
intimità, fa emergere una presenza in te. La voce giunge all'orecchio del
cuore prima delle cose che dice. È l'esperienza con cui il bambino piccolo,
quando sente la voce della madre, la riconosce, si emoziona, tende le braccia
e il cuore verso di lei, ed è già felice ben prima di arrivare a comprendere il
significato delle parole. Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta, la sua voce fa danzare il grembo: «Ecco appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo» (Lc 1,44). Tra la voce del pastore buono e i suoi agnelli corre questa
relazione fidente, amorevole, feconda. Due generi di persone si disputano il
nostro ascolto: i seduttori, quelli che promettono piaceri, e i maestri veri,
quelli che danno ali e fecondità alla vita. Gesù risponde offrendo la più grande delle motivazioni: perché io do loro la vita eterna. Ascolterò la sua voce
non per ossequio od obbedienza, non per seduzione o paura, ma perché come una madre, lui mi fa vivere. Io do loro la vita. Il pastore buono mette al
centro della religione non quello che io faccio per lui, ma quello che lui fa
per me. Al cuore del cristianesimo non è posto il mio comportamento o la
mia etica, ma l'azione di Dio. La vita cristiana non si fonda sul dovere, ma
sul dono: vita autentica, vita per sempre, vita di Dio riversata dentro di me,
prima ancora che io faccia niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha seminato germi vitali, semi di luce che possono guidare me, disorientato nella vita,
al paese della vita. La mia fede cristiana è incremento, accrescimento, intensificazione d'umano e di cose che meritano di non morire. Gesù lo dice con
una immagine di lotta, di combattiva tenerezza: Nessuno le strapperà dalla
mia mano. Una parola assoluta: nessuno. Subito raddoppiata, come se avessimo dei dubbi: nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io sono vita
indissolubile dalle mani di Dio. Legame che non si strappa, nodo che non si
scioglie. L'eternità è un posto fra le mani di Dio. Siamo passeri che hanno il
nido nelle sue mani. E nella sua voce, che scalda il freddo della solitudine.

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

Sabato 18

Oggi Prelievo presso la sede di Breda di Piave
In Via Roma 75
ore 20.30 in Cattedrale a Treviso
Veglia diocesana di preghiera per le vocazioni

SPECIALE PERO

OGGI FESTA DELL’ANZIANO

Ore 11.00 S. Messa con possibilità di ricevere il
sacramento dell’Unzione degli Infermi.
Ore 12.00 Pranzo presso il GUP

Lunedì 13 ore 20.30 Assemblea dei soci del Circolo NOI per l’approvazione
del bilancio consultivo 2018 e previsionale 2019
Venerdì 17 ore 20.30 a Pero
Veglia di preghiera in preparazione alla Celebrazione
della Cresima per i genitori, padrini e madrine, cresimandi
Domenica 19 ore 10.30 Il Vicario Mons. Giorgio Marcuzzo conferisce la
Cresima a 29 ragazzi della nostra parrocchia
————————————————————————————————Mercoledì 22 maggio
La Parrocchia in collaborazione con il Circolo NOI
organizza un Pellegrinaggio alla Madonna del monte, a Costa di Aviano
(PN)
Info e iscrizioni: Flores 348 7844226
————————————————————————————————-

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Venerdì 17 ore 20.30 a Pero
Veglia di preghiera in preparazione alla Celebrazione
della Cresima per i genitori, padrini e madrine,
cresimandiAffidiamo alla misericordia di Dio
Padre buono che è nei cieli la sorella Benetton
Bertilla.
Alla
famiglia
vogliamo
manifestare
la
nostra
vicinanza con l’affetto e il ricordo nella preghiera

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
ORARIO ESTIVO SS. MESSE FESTIVE
GIUGNO 2019
2 Giugno ore 10.00 S. Messa
9 Giugno ore 10.00 S. Messa
Pellegrinaggio di chiusura dell’anno pastorale
23 Giugno ore 10.30 S. Messa e Processione del Corpus
Domini

DAL 2 GIUGNO AL 25 AGOSTO 2019
Tutte le domeniche
Festa dell’Assunzione

ore 10.00
ore 10.30

Festa di S. Bartolomeo 24 Agosto
ore 18.30 S. Messa e processione

PARROCCHIA DI PERO
ORARIO ESTIVO SS. MESSE FESTIVE
GIUGNO 2019
2 Giugno
23 Giugno

ore 8.30
ore 8.30

S. Messa
S. Messa e Processione del
Corpus Domini

DAL 2 GIUGNO AL 25 AGOSTO 2019
Tutte le domeniche

ore 8.30

Festa di S. Giovanni

24 Giugno
ore 18.30 (nella chiesetta)
15 Agosto
ore 8.30 S. Messa
con Processione

Festa dell’Assunzione

