
DOMENICA 
12/02/2023 

 
VI 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO  
ORDINARIO 

 

8.00 
 

9.30 
 
 

11.00 
 
 
 

Pero Parrocchia/ Dussin Federico e Amelia/Piovesan 
Guerrino/Galvan Adele/Vergari Impero 
S. Bartolomeo Parrocchia/Zottarel Guglielmo, Pozzi 
Maria Luigia, Zanatta Renza 
 
Pero Zabotto Massimo/ Zanette Aleandro, Vittorio, 
Maria/ Bortoluzzi Venerio, Bortoluzzi Valentino/ 
Pinese Anna, Zago Antonia 

LUNEDI’ 
13/02/23 

18.30 
 

Pero  

MARTEDI’ 
14/02/23 

S. Valentino 

18.30 
 
 

Pero Scuola di S. Valentino/ Maria Gilari, Rozaria. 
Maria, Alexey, Nicola Bohdan 

MERCOLEDI 
15/02/23 

18.30 Pero  

GIOVEDI’ 
16/02/23 

 

20.30 
 
 

Varago Messa della Collaborazione 

VENERDI’ 
17/02/23 

 

18.30 
 

Pero Zanette Teresa/ Vido Gino/ Zanette Luigi, 
Maria e figli 
 

SABATO 
18/02/2023 

 

18.30 
 
 

San Bartolomeo  

DOMENICA 
19/02/2023 

 
VI 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO  
ORDINARIO 

8.00 
 
 

9.30 
 
 

11.00 
 

Pero Parrocchia/ Girardi Mario e Fabio/ Favaro 
Germano 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
 
Pero  

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

12 Febbraio   2023 
 

VI  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

Le tre leve su cui agire per il sogno del Padre 

Vi fu detto, ma io vi dico. La dirompente novità portata da 
Gesù non è rifare un codice, ma il coraggio del cuore, il co-
raggio del sogno di Dio. Agendo su tre leve maestre: la vio-
lenza, il desiderio, la menzogna. Fu detto: non ucciderai; ma 
io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, chi nutre 
rancore è nel suo cuore un omicida. Gesù va diritto al moven-
te delle azioni, al laboratorio interiore dove si formano. L'a-
postolo Giovanni afferma una cosa enorme: “Chi non ama 
suo fratello è omicida”(1 Gv 3,15). Chi non ama, uccide. Il 
disamore non è solo il mio lento morire, ma è un incubatore di omicidi. Chiunque si 
adira con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù mostra 
i primi tre passi verso la morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di omicidio. 
L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. “Chi gli dice pazzo 
sarà destinato al fuoco della Geenna.” Geenna non è l'inferno, ma quel vallone, alla 
periferia di Gerusalemme, dove si bruciavano le immondizie della città, da cui saliva 
perennemente un fumo acre e maleodorante. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti l'al-
tro tu fai spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben di più di un casti-
go, è la tua umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti queste pagine che sono tra le 
più radicali del vangelo e capisci che, per paradosso, diventano le più umane, perché 
Gesù parla solo del cuore e della vita, e lo fa con le parole proprie della vita: custodi-
sci il tuo cuore e non finirai nell'immondezzaio della storia. Avete inteso che fu det-
to: non commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per desiderarla sei 
già adultero. Non dice semplicemente: se tu desideri una donna; ma: se guardi per 
desiderare, con atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, sedurre e posse-
dere, se la riduci a un oggetto da prendere o esibire, tu commetti un reato contro la 
grandezza di quella persona. “Adulterio” viene dal verbo a(du)lterare che significa 
alterare, falsificare, rovinare. Adulterio non è un reato contro la morale, ma un delit-
to contro la persona, contro il volto alto e puro dell'uomo. Terza leva: Non giurate 
affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, Gesù arriva al 
divieto della menzogna. Di' sempre la verità, e non servirà più giurare; non avrai 
bisogno di mostrarti diverso da ciò che sei nell'intimo, cura il tuo cuore e potrai cura-
re tutta la vita attorno a te. Custodisci il cuore perché è la sorgente della vita, 
“Custodiscilo tu, Signore, questo fragile, contorto, splendido dono che ci hai dato: 
questo cuore che è di carne, ma che sa anche di cielo”. (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) 

———————————————————————–————  
GIORNATA PER LA VITA 
Dalla vendita di domenica scorsa delle primule nelle due parrocchie sono 
stati ricavati €785,00, consegnati al Centro Aiuto alla vita di Treviso. 
Un grazie riconoscente a tutti coloro che hanno contribuito.   

 

  SPECIALE  PERO 

Lunedì 13  ore 20.45 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Martedì 14  Festa di S. Valentino 
   A Pero ore 18.30 S. Messa e benedizione del pane 
   Iscrizioni alla Scuola di S. Valentino. 
 
Domenica 19 Il Gruppo Alpini di Pero propone la vendita di arance, 
   il cui  ricavato andrà a sostegno dei missionari.  
   Domenica prossima la messa delle 11.00 sarà celebrata 
   da P. Antonio Zanette tornato dalla sua missione in 
   Tanzania. 
 

SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 
 
Mercoledì 15 ore 20.45 a Saletto: incontro delle catechiste/i di Breda, 
   Saletto e S. Bartolomeo. 
 
 

TERREMOTO TURCHIA E SIRIA  
 
COLLETTA STRAORDINARIA  
 
A seguito del terribile terremoto che negli scorsi giorni ha colpito numerose zone 
della Turchia e della Siria causando migliaia di vittime, Caritas Italiana ha attivato 
diversi canali di sostegno a Caritas Turchia e Caritas Siria per far fronte all’emer-
genza, compreso l’invio di due operatori per affiancare Caritas Turchia nella ge-
stione dell’emergenza, considerata la complessità e la dimensione della crisi. Con 
il passare del tempo la situazione diventa sempre più drammatica: sono interrotte 
le vie di comunicazione, mancano il cibo e l’acqua potabile e gli ospedali sono 
inagibili.  

 
Il nostro vescovo Michele Tomasi invita, dunque, le comunità parrocchiali 
e quelle di vita consacrata, i gruppi di impegno e le associazioni ecclesiali, 
le famiglie e ogni persona a sostenere una colletta economica e a unirci 
nella preghiera con il testo preparato dall’ufficio Liturgico.  
In particolare, quindi, su comune indicazione della CEI, il nostro vescovo 
Michele ha indetto per domenica 12 febbraio 2023, una colletta straor-
dinaria il cui ricavato sarà devoluto all’aiuto delle popolazioni colpite 

dal sisma, sostenendo gli interventi messi in campo da Caritas Italia-
na.  
Le offerte raccolte dovranno essere trasferite direttamente alla Diocesi di 
Treviso attraverso bonifico alla nostra Caritas diocesana (causale “Colletta 
straordinaria Terremoto Turchia-Siria”) tramite:  

 
Iban: IT05 G 08399 12000 000000332325 (intestato a Diocesi di Treviso 
– Caritas Tarvisina)  

 
RACCOMANDAZIONI   

 
D’accordo con le indicazioni ricevute da Caritas Italiana si consiglia di:  

• Non effettuare raccolte di beni materiali. Entrambe le Caritas naziona-
li hanno espressamente richiesto di non inviare beni dall’estero. Per le co-
munità italiane la forma di aiuto più opportuna resta la colletta in denaro.  

• Sostenere, tramite Caritas Italiana, gli interventi che si stanno attivan-
do in loco nei due Paesi.  
Al momento si raccomanda di non recarsi nei due Paesi.  
Tali raccomandazioni sono particolarmente importanti in questa emergen-
za data la complessità del contesto socio-politico nei due Paesi, e nell’area 
colpita in particolare, nonché il delicato equilibrio in cui operano le Chie-
se.  


