
DOMENICA 
12/03/2023 

 
III 

DOMENICA 
DI 

QUARESIMA 
 
 
 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 
 
 

Pero Parrocchia/ Gionco Giovanni, Moras Santa/ 
Rossetto Silvio e Mansueta 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/Zottarel Guglielmo 
 
Pero Feltrin Lina, Zaffalon Gianluca/ Negro 
Marcolina/ Lessio Pietro/ Zaniol Albina/ Gorghetto 
Giuseppe, Saviana, Giovanna 

LUNEDI’ 
13/03/23 

18.30 
 

Pero     NON C’E’ MESSA 

MARTEDI’21
14/03/23 

 

8.30 
 
 

San Bartolomeo   NON C’E’ MESSA 

MERCOLEDI 
15/03/23 

18.30 
 

Pero NON C’E’ MESSA 
 

GIOVEDI’ 
16/03/23 

8.30 
 

San Bartolomeo   Maria Gilari, Maria Rosaria 
Alexei, Nicola Bohdan 

VENERDI’ 
17/03/23 

 

 
18.00 
18.30 

Pero  
VIA CRUCIS 
MESSA Zago Augusto, Leonilde e figli 

SABATO 
18/03/2023 

18.30 
 

San Bartolomeo  Toppan Angela, Scandiuzzi 
Arcangelo, Marcon Emilio,  

DOMENICA 
19/03/2023 

 
IV 

DOMENICA 
DI 

QUARESIMA 
 

8.00 
 
 

9.30 
 
 

11.00 
 

Pero Parrocchia/ Girardi Mario e Fabio/ Piovesan 
Alessandra, Pasin Candido, Fava Erminio/ 
Romanello Renata, Bassi Sergio, Da Ros Silvia 
S. Bartolomeo Parrocchia/ Biasini Egidio e 
Armando, P. Armando, Miatello Angela/ Fontebasso 
Giuseppe e Roberto, Def.ti Morona 
Pero Zanette Giorgio 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

12 Marzo   2023 
 

III  DOMENICA  DI  QUARESIMA 

Dio non può dare nulla che sia meno di se stesso 

Dio ha sete, ma non di acqua, bensì della nostra sete di lui, ha 
desiderio che abbiamo desiderio di lui. Lo Sposo ha sete di es-
sere amato. La donna non comprende, e obietta: giudei e sama-
ritani sono nemici, perché dovrei darti acqua? E Gesù replica, 
una risposta piena di immaginazione e di forza: se tu conoscessi 
il dono di Dio. Parola chiave della storia sacra: Dio non chiede, 
dona; non pretende, offre. Il maestro del cuore mostra che c'è 
un metodo, uno soltanto per raggiungere il santuario profondo 
di una persona. Non è il rimprovero o la critica, non il verdetto o il codice, ma far 
gustare qualcosa di più, un di più di bellezza, di vita, di gioia, un'acqua migliore. E 
aggiunge: ti darò un'acqua che diventa in te sorgente che zampilla vita. Gesù il poeta 
di Nazaret usa qui il linguaggio bello delle metafore che sanno parlare all'esperienza 
di tutti: acqua, viva, sorgente. Lo sai, donna della brocca, la sorgente è più dell'acqua 
per la tua sete, è senza misura, senza calcolo, senza sforzo, senza fine, fiorisce nella 
gratuità e nell'eccedenza, dilaga oltre te e non fa distinzioni, scorre verso ogni bocca 
assetata. Cos'è quella sorgente, chi è, se non Dio stesso? Lo immaginava così Carlo 
Molari: «Dio è una sorgente di vita a lui puoi sempre attingere, disponibile ad ogni 
momento, che non viene mai meno, che non inganna, che come il respiro non puoi 
trattenere per te solo. Ma non chiuderti, o la sua acqua passerà oltre te...». Se tu co-
noscessi il dono di Dio... Dio non può dare nulla di meno di se stesso (M. Eckart), il 
dono di Dio è Dio stesso che si dona. Ti darò un'acqua che diventa sorgente, vuol 
dire metterò Dio dentro di te, fresco e vivo, limpidezza e fecondità delle vite, farò 
nascere in te il canto di una sorgente eterna. Il dono è il fulcro della storia tra i due, 
al muretto del pozzo: non una brocca più grande, non un pozzo più profondo, ma 
molto di più: lei, che con tanti amori era rimasta nel deserto dell'amore, ricondotta 
alla sua sorgente, al pozzo vivo. Vai a chiamare tuo marito, l'uomo che ami. Gesù va 
diritto al centro, ma non punta il dito sui cinque matrimoni spezzati, non pretende 
che ora si regolarizzi, prima del dono. Il Maestro con suprema delicatezza non rovi-
sta nel passato, fra i cocci di una vita, ma cerca il bene, il frammento d'oro, e lo met-
te in luce per due volte: hai detto bene, hai detto il vero. La samaritana è donna vera-
ce. Quel Dio in cui sono tutte le nostre sorgenti non cerca eroi ma uomini veri. Mi 
chiedi dove adorare Dio, su quale monte? Ma sei tu il monte! Tu il tempio. Là dove 
sei vero, ogni volta che lo sei, il Padre è con te, sorgente che non si spegne mai. 
(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) 

———————————————————————–————  
Le Politiche Giovanili e Partecipative del Comune di Breda di Piave presentano: 
L’ARTE IMPERFETTA DI ESSERE GENITORI Martedì 14 Marzo 2023 ore 20.30 
LA MENTE DEL BAMBINO 3-6 ANNI Sala “G. Soldera” Circolo NOI PERO 

—————————————————————————————-- 
Lunedì Martedì e Mercoledì tutti i sacerdoti del Vicariato sono 
assenti per un corso di aggiornamento.     

   SPECIALE  PERO 

SAN GIUSEPPE 
La solennità di S. Giuseppe, Patrono della Parrocchia di Pero, è 
trasferita a lunedì 20 Marzo. 
 
BUSTA PARROCCHIALE 
 
Finora sono state restituite n° 33 buste per le opere parrocchiali per un 
importo di € 1515,00. Ringraziamo tutti coloro che con generosità hanno 
dato il loro contributo 
 
Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei cieli 
Scandiuzzi Arcangelo. Alla famiglia vogliamo manifestare la 
nostra vicinanza con l ’affetto e il ricordo nella preghiera  
 
Associazione Genitori Scuola Materna 
Domenica 19  Sul sagrato della chiesa bancarella: “Un dolce per papà” 
————————————————————————————————- 
 

SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 
 

Mercoledì 15 ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Bancarella pro Scuola Materna 
 Sabato 18 marzo e domenica 19 marzo dopo le Sante messe di San 
Bartolomeo e Saletto in occasione della festa del papà, ci sarà la vendita 
di torte e di erbe aromatiche pro asilo.  

TEMPO DI QUARESIMA 
 
La nostra Collaborazione Pastorale propone il per-

corso dal titolo: Incontriamo il tuo volto, Signo-

re… 
Il cammino verso la Pasqua di quest’anno (anno A) 
propone l’antico itinerario di preparazione dei cate-
cumeni adulti al battesimo, che si celebrava nella 
Veglia Pasquale. Pure a noi è proposto di cammi-
nare insieme dietro al Signore Gesù fino a lasciarci 
coinvolgere nella sua vicenda di morte e risurrezio-
ne, che il battesimo ci ha aperto e che continua-
mente siamo chiamati a sperimentare. 
 
Ci proponiamo perciò di ascoltare la chiamata all’incontro con Gesù “volto 
a volto”, come emerge in vario modo dai Vangeli proposti nelle domeniche 
di Quaresima. Incontri di Gesù con persone concrete, con una loro storia, 
non presenze anonime bensì volti ben delineati, incontri nei quali avviene 
un “passaggio di vita” che ci prepara, passo dopo passo, al grande 
“passaggio di Pasqua”. E nella profondità di ogni incontro e di ogni volto, 
scopriamo sempre più il volto di Gesù, che ci dona la sua vita fino a morire 
sulla croce. 
 
Le maschere di volti che coprono il Crocifisso verranno man mano tolte 
fino a rivelare pienamente la sua presenza, illuminata a Pasqua dalla luce 
del Cero pasquale, la luce del Risorto che rischiara i volti dei fratelli e so-
relle delle nostre comunità e di tutti coloro che il Signore ci dona di incon-

trare nella vita. In questa prima domenica di quaresima “INCONTRIAMO 

IL TUO VOLTO, SIGNORE… OLTRE LE TENTAZIONI. Al termine di ogni 
messa verrà consegnato un cartoncino con l’immagine di un volto e la 
parola chiave di quella domenica, con una breve preghiera da vivere in 
famiglia. 

—————————————————————————————-- 

Percorso Coppie della Collaborazione 2022-23:  

   “Anticorpi della coppia” 

 “Ti dono tutto di me”: sulla strada che dall’eros porta all’intimità! 
 

  Domenica 19 Marzo 2023 ore 10.00-12.00 
 
presso l’Auditorium “E. Vidotto” a Maserada (viale Caccianiga 2) 
Intervengono Musso Nicoletta e Oreglia Davide 


