
DOMENICA 
12/9/2021 

 
XXIV 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
 
 

9.30 
 
 

11.00 
 

Pero Parrocchia/ Favaro Germano, Elio, Ernesta/
Lorenzon Luigi e Maria/Fam.Molina/Toppan 
Orfeo, Maria, Graziella 
S. Bartolomeo Parrocchia/Salvadori Bruna , 
Emma/ Cattarin Clara e Angelo/ Magoga Elisa e 
Caterina 
Pero Pignatiello Giuseppe e Sara/Vanzetto 
Amedeo/Minello Elena 

LUNEDI 
13/9/2021 

S. Gv. Crisostomo 

18.30 
 
 

Pero Biffis Teresa e genitori/ Zabotto Renzo 
 
 

MARTEDI 
14/9/2021 

Esaltazione della 
croce 

8.30 
 
 

San Bartolomeo  
 
 
 

MERCOLEDI 
15/9/2021 

B.V. Addolorata 

18.30 
 
 

Pero Bortoluzzi Gino, Ines, Giacomo, Elio 
 
 

GIOVEDI 
16/9/2021 

S. Cornelio 

18.30 
 

San Bartolomeo   
 
 

VENERDI 
17/9/2021 

 

18.30 
 
 

Pero Massin Emma 

SABATO 
18/9/2021 

 

18.30 
 
 

San Bartolomeo NON C’E’ LA MESSA 

DOMENICA 
19/9/2021 

 
XXIV 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/ Girardi Narciso e Giovannina/ 
Zandonà Oliviero e genitori/Bortoluzzi Luigi, Rosa/ 
Ramon Livio/ Favaro Primo e Vittoria 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
Pero Torresan Rita e Gildo/ Romanello Pietro 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

12   SETTEMBRE  2021 
 
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 La domanda di Gesù che interroga il mio cuore 

E per la strada interrogava:  un'azione continuativa, prolungata, uno stile di vita: 
strada e domande. Gesù non è la risposta, lui è la domanda; non il punto di arrivo, 
ma la forza che fa salpare la vita, smontare le tende al levar delle sole. Le tante do-
mande del vangelo funzionano come punto di incontro tra lui e noi. La gente, chi 
dice che io sia? Non un semplice sondaggio per misurare la sua popolarità, Gesù 
vuole capire che cosa del suo messaggio ha raggiunto il cuore. Si è accorto che non 
tutto ha funzionato nella comunicazione, si è rotto qualcosa in quella crisi galilaica 
che tutti gli evangelisti riferiscono. Infatti, la risposta della gente, se può sembrare 
gratificante, rivela invece una percezione deformata di Gesù: per qualcuno è un 
maestro moralizzatore di costumi ("dicono che sei Giovanni il Battista"); altri hanno 
percepito in lui la forza che abbatte idoli e falsi profeti ("dicono che sei Elia"); altri 
ancora non colgono nulla di nuovo, solo l'eco di vecchi messaggi già ascoltati 
("dicono che sei uno dei profeti"). Ma Gesù non è niente fra le cose di ieri. È novità 
in cammino. E il domandare continua, si fa diretto: ma voi chi dite che io sia? Per 
far emergere l'ambiguità che abita il cuore di tutti, Gesù mette in discussione se 
stesso. Non è facile sottoporsi alla valutazione degli altri, costa molta umiltà e liber-
tà chiedere: cosa pensate di me? Ma Gesù è senza maschere e senza paure, libero 
come nessuno. Tu sei il Cristo, si espone Pietro, il senso di Israele, il senso della 
mia vita. A questo punto il registro cambia e il racconto si fa spiazzante: Gesù co-
minciò a insegnare che il Cristo doveva molto soffrire e venire ucciso e il terzo gior-
no risorgere. Come fa Pietro ad accettare un messia perdente? «Tu sei il messia, 
l'atteso, che senso ha un messia sconfitto?». Allora lo prende in disparte e comincia 
a rimproverarlo. Lo contesta, gli indica un'altra storia e altri sogni. E la tensione si 
alza, il dialogo si fa concitato e culmina in parole durissime: va dietro di me, satana. 
Il tuo posto è seguirmi. Pietro è la voce di ogni ambiguità della vita, questo fiume 
che trasporta tutto, fango e pagliuzze d'oro, e attraversa macchie di sole e zone 
d'ombra; dà voce a quell'ambiguità senza colpa (G. Piccolo), per cui le cose non ci 
sono chiare, per cui nelle nostre parole sentiamo al tempo stesso il suono di Dio 
(non la carne o il sangue te l'hanno rivelato) e il sussurro del male (tu pensi secondo 
il mondo). La soluzione è quella indicata a Pietro («va dietro di me»). Gesù ha dato 
una carezza alle mie ferite, ha attraversato le mie contraddizioni e mi fa camminare 
proprio lì, lungo la «linea incerta che addividi la luci dallo scuru» .   (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) 
———————————————————————————— 
Giovedì 16 ore 20.45 a Breda: Consiglio Pastorale della 
       Collaborazione 
 
Venerdì 17 ore 20.30 Incontro dei Volontari della Caritas 
     Interparrocchiale di Breda 

SPECIALE PERO 

 
Martedì 14 ore 19.00 Consiglio direttivo del Circolo NOI 

 
CORO PARROCCHIALE DI PERO 
 

Dopo la pausa estiva, il 14 Settembre 2021 alle ore 20,30 
in Chiesa riprendono le prove di canto del nostro Coro 
Parrocchiale, simbolo di comunità che partecipa. 

Aspettiamo tutti coloro che già ne fanno parte e 
auspichiamo in nuove adesioni, più siamo meglio è! 
 

Per informazioni Signora Bruna Lorenzon tel. 329.7632278     
 
PELLEGRINAGGIO ALL’ABBAZIA DI PRAGLIA 
Sabato 18 Settembre 2021 
Info: Benedos Flores 348 7844226 
N. B. Per partecipare bisogna essere in possesso del “GREEN PASS”    
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-- 
SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 

 
Mercoledì 15  ore 20.45 a San Bartolomeo :   
    incontro delle catechiste della  
    parrocchia di Saletto e San Barto- 
    lomeo 
 
 N.B. Giovedì 16       La S. Messa feriale sarà celebrata alle ore 18.30                             
 Sabato 18  NON C’E’ LA MESSA FESTIVA delle 18.30 
 

    Don Luca Pizzato è il nuovo rettore del Seminario 
 
In questi giorni il vescovo Michele Tomasi ha annunciato ai sacer-
doti del Seminario vescovile di Treviso la nomina del nuovo Retto-
re. Si tratta di don Luca Pizzato, 56 anni, biblista e delegato ve-
scovile per la Formazione del clero. Originario della parrocchia di 
Martellago, don Luca è stato ordinato sacerdote dal vescovo Ma-
gnani nel 1991.  
Succede a mons. Giuliano Brugnotto, nominato dal Vescovo 
lo scorso luglio vicario generale della Diocesi. 
Pizzato fa parte da molti anni della comunità dei sacerdoti residen-
ti in Seminario e tra il 2017 e il 2018 è stato vicerettore del Semi-
nario stesso, durante la malattia dell’allora rettore, don Pierluigi 
Guidolin. 
Da oltre 20 anni Pizzato è docente incaricato di Sacra Scrittura 
presso lo Studio Teologico Interdiocesano di Treviso -Vittorio, 
presso l’Istituto superiore di Scienze religiose “Giovanni Paolo I – 
Veneto Orientale” e nella Scuola diocesana di Formazione teologi-
ca. Membro del Consiglio presbiterale, del Consiglio del Vescovo, 
è anche membro della Commissione presbiterale italiana e trive-
neta. 
Dal 2018 è amministratore parrocchiale nella parrocchia di Pezzan 
di Carbonera. 

Nuova presenza femminile in Seminario: due 
cooperatrici pastorali sono educatrici 

Nelle circostanze attuali, la presenza del “carisma della femminilità”, anche 
nell’opera formativa dei futuri sacerdoti, si ritiene sempre più importan-
te. Maria Elena Menegazzo con l'inizio del nuovo anno comunitario sarà in 
Comunità teologica e Maria Sfriso in Comunità ragazzi 

Pur essendo stabilmente presenti nelle due comunità, le cooperatrici abiteranno 
in una fraternità collocata in un edificio all’interno del grande complesso del 
Seminario. 
Si tratta di nuove presenze che collaborano con gli educatori presbiteri nella 
ricca proposta formativa delle comunità del Seminario che riprendono proprio 
in questi giorni la vita comunitaria. Invito la comunità diocesana ad accompa-
gnare l’inizio del nuovo anno con la preghiera per gli educatori-educatrici e i 
seminaristi.  


