DOMENICA
13/12/2020
III
DOMENICA
DI
AVVENTO

8.00

Pero Girardi Giovannina/ Bassi Giuseppe/Don
Fernando Pavanello/Bassi Teresa/ Bortoluzzi /
Claudia/Def.ti Zabotto
9.30 S. Bartolomeo Suor Andreilla Panizzo, Def.ti
Panizzo/Sartor Alberto,Ida, Fernando, Roberta/Pio
11.00 Loco Sante/ Fontebasso Maria
Pero Grespan Gildo, Rita e Aleandro/Def.ti Neso e
Bernardi/ Casellato Flavio/Rozic Nikola e def.ti
Rosic

LUNEDI
14/12/2020

18.30 Pero

MARTEDI
15/12/2020

8.30 S. Bartolomeo
15.30 Pero Funerali di Battistella Mario

MERCOLEDI
16/12/2020

18.30 Pero Novena di Natale

GIOVEDI
17/12/2020

20.00

VENERDI
18/12/2020

18.30 Pero Novena di Natale Zago Augusto e Leonilde e
figli

SABATO
19/12/2020

18.30 S. Bartolomeo Bigaran Natale, Alberto/Cusin
Rosa/Bigaran Isidoro/Zambenedetti Gino e
Graziella

DOMENICA
20/12/2020
IV
DOMENICA
DI
AVVENTO

8.00

Maserada Messa della Collaborazione

Pero Bassi Sante e Manuel/Taffarello Elda/Bassi
Aurora/Feltrin Sergio/Ramon Bruno, Renzo, Maria,
Ruggero/Passerini Luciano/Gasparini Romildo/Dal
Bo Vincenzo, Carlo e Giuseppina
9.30 S. Bartolomeo Panizzo Andrea/De Zottis Teresa/
Panizzo P. Giuseppe, Luigi, Pasqualina, Suor
Andreilla/Sbroggiò Carlo e Mosole Adelina
11.00 Pero Def.ti Baccini/ De Biagi Diego/Zampieri
Carlotta/ Tosetto Lino e Vittorio/ Piva Elvira

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
13 Dicembre 2020

III DOMENICA DI AVVENTO

Giovanni Battista il testimone della luce
Venne Giovanni mandato da Dio, venne come testimone, per rendere testimonianza
alla luce. A una cosa sola: alla luce, all'amica luce che per ore e ore accarezza le
cose, e non si stanca. Non quella infinita, lontana luce che abita nei cieli dei cieli,
ma quella ordinaria, luce di terra, che illumina ogni uomo e ogni storia. Giovanni è
il “martire” della luce, testimone che l'avvicinarsi di Dio trasfigura, è come una
manciata di luce gettata in faccia al mondo, non per abbagliare, ma per risvegliare le
forme, i colori e la bellezza delle cose, per allargare l'orizzonte. Testimone che la
pietra angolare su cui poggia la storia non è il peccato ma la grazia, non il fango ma
un raggio di sole, che non cede mai. Ad ogni credente è affidata la stessa profezia
del Battista: annunciare non il degrado, lo sfascio, il marcio che ci minaccia, ma
occhi che vedono Dio camminare in mezzo a noi, sandali da pellegrino e cuore di
luce: in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Sacerdoti e leviti sono scesi da
Gerusalemme al Giordano, una commissione d'inchiesta istituzionale, venuta non
per capire ma per coglierlo in fallo: Tu chi credi di essere? Elia? Il profeta che tutti
aspettano? Chi sei? Perché battezzi? Sei domande sempre più incalzanti. Ad esse
Giovanni risponde "no", per tre volte, lo fa con risposte sempre più brevi: anziché
replicare "io sono" preferisce dire "io non sono". Si toglie di dosso immagini gratificanti, prestigiose, che forse sono perfino pronti a riconoscergli. Locuste, miele selvatico, una pelle di cammello, quell'uomo roccioso e selvatico, di poche parole, non
vanta nessun merito, è l'esatto contrario di un pallone gonfiato, come capita così di
frequente sulle nostre scene. Risponde non per addizione di meriti, titoli, competenze, ma per sottrazione: e ci indica così il cammino verso l'essenziale. Non si è profeti per accumulo, ma per spoliazione. Io sono voce, parlo parole non mie, che vengono da prima di me, che vanno oltre me. Testimone di un altro sole. La mia identità
sta dalle parti di Dio, dalle parti delle mie sorgenti. Se Dio non è, io non sono, vivo
di ogni parola che esce dalla sua bocca. La voce rigorosa del profeta ci denuda: Io
non sono il mio ruolo o la mia immagine. Non sono ciò che gli altri dicono di me.
Ciò che mi fa umano è il divino in me; lo specifico dell'umanità è la divinità. La vita
viene da un Altro, scorre nella persona, come acqua nel letto di un ruscello. Io non
sono quell'acqua, ma senza di essa io non sono più. «Chi sei tu?». Io cerco l'elemosina di una voce che mi dica chi sono veramente. Un giorno Gesù darà la risposta, e
sarà la più bella: Voi siete luce! Luce del mondo.
(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)

—————————————————————————————-

PREPARIAMOCI AL NATALE
Þ Liturgia Penitenziale per Adulti

Lunedì 21 Dicembre 2020, Chiesa di Maserada, ore 20.00
Þ Liturgia Penitenziale per Adulti

Martedì 22 Dicembre 2020, Chiesa di SalETTO, ore 20.00
Þ Liturgia Penitenziale per Giovani

Mercoledì 23 Dicembre 2020, Chiesa di Varago, ore 20.00
•

CONFESSIONI
Sabato

a Pero
ore 15.30-16.30
a San Bartolomeo
ore 17.00-18.00
—————————————————————————————

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Martedì 15
Mercoledì 16

Il Parroco visita gli anziani e porta la S. Comunione
Ore 20.00 Celebrazione comunitaria della Riconciliazione

SPECIALE PERO
OGGI
ore 16.30
RIFLESSIONE SUL NATALE“CON MARIA

ATTENDIAMO IL NATALE” (RIFLESSIONI e CANTI in ATTESA DEL
NATALE)

Lunedì 14
Domenica 20

Il Parroco visita gli anziani e porta la S. Comunione
ore 11.00 S. Messa e benedizione dei “Bambinelli”

—————————————————————————-

Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei cieli
Zanette Teresina.
Alla famiglia vogliamo manifestare la nostra vicinanza con
l’affetto e il ricordo nella preghiera

Vescovi del Nordest:
“Natale inedito, da vivere con fede, speranza
e prudenza”
I vescovi della Conferenza episcopale del Triveneto si sono incontrati lunedì 7
dicembre, in videoconferenza, per fare insieme il punto su come accompagnare
sul piano spirituale e sacramentale le comunità ecclesiali del Nordest in vista
del prossimo Natale, con specifico riferimento allo svolgimento delle celebrazioni liturgiche, ad iniziare dall’Eucaristia e all’amministrazione dei sacramenti, in particolare della confessione.
I vescovi confermano vicinanza, sostegno e solidarietà alle persone, alle famiglie e alle comunità più colpite e messe a dura prova dall’attuale situazione di
pandemia – oltretutto aggravata ulteriormente, in queste ore, dal maltempo che
sta flagellando molte zone di quest’area – e invitano ora a preparare e vivere
con fede e speranza ed anche la necessaria prudenza i prossimi “inediti” giorni
del Natale per cogliere soprattutto l’opportunità – offerta forzatamente dalle
odierne circostanze – di apprezzare il carattere fondamentale e il cuore essenziale della fede cristiana, che è incontro autentico e sempre nuovo con il Dio
che in Gesù Cristo si fa Bambino, assume anche le povertà e le fragilità
dell’uomo e ridona a tutti il senso della comune umanità e fraternità.
Durante la stessa riunione, i vescovi hanno inoltre preso in considerazione la
difficile situazione in cui versano attualmente, per più motivi, molte case di
riposo e strutture di cura di queste Regioni. Manifestano perciò la preoccupazione per lo stato di solitudine (soprattutto spirituale) che parecchi ospiti si trovano a vivere, talora impossibilitati ad avere relazioni frequenti con i loro familiari e a ricevere il necessario accompagnamento religioso e spirituale nei momenti di malattia o finali della vita poiché risulta difficile anche poter amministrare loro il sacramento dell’unzione dei malati.
I vescovi esprimono vicinanza e solidarietà a dirigenti e personale sociosanitario di tali strutture e rinnovano l’auspicio che quanti hanno competenze e
responsabilità ai vari livelli – politico, istituzionale, economico ed imprenditoriale – possano affrontare, sbloccare e risolvere tali problematiche – che interessano non solo la sanità e le istituzioni socio-sanitarie di questi territori ma
toccano profondamente la vita di tante persone e famiglie – mettendo sempre e
di nuovo al centro la cura e la dignità delle persone, la maggiore tutela e formazione dei lavoratori impegnati nel settore, il reale rilancio e sostegno dell’attività fondamentale svolta da tali realtà socio-sanitarie.

