DOMENICA
13/03/2022
II
DOMENICA
DI
QUARESIMA

8.00
9.30
11.00

Pero Parrocchia/Pasin Candido/ Fava Erminia/ Gionco
Giovanni/Moras Santa
S. Bartolomeo Parrocchia/ Def.ti Barro e Forniz
Pero Feltrin Lina/Zaffalon Angelo/ Zanette Bruno/
Beninatto Antonio/ Cadamuro Maria/Def.ti Tonon/
Massarin Emma/ Romanello Giuseppe/Negro Graziano e
Vittorio/ Favaro Luigi e Clotilde/Cattai Maria (8°g)

LUNEDI’
14/03/2022

18.30

Pero Rosario per la pace e S. Messa

MARTEDI
15/03/2022

8.30

San Bartolomeo

MERCOLEDI
16/03/2022

18.30

Pero Rosario per la pace e S. Messa
Zabotto Bertilla (8°g.)

GIOVEDI
17/03/2022

8.30

San Bartolomeo

VENERDI
18/03/2022

18.30

Pero Rosario per la pace e S. Messa

SABATO
19/03/2022
S. Giuseppe

11.00

Pero

18.30

San Bartolomeo

DOMENICA
20/03/2022

8.00

Pero Parrocchia/Bassi Sante, Manuel, Elda/ Zanette
Giorgio/ Bassi Sergio e Romanello Renata

III
DOMENICA
DI
QUARESIMA

9.30

S. Bartolomeo Parrocchia/

11.00

Pero Grespan Gildo/ Zanette Aleandro e Vittorio/
Cattelan Amedeo/ Voltarel Giuseppe/ Bortoluzzi Rosina/
Carnelos Nives/ Moro Paolo, Diomira, Corrado

Biasini Egidio e Armando, Padre

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
13 MARZO 2022

II DOMENICA DI QUARESIMA

Il vivere la bellezza è liberare la luce in noi
Molte chiese orientali custodiscono sulle pareti un percorso di fede per immagini, alla fine del quale campeggia, o
dipinta sulla cupola centrale nel punto più alto, o raffigurata come mosaico dorato a riempire di luce l'abside dietro
l'altare, vertice e traguardo dell'itinerario, l'immagine della
Trasfigurazione di Gesù sul Tabor, con i tre discepoli a
terra, vittime di stupore e di bellezza. Un episodio dove in
Gesù, volto alto e puro dell'uomo, è riassunto il cammino
del credente: la nostra meta è custodita in una parola che
in Occidente non osiamo neppure più pronunciare, e che i mistici e i Padri d'Oriente
non temono di chiamare "theosis", letteralmente "essere come Dio", la divinizzazione. Qualche poeta osa: Dante inventa un verbo bellissimo "l'indiarsi" dell'uomo, in
parallelo all'incarnarsi di Dio; oppure: "io non sono/ancora e mai/ il Cristo/ ma io
sono questa/infinita possibilità". (D.M.Turoldo). Ci è data la possibilità di essere
Cristo. Infatti la creazione intera attende la rivelazione dei figli di Dio, attende che
la creatura impari a scollinare oltre il proprio io, fino a che Cristo sia tutto in tutti.
Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è il luogo dove arriva il primo
raggio di sole e vi indugia l'ultimo. Gesù vi sale per pregare come un mendicante di
luce, mendicante di vita. Così noi: il nostro nascere è un "venire alla luce"; il partorire delle donne è un "dare alla luce", vivere è un albeggiare continuo. Nella luce,
che è il primo, il più antico simbolo di Dio. Vivere è la fatica, aspra e gioiosa, di
liberare tutta la luce sepolta in noi. Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. L'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita: che bello! ci mostrano chiaramente che la fede per essere visibile e vigorosa, per essere pane e visione nuova
delle cose, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un 'che bello!'
gridato a pieno cuore. È bello per noi stare qui. Esperienza di bellezza e di casa,
sentirsi a casa nella luce, che non fa violenza mai, si posa sulle cose e le accarezza,
e ne fa emergere il lato più bello. "Tu sei bellezza", pregava san Francesco, "sei un
Dio da godere, da gustare, da stupirsene, da esserne vivi". È bello stare qui, stare
con Te, ed è bello anche stare in questo mondo, in questa umanità malata eppure
splendida, barbara e magnifica, nella quale però hai seminato i germi della tua grande bellezza. Questa immagine del Tabor di luce deve restare viva nei tre discepoli, e
in tutti noi; viva e pronta per i giorni in cui il volto di Gesù invece di luce gronderà
sangue, come allora fu nel Giardino degli Ulivi, come oggi accade nelle infinite
croci dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi fratelli. Madre della grande speranza.
(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)

———————————————————————–——————
Collaborazione Pastorale di Breda e Maserada

PREPARIAMOCI A PASQUA
 Da estranei a fratelli:
Approfondimento Biblico tenuto dalla Biblista Federica Vecchiato
Martedì 22 Marzo 2022, Chiesa di Maserada, ore 20.45
 La via della Croce: “L’amore non avrà mai fine”
Presentazione tenuta dell’autrice e iconografa Annamaria Vanzin
Martedì 29 Marzo 2022, Chiesa di Candelù, ore 20.45
 Santa Messa della Collaborazione
Giovedì 31 Marzo 2022, Chiesa di Breda, ore 20.30
 Rinascere dal fallimento:
Approfondimento Biblico tenuto dalla Biblista Federica Vecchiato
Martedì 5 Aprile 2022, Chiesa di Saletto, ore 20.45
 Via Crucis del Venerdì Santo per tutta la Collaborazione:
“Rete di Vita”
Venerdì 15 Aprile 2022, Breda, ore 20.45

Sabato 19

SPECIALE PERO

FESTA DI SAN GIUSEPPE
PATRONO DELLA PARROCCHIA
ORE 11.00 S. Messa per tutta la comunità

——————————————————————————————————————————

BUSTA PARROCCHIALE

Sono state recapitate alle famiglie 560 buste per l’offerta libera e annuale per sostenere le attività della
Parrocchia. Finora sono state restituite n° 60 buste per un importo di € 3425,00. Ringraziamo tutti coloro che
con generosità hanno dato il loro contributo.

—————————————————————————————— -

Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei cieli Maria Cattai e
Bertilla Zabotto. Alle famiglie vogliamo manifestare la nostra vicinanza con
l’affetto e il ricordo nella preghiera

—————————————————————————————————————

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
OGGI

ore 10.30 Cammino di fede per famiglie
ore 11.30 Celebrazione del Battesimo di Malcangi Eleonora
Ore 15.30 a Saletto inizio del percorso per i bambini e i loro genitori del
1° anno di catechesi delle parrocchie di Saletto e San Bartolomeo
Sabato 19 e domenica 20: vendita dolci a favore della scuola materna Saletto-San
Bartolomeo

EMERGENZA UCRAINA
La Caritas italiana ha avviato una raccolta fondi a beneficio di Caritas Ucraina e le Caritas dei paesi confinanti. È possibile fare la
donazione diretta a Caritas Tarvisina attraverso bonifico bancario (causale “Europa/Ucraina”) tramite: Iban: IT05 G 08399
12000 000000332325 Intestato a Diocesi di Treviso – Caritas
Tarvisina.
Se si vuole avere la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge si può fare la donazione al nostro braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS: Iban: IT55 H
08399 12000 000000318111. Intestato a Servitium Emiliani
ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina.
Al momento non vengono effettuate direttamente da Caritas
raccolte di generi alimentari, coperte, farmaci o qualsiasi
altro prodotto da inviare come aiuto umanitario perché non
possiamo garantirne la consegna vista la situazione attuale.
Qualora la situazione logistica diventasse più chiara daremo indicazioni precise anche su questo modo di venire in aiuto ai nostri fratelli Ucraini.
La nostra collaborazione pastorale di Breda Maserada propone una
colletta straordinaria per i profughi dell’Ucraina, DOMENICA 20 MARZO. Le offerte delle sante messe saranno devolute sia alla Caritas diocesana e anche per sostenere le scuole
materne parrocchiali di Breda, Saletto e Varago che hanno dato
la loro disponibilità per accogliere nel prossimo periodo alcuni
bambini ucraini.
CENSIMENTO DISPONIBILITÀ ALLOGGI: la Caritas Diocesana invita a proseguire la comunicazione delle disponibilità da
parte di privati (famiglie), parrocchie, enti, aziende e associazioni, all’accoglienza di profughi, contattando la segreteria al numero 0422 546585 (da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 14) o
tramite la mail migranti@diocesitreviso.it.
A seguito delle molte richieste di parrocchie e famiglie che hanno
dato disponibilità all’accoglienza, la Caritas propone un incontro informativo on-line in cui presenterà le iniziative diocesane
a favore dei profughi ucraini che si terrà mercoledì 16 marzo
alle ore 20:30. Sarà possibile collegarsi dal sito: www.caritastarvisina.it (dove sarà pubblicato il link alla diretta sul canale YouTube)

