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XXXIII 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

8.00 
 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 
 

Pero Parrocchia/Girardi Narciso e Giovannina/ Neso 
Giovanni/ Boiago Mario, Pompeo Marianna/ 
Bortoluzzi Venerio e Valentino/ Zago Angela/ 
Gastaldo Gabriele/Piovesan Sara, Pinese Anna 
S. Bartolomeo Parrocchia/Zottarel Guglielmo/ Pozzi 
Maria Luisa/ Zanatta Renza/Miatello Angela 
Pero Zanette Arturo/Basciano Olga/ Tuon Alvise e 
Milena/Vido Luigi e Elena/ Vido Pietro e Vittorio/
Foresto Rita 

LUNEDI’ 
14/11/22 

18.30 
 

Pero  Zabotto Renzo e Bertilla 

MARTEDI’ 
15/11/22 

S. Alberto 

8.30 
 
 

San Bartolomeo   

MERCOLEDI 
16/11/22 

S. Margherita 

18.30 Pero 

GIOVEDI’ 
17/11/22 

S. Elisabetta 

8.30 San Bartolomeo Maria Gilari Rosaria Alexey 
Nicola Bohdan 

VENERDI’ 
18/11/22 

18.30 Pero   

SABATO 
19/11/2022 

18.30 
 

San Bartolomeo Vanzella Onorio 

DOMENICA 
20/11/2022 

 
XXXIV 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

 

CRISTO 
RE 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 
 

Pero Parrocchia/Girardi Mario e Fabio 
 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/Cappellazzo Sergio 
 
Pero Trevisi Arnaldo/ Zaffalon Angelo e Lina, 
Zaffalon Gianluca/ Bolzonello Giovanni e Maria/ 
Cescon Daniele/ Romanello Giosuè 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

13  Novembre  2022 
 

XXXIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

L'uomo è al sicuro nelle mani del Signore 

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli 
amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa 
del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà 
perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». Il 
Vangelo adotta linguaggio, immagini e simboli da fine del mon-
do; evoca un turbinare di astri e di pianeti in fiamme, l'immensità 
del cosmo che si consuma: eppure non è di questo che si appas-
siona il discorso di Gesù. Come in una ripresa cinematografica, la 
macchina da presa di Luca inizia con il campo largo e poi con 
una zoomata restringe progressivamente la visione: cerca un uo-
mo, un piccolo uomo, al sicuro nelle mani di Dio. E continua ancora, fino a mettere a fuoco un 
solo dettaglio: neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Allora non è la fine del mon-
do quella che Gesù fa intravvedere, ma il fine del mondo, del mio mondo. C'è una radice di 
distruttività nelle cose, nella storia, in me, la conosco fin troppo bene, ma non vincerà: nel 
mondo intero è all'opera anche una radice di tenerezza, che è più forte. Il mondo e l'uomo non 
finiranno nel fuoco di una conflagrazione nucleare, ma nella bellezza e nella tenerezza. Un 
giorno non resterà pietra su pietra delle nostre magnifiche costruzioni, delle piramidi millena-
rie, della magnificenza di San Pietro, ma l'uomo resterà per sempre, frammento su frammento, 
nemmeno il più piccolo capello andrà perduto. È meglio che crolli tutto, comprese le chiese, 
anche le più artistiche, piuttosto che crolli un solo uomo, questo dice il vangelo. L'uomo reste-
rà, nella sua interezza, dettaglio su dettaglio. Perché il nostro è un Dio innamorato. Ad ogni 
descrizione di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto cambia; ad ogni tornante di distrut-
tività appare una parola che apre la feritoia della speranza: non vi spaventate, non è la fine; 
neanche un capello andrà perduto...; risollevatevi.... Che bella la conclusione del vangelo di 
oggi, quell'ultima riga lucente: risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vici-
na. In piedi, a testa alta, occhi alti, liberi, profondi: così vede i discepoli il vangelo. Sollevate 
il capo, e guardate lontano e oltre, perché la realtà non è solo questo che appare: viene conti-
nuamente qualcuno il cui nome è Liberatore, esperto in nascite. Mentre il creato ascende in 
Cristo al Padre/ nell'arcana sorte / tutto è doglia di parto: /quanto morir perché la vita nasca! 
(Clemente Rebora). Il mondo è un immenso pianto, ma è anche un immenso parto. Questo 
mondo porta un altro mondo nel grembo. Ma quando il Signore verrà, troverà ancora fede 
sulla terra? Sì, certamente. Troverà molta fede, molti che hanno perseverato nel credere che 
l'amore è più forte della cattiveria, che la bellezza è più umana della violenza, che la giustizia 
è più sana del potere. E che questa storia non finirà nel caos, ma dentro un abbraccio. Che ha 
nome Dio. 

(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 mondiale dei Poveri 
OGGI 13 novembre 2022 si celebra la Giornata Mondiale dei Poveri, che Papa 
Francesco ha dedicato al tema Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 
8,fondamento” 

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

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

Domenica 20 Novembre alle ore 15.30 il Vescovo Michele nella chiesa di S. Nicolò a 
Treviso presiede la Celebrazione del mandato ai ministri straordinari della Comunione 
della Diocesi. 

———————————————————————————————————————- 

Bancarella delle mele 

nelle piazze e davanti alle chiese, si tiene la “Giornata provinciale della 
disabilità”, giorno nel quale è possibile ricevere una confezione di mele 
biodinamiche e versare un piccolo contributo a sostegno delle comunità-
alloggio “Dopo di noi” esistenti e per la costruzione di nuove strutture. 

    SPECIALE  PERO 

CONCERTO 
 Domenica 20 novembre 2022 alle ore 17.00. 
In occasione del ritorno della pala di S. Giuseppe la parrocchia propone un 
concerto con il Coro polifonico Valsile e il Coro parrocchiale di Pero. 
Il concerto sarà preceduto dalla presentazione dell’opera restaurata. 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Lunedì 14 ore 20.30 Incontro delle catechiste/i 
 

   SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 
 
Mercoledì 16 ore 20.30 Incontro delle catechiste/i di Saletto e San 
   Bartolomeo 

 

 

PARROCCHIA di PERO 

CONSIGLIO  PASTORALE 
 

BONAZZA STANISLAO, BORTOLUZZI KATIA, 
BORTOLUZZI LAURA, CAMPAGNOL PATRICK, 
CAMPAGNOL RENATO, CASELLATO MARIELLA, 
DONADI PIETRO, FAVARO GIULIANA, GASPARI-
NI TIZIANO, MESTRINER FRANCO, POZZOBON 
DIANA, ZANETTE NICOLA, ZANETTE FIORENZA 
————————————————————————————— 
 

PARROCCHIA di SAN BARTOLOMEO 

CONSIGLIO  PASTORALE 
 
BARRO IRENE, BELLANI LUIGI, BIGARAN RAF-
FAELLA, CENEDESE BENIAMINO, GUIZZO COR-
RADO, MARCASSA SUSANNA, MENUZZO NICO-
LA, PANIZZO GIOVANNI, PASQUALINI PAOLO, 
RAMON LISA, TRENTIN ELIO, VANZELLA FABRI-
ZIO. 
————————————————————————————— 
GIORNATA PER IL SEMINARIO 
 
Domenica 20 Novembre: giornata di preghiera e 
sostegno per i giovani in ricerca  e formazione 
 
C’è un seme che il Signore ha messo nel cuore di ognuno di noi, 
che chiede di trovare le giuste condizioni per germogliare, cresce-
re e portare frutto. Questo seme è la vocazione, una chiamata al 
dono della vita, che il Signore ci rivolge in modo tutto originale 
nella Chiesa. Il Seminario offre la possibilità di essere accompa-
gnati a tutti coloro che desiderano prendersi cura di questo seme, 
aperti anche alla chiamata a diventare presbiteri. 
Questo servizio nasce da un atto di fede, quello di credere insieme 
nel seme della vocazione. 


