DOMENICA
14/7/2019
XV
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

8.30

Pero Per la Comunità/ Zabotto Massimo/ Favaro
Primo e Vittoria/Rozic Nikola, Foresto Giuseppe,
Fiorin Vittoria/ Bianchin Maria Pia

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
14 Luglio 2019

10.00 San Bartolomeo /Per la Comunità/ Fontebasso
Giuseppe (8°g)

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Quando le regole oscurano la legge di Dio
LUNEDI
15/7/2019
S. Bonaventura

18.30 Pero

MARTEDI
16/7/2019
B.V. Carmelo

8.30

S. Bartolomeo

MERCOLEDI
17/7/2019

15.30 Maserada Casa di Riposo

GIOVEDI
18/7/2019

8.30

VENERDI
19/7/2019

18.30 Pero

SABATO
20/7/2019

DOMENICA
21/7/2019
XVI
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

S. Bartolomeo

18.30 S. Bartolomeo

8.30

Pero Per la Comunità/ Favaro Primo e Vittoria/Bassi
Aurora/Feltrin Mario e Sergio

10.00 San Bartolomeo /Per la Comunità/

La straordinaria intelligenza comunicativa di Gesù: svela il cuore profondo inventandosi una storia semplice, che tutti possono capire, i professori come i bambini! Le parabole sono racconti che provengono dalla viva voce di Gesù, è come
ascoltare il mormorio della sorgente, il momento iniziale, fresco, sorgivo del vangelo. Rappresentano la punta più alta e geniale, la più rifinita del suo linguaggio,
non l'eccezione. Per lui parlare in parabole era la norma (Mc 4,33-34). Insegnava
non per concetti, ma per immagini e racconti, che liberano e non costringono. Un
uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Una delle storie più belle al mondo.
Un uomo scendeva, e guai se ci fosse un aggettivo: giudeo o samaritano, giusto o
ingiusto, ricco o povero, può essere perfino un disonesto, un brigante anche lui: è
l'uomo, ogni uomo! Non sappiamo il suo nome, ma sappiamo il suo dolore: ferito, colpito, terrore e sangue, faccia a terra, da solo non ce la fa. È l'uomo, è un
oceano di uomini, di poveri derubati, umiliati, bombardati, naufraghi in mare,
sacche di umanità insanguinata per ogni continente. Il mondo intero scende da
Gerusalemme a Gerico, sempre. Il sacerdote e il levita, i primi che passano, hanno davanti un dilemma: trasgredire la legge dell'ama il prossimo, oppure quella
del sii puro, evitando il contatto col sangue. Scelgono la cosa più comoda e più
facile: non toccare, non intervenire, aggirare l'uomo, e... restare puri. Esternamente, almeno. Mentre dentro il cuore si ammala. Toccano le cose di Dio nel
tempio, e non toccano la creatura di Dio sulla strada. La loro è solo religione di
facciata e non fede che accende la vita e le mani. Il messaggio è forte: gesti e oggetti religiosi, riti e regole “sacri” possono oscurare la legge di Dio, fingere la fede
che non c'è, e usarla a piacimento. Può succedere anche a me, se baratto l'anima
del vangelo, il suo fuoco, con piccole norme o gesti furbi. Chi fa emergere l'anima
profonda, è un eretico, uno straniero, un samaritano in viaggio: lo vide, ne ebbe
compassione, gli si fece vicino. Sono termini di una carica infinita, bellissima, che
grondano umanità. La compassione vale più delle regole cultuali o liturgiche (del
sacerdote e del levita); più di quelle dottrinali (il samaritano è un eretico); surclassa le leggi etniche (è uno straniero); ignora le distinzioni moralistiche: soccorro chi se lo merita, gli altri no. La divina compassione è così: incondizionata,
asimmetrica, unilaterale. Al centro del Vangelo, una parabola; al centro della parabola, un uomo. E il sogno di un mondo nuovo che distende le sue ali ai primi tre
gesti del buon samaritano: lo vide, ebbe compassione, si fece vicino.
(Ermes Ronchi)

AVVISI COMUNI
Recapito del Parroco
042290855 parrocchia di Pero
3478408729 cellulare
N.B. Il foglietto si può leggere anche sul sito del GUP (Gruppi
Uniti Pero)
——————————————————————
AVIS
Oggi Prelievo presso la sede di Breda
di Piave in Via Roma 75

SPECIALE PERO
Lunedì 15 ore 20.00 Inaugurazione del Capitello
in Piazza C. Battisti recentemente restaurato
SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Domenica 21 ore 11.30 Matrimonio di Galvan Stefano
e Sarubbi Valentina
———————————————————————–—
Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono
che è nei cieli Querella Maria e Fontebasso
Giuseppe.
Alle famiglie vogliamo manifestare la nostra
vicinanza con l’affetto e il ricordo nella
preghiera
————————————————————————–—

A tutti i cristiani della nostra Collaborazione
Carissimi, dopo un lungo periodo di discernimento, secondo le
indicazioni della nostra Diocesi di Treviso, i Consigli Pastorali
delle nostre sette comunità (Breda, Candelù, Maserada, Pero,
Saletto, San Bartolomeo e Varago) hanno ritenuto utile per crescere come cristiani di mettere l’attenzione alla seguente scelta, che sarà oggetto di approfondimento e cammino nel prossimo anno Pastorale, in tutta la nostra Collaborazione. Riportiamo la sintesi emersa nel discernimento che mette in luce le positività e le eventuali difficoltà da affrontare nel dare seguito a
tale scelta: sarà infatti impegno di tutti nel trovare le strade più
adeguate ed opportune per raggiungere il nostro obiettivo.
Incrementare “stili di vita” maggiormente cristiani
Quattro gruppi su cinque hanno evidenziato che questa scelta
appare trasversale, abbracciando tutta la vita del cristiano
(H24).

Positività:
Essere convinti che Dio ci ama, senza darlo per scontato.
La fede è gioia e per questo va comunicata.
Siamo tutti spronati a cambiare senza aspettare che altri cambino al nostro posto.
Non di rado ci capita di accogliere una buona testimonianza da
chi “appare” lontano.
È necessario approfondire e riflettere maggiormente sul vangelo.
Difficoltà:
La vita evangelica è impegnativa e viviamo la tendenza a
“nasconderci”.
Gli ambiti maggiormente sentiti come luogo di testimonianza
sono il lavoro e la legalità.
Vivere la nostra fede come un ambito privato, perdendo di vista
la dimensione comunitaria.

