DOMENICA
14/11/2021
XXXIII
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

LUNEDI’
15/11/2021
S. Alberto

8.00

Pero Parrocchia/ Girardi Narciso e Giovannina/
Romanello Renata/ Lorenzon Luigi e Maria/ Def.ti
fam. Vidotto/ Zanin Rosa/ Granello Maria/ Zanette
Giorgio
9.30 S. Bartolomeo Parrocchia/Zottarel Guglielmo/
Salvadori Bruna e Emma/Cattarin Clara e Angelo/
Cattarin Luigi e Marcella/ Magoga Elisa e Caterina/
Magoga Luigi e Antonia
11.00 Pero Tuon Alvise e Milena/ Vido Luigi e Elena/
Zanette Arturo/ De Biasi Zulma/ Zandonà Italo/
Fiorotto Ladino
18.30 Pero Scuola di S. Valentino

San Bartolomeo

MARTEDI
16/11/2021
S. Margherita

8.30

MERCOLEDI
17/11/2021
S. Elisabetta

18.30 Pero

San Bartolomeo

GIOVEDI
18/11/2021

8.30

VENERDI
19/11/2021

18.30 Pero

SABATO
20/11/2021

18.30 San Bartolomeo
Venislao

DOMENICA
21/11/2021

8.00

XXXIII
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

9.30

Marchetto

Silvana,

Moretto

Pero Parrocchia/ Da Ros Ester/ Piovesan Luigi e
Paola/Bortoluzzi Venerio e Valentino/ Pinese Anna/
Gasparini Giuseppe, Elda, Romildo
S. Bartolomeo Parrocchia/Fam. Morona

11.00 Pero Feltrin Angelo e Lina/ Mion Secondo, Ernesto,
Ruggero/ Toffolo Elena/ Cescon Daniele e Virginio/
Biffis Elidio, Diana, Ermelinda/ Foresto Rita,
Giuseppe/Fiorin Vittoria/Def.ti Negro e Cervellin

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
14 NOVEMBRE 2021

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dio è vicino alle porte Viene come un abbraccio
In quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle
cadranno dal cielo... L'universo è fragile nella sua grande bellezza, ma “quei giorni” sono questi giorni, questo mondo si oscura
con le sue 35 guerre in corso, la terra si spegne avvelenata, sterminate carovane umane migrano attraverso mari e deserti... Ti
sembra un mondo che affonda, che va alla deriva? Guarda meglio, guarda più a fondo: è un mondo che va alla rinascita. Gesù
ama la speranza, non la paura: dalla pianta di fico imparate:
quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie,
sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle piante, perché le leggi
dello spirito e le leggi profonde della realtà coincidono. Ogni germoglio assicura
che la vita vince sulla morte. Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si
fa tenero... l'intenerirsi del ramo neppure lo immagini in inverno; il suo ammorbidirsi per la linfa' che riprende a gonfiare i piccoli canali è una sorpresa, e uno stupore
antico. Le cose più belle non vanno cercate, vanno attese. Come la primavera. E
spuntano le foglie, e tu non puoi farci nulla; forse però sì: contemplare e custodire.
Allora voi capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano la primavera, che
però in Palestina è brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così anche voi sappiate che egli è vicino, alle porte. Dio è vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la
primavera del cosmo. Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e
bussa; viene non come un dito puntato, ma come un abbraccio, un germogliare umile di vita. «Il mondo tutto è una realtà germinante» (R. Guardini). Allora mi sento
come una nave, che non è più in ansia per la rotta da seguire, perché sopra di essa
soffia un Vento di cielo, e la lampada della Parola è accesa sulla prua della nave.
Passano il sole e la luna, che sono l'orologio dell'universo, si sbriciola la terra, ma le
mie parole no, sono un sole che non tramonterà mai dagli orizzonti della storia, dal
cuore dell'uomo. Siamo una generazione lamentosa, che non sa più ringraziare, che
ha dissipato i profeti e i poeti, gli innamorati e i buoni. E invece essi sono la parabola, il germoglio, ramo di fico o di mandorlo del mondo salvato. Lo sono qui e ora,
sulla terra intera e dentro la mia stessa casa, come germogli buoni, imbevuti di cielo,
intrisi di Dio. Chi mi vuole bene è lampada ai miei passi. Guardali bene, una goccia
di luce è impigliata in ogni ruga, un grammo di primavera e di futuro ha messo radici in ogni volto. La fede mi ripete che Dio è alle porte, è vicino, è qui, è in loro.
«Ognuno un proprio momento di Dio» (D. M. Turoldo).
(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)

——————————————————————————
Oggi
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Incontri per le famiglie della Collaborazione
Oggi

ore 16.00-18.00

Oggi

Bancarella delle mele

presso l’Auditorium di Maserada, Viale Caccianiga 2
L’Arte di aggiustare il Tiro nella Coppia. Gli urti della vita spingono fuori della
comfort-zone: subire o reagire?
Relatrice: dott.ssa Veronica Gallo, Psicoterapeuta sistemico familiare

Sabato 20
ore 20.30 Tempio di S. Nicolò a Treviso
in vista della Giornata della Gioventù ,Veglia dei
giovani dei Vicariati di Treviso, Spresiano, Paese e
Nervesa.
—————————————————————————————--

Domenica 21
GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO
—————————————————————————————--

SPECIALE PERO
—————————————————————————————-————————————
Restauro della chiesa parrocchiale di Pero
Anche TU puoi dare il tuo contributo
IBAN: IT 62X0835661500000000661002
Per info su detraibilità/deducibilità 347 2444932
——————————————————————————————————————————————-

Giovedì 18

ore 20.30 Incontro di tutte le catechiste

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Mercoledì 17

ore 20.30 Incontro a S. Bartolomeo delle catechiste/i
di Saletto-S. Bartolomeo

GIORNATA PER IL SEMINARIO
Il nostro Seminario di Treviso
LA COMUNITA’ RAGAZZI

È composta da ragazzi delle medie assieme ai loro educatori (Rettore, padre spirituale e
due assistenti). La Comunità Ragazzi è come un albero che si fonda su quattro radici:
La vita assieme Tutta la vita in CR si basa sulla vita assieme che si condivide dal lunedì
mattina e fino a sabato mattina. Per vivere insieme c'è l'impegno di tutti nei servizi personali o di gruppo che ruotano durante l'anno.
La preghiera Ogni giornata inizia e termina con la preghiera comunitaria. Ma per vivere al
meglio l'amicizia con Gesù vi sono diversi momenti quotidiani di preghiera: prima dei pasti e all'inizio dello studio, il martedì nel tempo personale, con la Santa Messa comunitaria, prima delle confessioni.
Lo studio Al mattino, in dieci minuti, i ragazzi della CR vanno a scuola a piedi, assieme ad
altri coetanei e coetanee della loro età. Poi al pomeriggio, in seminario, studiano e fanno i
compiti scritti, svolgono ricerche e approfondiscono le materie. Se serve, sono accompagnati da alcune insegnanti volontarie, che aiutano nel recupero delle materie principali.
Il gioco In CR cerchiamo di privilegiare il gioco assieme e di gruppo: perciò spesso ci sono tornei a squadre. Con il bel tempo usiamo gli ambienti esterni per giocare a calcio,
basket, volley, rugby. Quando piove e nel periodo invernale ci sono la palestra del Seminario e le sale giochi con ping-pong, calcetti, biliardo e diversi giochi da tavolo o di carte.
Patrono della Comunità Ragazzi è Zaccheo, perché era piccolo ed è salito su un albero
per incontrare Gesù. Come lui i ragazzi che entrano in Seminario alle medie sono coloro
che salgono sull’albero della Comunità Ragazzi per incontrare Gesù.

LA COMUNITA’ GIOVANILE

Comunità Viviamo insieme, responsabili gli uni gli altri perché solo così possiamo imparare a vivere l’amore come ce lo insegna Gesù.
…Giovanile Siamo giovanissimi dai 14 ai 19 anni che vivono insieme, con gli interessi e le
esperienze che caratterizzano questa età bella e delicata della vita.
Fratelli Ci chiamiamo fratelli perché desideriamo vivere la fraternità secondo le parole di
Gesù: questa è la via della vita vera.
… in cammino Il tempo della nostra adolescenza è il tempo della crescita, nel quale gettare le basi per il futuro, anche con la fatica del lavoro su di sé.
… nel servizio Svolgiamo vari tipi di servizio, personali, di gruppo e comunitari, cui dedichiamo del tempo ogni giorno.
… e nella ricerca vocazionale È la ricerca del desiderio di Dio sulla nostra vita: il suo sogno su ciascuno di noi. Ogni giorno cerchiamo di riconoscerne i segni nelle relazioni, nella
preghiera, nel servizio, nello studio, nel dialogo spirituale.

LA COMUNITA’ TEOLOGICA

Nella Comunità Teologica del Seminario Maggiore vi sono 17 studenti di teologia che si
stanno preparando a diventare sacerdoti. Già da qualche anno hanno iniziato un cammino
personale e comunitario che li portati ad aderire profondamente alla chiamata a divenire
sacerdoti che essi sentono rivolta a loro.
In questo tempo diverse esperienze pastorali sperimentate, lo studio approfondito della
teologia, la condivisione della vita comunitaria, l’incontro con Gesù nella preghiera e nei
sacramenti diventano i luoghi nei quali maturare la disponibilità seguire Gesù Buon Pastore.

