DOMENICA
15/9/2019
XXIV
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

8.00

Pero Per la Comunità/ Girardi Giovannina/Pellin
Ruggero e Vittoria/Casellato Flavio
9.30 San Bartolomeo /Per la Comunità/ Zottarel
Guglielmo/Sartor Fernando/De Zottis Severino/
Sacchini Fernanda e Antonio
11.00 Pero Biffis Giuseppe e Luisa/Cescon Sebastiano/
Breda Dirce, Elio, Ada/Pavan Ida/Zanette Sergio/
Coniugi Giorgio e Rosa

LUNEDI
16/9/2019
S.Cornelio e
Cipriano

18.30 Pero

MARTEDI
17/9/2019

8.30

MERCOLEDI
18/9/2019

S. Bartolomeo

18.30 Pero

GIOVEDI
19/9/2019

8.30

VENERDI
20/9/2019

18.30 Pero

SABATO
21/9/2019
S. Matteo

DOMENICA
22/9/2019

XXV
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

S. Bartolomeo

18.30 S. Bartolomeo
8.00

Pero Per la Comunità/ Favaro Primo e Vittoria/
Feltrin Bruno/Da Ros Angela
9.30 San Bartolomeo /Per la Comunità/ Grespan
Valentino/Fontebasso Giuseppe e Roberto
11.00 Pero Torresan Rita/Zanette Leandro//Buosi Anselmo/
Def.ti Neso e Bernardi//Feltrin Aldo/Bigaran Natale/
Lava Angelo/Cremonese Teresa.
- 25° Anniversario di Matrimonio di Coronato
Salvatore e Feltrin Roberta
- Celebrazione del Battesimo di Dalle Mule Nicole
di Walter e Mei Elisa

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
15 Settembre 2019

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dio, Padre che perdona A noi spetta il primo passo
Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa l'essenziale del nostro vivere con
Dio, con noi stessi, con gli altri. Un padre aveva due figli. Se ne va, un giorno, il
giovane, in cerca di se stesso, in cerca di felicità, la cerca nelle cose che il denaro
procura, ma le cose tutte hanno un fondo e il fondo delle cose è vuoto. Il libero principe diventa servo, a disputarsi l'amaro delle ghiande con i porci. Allora ritorna in
sé, dice il racconto, chiamato da un sogno di pane (la casa di mio padre profuma di
pane...) e si mette in cammino. Non torna per amore, torna per fame. Non torna per
pentimento, ma per paura della morte. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci
mettiamo in viaggio. È sufficiente che compiamo un primo passo. L'uomo cammina,
Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. Infatti: il padre, vistolo di lontano, gli
corse incontro... E lo perdona prima ancora che apra bocca. Il tempo della misericordia è l'anticipo. Si era preparato delle scuse, il ragazzo, ma il Padre perdona non
con un decreto, ma con un abbraccio; non sono più tuo figlio, dice il ragazzo, e il
padre lo interrompe perché vuole salvarlo proprio dal suo cuore di servo e restituirgli un cuore di figlio. Il padre è stanco di avere per casa dei servi invece che figli
veri. Il peccato dell'uomo è uno: sentirsi schiavo anziché figlio di Dio.
Il padre non domanda: dove sei stato, cosa hai fatto, da dove vieni? Chiede invece:
dove sei diretto? Vuoi che ci andiamo insieme? Il territorio di Dio è il futuro. I gesti
che il padre compie sono insieme materni, paterni e regali (R. Virgili): materno è il
suo perdersi a guardare la strada; paterno è il suo correre incontro da lontano; regali
sono l'anello e la tunica e la grande festa. Ciò che vuole è riconquistarsi i figli, anche nell'ultima scena, quando esce a pregare il figlio maggiore, che torna dai campi,
vede la festa e non vi entra, sente la musica e non sorride. Un uomo nel cui cuore
non c'era mai festa, perché si concepiva come un dipendente: «Io ho sempre ubbidito, io ho sempre detto di sì e a me neanche un capretto !» ; ubbidiente e infelice perché il cuore è assente, non ama ciò che fa, alle prese con l'infelicità che deriva da un
cuore di servo e non di figlio, quando invece «il segreto di una vita riuscita è amare
ciò che fai, e fare ciò che ami» (Dostoevskij). Il padre della parabola invece è immagine di un Dio scandalosamente buono, che preferisce la felicità dei suoi figli alla
loro fedeltà, che non è giusto, è di più, esclusivamente amore. Allora Dio è così?
Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. Immensa rivelazione per cui Gesù darà la sua vita.
(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)
—————————————————

CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE

Lunedì 16

ore 20.30 a Maserada presso l’oratorio
S. Giorgio è convocato il Consiglio pastorale
della Collaborazione in vista del nuovo anno pastorale
—————————————————————————————————————————

SALUTO AL VESCOVO MONS. GARDIN
VENERDI’ 20 SETTEMBRE 2019
ORE 20.30 CHIESA DI SAN NICOLO’

Il Vescovo Gianfranco Agostino celebrerà la messa di
ringraziamento al Signore nell’imminenza della
conclusione del suo ministero pastorale nella nostra
Chiesa. Unitamente ai sacerdoti sono invitati tutti i
fedeli, in particolare i membri dei Consigli pastorali
parrocchiali e di Collaborazione. La celebrazione sarà
occasione pure di un saluto filiale al Vescovo da
parte dell’intera Diocesi, riconoscente per il dono di
quanto ha comunicato e testimoniato

—————————————————————————————--

CARITAS INTERPARROCCHIALE
BREDA di PIAVE
GIORNATA DELLA CARITA’

Sabato 21 Settembre 2019
Fai la spesa con Caritas in tutti i negozi alimentari del comune di
Breda di Piave. I volontari della Caritas interparrocchiale di
Breda di Piave saranno presenti presso i negozi alimentari del
comune per raccogliere i viveri che, al termine della tua spesa,
vorrai destinare alle famiglie bisognose del territorio.
________________________________________________________________

CONVEGNO CATECHISTI
DELLA COLLABORAZIONE BREDA-MASERADA
Sabato 21 Settembre 2019
Ore 16.00—18.30
Presso la parrocchia di San Bartolomeo di Piave
Sono invitati tutti i catechisti/e delle parrocchie della
Collaborazione. Sarà l’occasione per approfondire il
nuovo itinerario di catechesi proposto dalla Diocesi e
assunto dalla nostra Collaborazione.
Sarà presente Don Alberto Zanetti, Direttore dell’Ufficio diocesano per l’annuncio e la catechesi.
___________________________________________
EDUCARE AD ESSERE
Per diventare ciò che siamo

Mercoledì 18 Settembre 2019
Ore 20.45
Casa Toniolo Via A.Longhin 7 Treviso
Come aiutare i genitori ad accompagnare il bambino nel suo percorso di crescita e maturazione personale, per consentirgli di essere veramente se stesso e di realizzare il suo progetto di vita.

___________________________________________
CORSO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO CRISTIANO
L’itinerario è rivolto ai fidanzati che stanno pensando al matrimonio ed in particolare a quelli che intendono sposarsi nel
2020 e nel 2021. L’itinerario inizierà dalla metà di Ottobre
2019 con una serie di incontri che si terranno presso l’oratorio
di Mignagola.
__________________________________________________

