
DOMENICA 
15/8/2021 

 
ASSUNZIONE 

DELLA 
BEATA 

VERGINE 
MARIA 

8.30 
 
 
 

10.00 
 
 
 
 

Pero Parrocchia/ Zanin Maria e Pietro/Zanette Giorgio/
Zecchinon Clementina / Piovesan Giorgio/ Campion Rosina/
Gasparini Romildo/Don Angelo Pio Loco/Negro Graziano 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/Biasini Davide/De Zottis Severino/ 
Sartor Fernando/Salvadori Bruna, Emma Angelo , 
Bruno,Beniamino, Nino; Magoga Elisa, Caterina, Luigi, 
Antonia; Cattarin Clara, Mario, Luigi Marcella 
 

LUNEDI 
16/8/2021 

S. Rocco 

18.30 
 
 

Pero Def.ti Bettiol/Zabotto Pompeo, Massimo 
Renzo/Carraro Anna e Amalia/ Biffis Teresa 
 

MARTEDI 
17/8/2021 

 

8.30 
 

San Bartolomeo 
 

MERCOLEDI 
18/8/2021 

18.30 
 

Pero Zago Augusto, Leonilde e figli 
 

GIOVEDI 
19/8/2021 

8.30 
 

San Bartolomeo  
 

VENERDI 
20/8/2021 

S. BERNARDO 

18.30 
 
 

Pero Fuser Vittorina, Chemasi Danilo 

SABATO 
21/8/2021 
S. PIO X 

18.30 
 
 

San Bartolomeo Curtolo Roberto 
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22/8/2021 

 
XXI 
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DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.30 
 
 
 
 

10.00 
 
 

Pero Parrocchia/ Bassi Manuel/Bassi Aurora/Feltrin 
Mario e Sergio/Campion Arturo/Zanchetta Lea/Zanette 
Fortunato e Zaffalon Emma/Saviana Giovanna/
Gorghetto Giuseppe/Bassi Sergio, Romanello Renata 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/Bigaran Isidoro e Luigia/
Def.ti Fontebasso e Morona 
 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

15  Agosto  2021 
 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 Magnificat, una finestra aperta sul futuro 

Luca ci offre, in questa festa dell'Assunzione di Maria, l'unica pagina evangelica in 
cui protagoniste sono le donne. Due madri, entrambe incinte in modo «impossibile», 
sono le prime profetesse del Nuovo Testamento. Sole, nessun'altra presenza, se non 
quella del mistero di Dio pulsante nel grembo. Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo! Elisabetta ci insegna la prima parola di ogni dialogo vero: a 
chi ci sta vicino, a chi condivide strada e casa, a chi mi porta luce, a chi mi porta un 
abbraccio, ripeto la sua prima parola: che tu sia benedetto; tu sei benedizione scesa 
sulla mia vita!. Elisabetta ha introdotto la melodia, ha iniziato a battere il ritmo 
dell'anima, e Maria è diventata musica e danza, il suo corpo è un salmo: L'anima 
mia magnifica il Signore!. Da dove nasce il canto di Maria? Ha sentito Dio entrare 
nella storia, venire come vita nel grembo, intervenire non con le gesta spettacolari di 
comandanti o eroi, ma attraverso il miracolo umile e strepitoso della vita: una ragaz-
za che dice sì, un'anziana che rifiorisce, un bimbo di sei mesi che danza di gioia 
all'abbraccio delle madri. Viene attraverso il miracolo di tutti quelli che salvano 
vite, in terra e in mare. Il Magnificat è il vangelo di Maria, la sua bella notizia che 
raggiunge tutte le generazioni. Per dieci volte ripete: è lui che ha guardato, è lui che 
fa grandi cose, che ha dispiegato, che ha disperso, che ha rovesciato, che ha innalza-
to, che ha ricolmato, che ha rimandato, che ha soccorso, che si è ricordato....è lui, 
per dieci volte. La pietra d'angolo della fede non è quello che io faccio per Dio, ma 
quello che Dio fa per me; la salvezza è che lui mi ama, non che io lo amo. E che io 
sia amato dipende da lui, non dipende da me. Maria vede un Dio con le mani impi-
gliate nel folto della vita. E usa i verbi al passato, con uno stratagemma profetico, 
come se tutto fosse già accaduto. Invece è il suo modo audace per affermare che si 
farà, con assoluta certezza, una terra e un cielo nuovi, che il futuro di Dio è certo 
quanto il passato, che questo mondo porta un altro mondo nel grembo. Pregare il 
Magnificat è affacciarsi con lei al balcone del futuro. Santa Maria, assunta in cielo, 
vittoriosa sul drago, fa scendere su di noi una benedizione di speranza, consolante, 
su tutto ciò che rappresenta il nostro male di vivere: una benedizione sugli anni che 
passano, sulle tenerezze negate, sulle solitudini patite, sul decadimento di questo 
nostro corpo, sulla corruzione della morte, sulle sofferenze dei volti cari, sul nostro 
piccolo o grande drago rosso, che però non vincerà, perché la bellezza e la tenerezza 
sono, nel tempo e nell'eterno, più forti della violenza.     (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) 
———————————————————————————— 

SPECIALE PERO 
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Restauro della chiesa parrocchiale di Pero 

 
Anche TU puoi dare il tuo contributo 

 
IBAN: IT 62X0835661500000000661002 

 
 

Per info su detraibilità/deducibilità  347 2444932 
Un grazie riconoscente a coloro che hanno già inviato il bonifico con la loro 
offerta. 
Grazie alle aziende del paese che finora hanno dato il loro contributo. 

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

 

SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 
 
 

  Festa del Santo Patrono 
 
Festeggiamenti presso la Polisportiva  
da sabato 21 a martedì 24. 
 
 

Martedì 24  
   ore 19.00  S. Messa in onore 
       del Santo Patrono 
 
  
                                    
 

   Assunta: messa a Santa Maria Maggiore 
con la tradizionale offerta del cero 

Sarà il vicario generale, mons. Giuliano Brugnotto, a presiedere la celebrazione, al 
posto del vescovo, Michele Tomasi, convalescente dopo l’intervento alle ginocchia. 
Nell’occasione, ci sarà la consegna del cero da parte del sindaco Mario Conte, omag-
gio della Città alla Madonna Granda: un gesto nato nel 1300. 

Domenica 15 agosto, alle ore 10, nel santuario di Santa Maria Maggiore, a Tre-

viso, si terrà la Celebrazione eucaristica nella solennità dell’Assunzione di Ma-

ria, con il tradizionale dono del cero da parte del sindaco di Treviso. 

Sarà il vicario generale, mons. Giuliano Brugnotto, a presiedere la celebrazio-

ne, al posto del vescovo, Michele Tomasi, convalescente dopo l’intervento alle 

ginocchia. 

Nell’occasione, ci sarà la consegna del cero da parte del sindaco Mario Conte, 

omaggio della Città alla Madonna Granda: un gesto nato nel 1300 quale atto di 

ringraziamento per una contesa di proprietà risolta con le armi a favore di Tre-

viso e, successivamente, per l’insurrezione che depose il responsabile del go-

verno della città, il quale aveva assunto verso i cittadini lo stile del tiranno. Era 

questa la motivazione di una delibera dell’Assemblea comunale trevigiana che 

istituì la tradizione annuale del dono del cero a Maria. 

La celebrazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid. Per agevolare 

la partecipazione, i Padri Somaschi accoglieranno i fedeli anche nel chiostro 

interno, attrezzato con un collegamento video, come già avviene per le messe 

domenicali. 
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