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9.30 
 
 

11.00 
 
 
 

Pero  Per la Comunità/ Lorenzon Luigi e Maria/Fam. 
Cecino/Favaro Germano/Zabotto Augusto e Lucia/Zabotto 
Renzo/Gasparini Elda e Giuseppe/Bortoluzzi Valentino e 
Venerio/Pinese Anna 
San Bartolomeo Per la Comunità/ 
 
 
Pero Basano Olga/Zanette Aleandro e Annunziata/Tuon 
Rosetta/Negro Graziano/Zaffalon Umberto, Vittorio, 
Pierina e Nerino/Campion Rosina 
 

LUNEDI 
17/2/2020 

 
 

18.30 
 
 
 

Pero  Scuola di S. Valentino 
 
 
 

MARTEDI 
18/2/2020 

 

8.30 
 
 

S. Bartolomeo 
 
 

MERCOLEDI 
19/2/2020 

 

18.30 
 
 

Pero  

GIOVEDI 
20/2/2020 

 

20.00 
 
 

Maserada  Messa della Collaborazione 
 
 

VENERDI 
21/2/2020 

 

18.30 
 
 

Pero 

SABATO 
22/2/2020 

 
 

18.30 
 
 

S. Bartolomeo   

DOMENICA 
23/2/2020 

 
 

VII 
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9.30 
11.00 

 
 
 
 
 

Pero  Per la Comunità/Girardi Giovannina/Maccari 
Querino e Caterina/Pavan Sante e Silvia/Cremonese Luigi 
 
San Bartolomeo Per la Comunità/ 
Pero Fattore Paolo/Favaretto Gabriella/Bortoluzzi 
Graziano e famigliari/Carnelos Walter, Nascimben Ottavio 
e Luciano/Cescon Sebastiano/Tuon Alvise e Milena/Vido 
Luigi e Elena/Donadi Giulio Italo/Campagnol Genoveffa/
Lorenzon Ugo/Bassi Manuele/Trevisi Arnaldo 
 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

16  Febbraio  2020 
 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Gesù viene a guarirci, non a rifare un «codice» 
Ma io vi dico. Gesù entra nel progetto di Dio non per rifare un codice, ma per rifare 
il coraggio del cuore, il coraggio del sogno. Agendo su tre leve decisive: la violenza, 
il desiderio, la sincerità. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira 
con il proprio fratello, chi nutre rancore è potenzialmente un omicida. Gesù va dirit-
to al movente delle azioni, al laboratorio dove si assemblano i gesti. L'apostolo Gio-
vanni affermerà una cosa enorme: «Chi non ama suo fratello è omicida» (1 Gv 
3,15). Chi non ama, uccide. Il disamore non è solo il mio lento morire, ma è un in-
cubatore di violenza e omicidi. Ma io vi dico: chiunque si adira con il fratello, o gli 
dice pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù mostra i primi tre passi verso la 
morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di omicidio. L'uccisione esteriore viene 
dalla eliminazione interiore dell'altro. Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco del-
la Geenna. Geenna non è l'inferno, ma quel vallone alla periferia di Gerusalemme, 
dove si bruciavano le immondizie della città, da cui saliva perennemente un fumo 
acre e cattivo. Gesù dice: se tu disprezzi e insulti il fratello tu fai spazzatura della 
tua vita, la butti nell'immondizia; è ben più di un castigo, è la tua umanità che mar-
cisce e va in fumo. Ascolti queste pagine che sono tra le più radicali del Vangelo e 
capisci per contrasto che diventano le più umane, perché Gesù parla solo della vita, 
con le parole proprie della vita: «Custodisci le mie parole ed esse ti custodiran-
no» (Prov 4,4), e non finirai nell'immondezzaio della storia. Avete inteso che fu 
detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per desiderarla 
sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu desideri una donna; ma: se guardi 
per desiderare, con atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, per sedurre 
e possedere, se la riduci a un oggetto da prendere o collezionare, tu commetti un 
reato contro la grandezza di quella persona. Adulterio viene dal verbo a(du)lterare 
che significa: tu alteri, cambi, falsifichi, manipoli la persona. Le rubi il sogno di 
Dio. Adulterio non è tanto un reato contro la morale, ma un delitto contro la perso-
na, deturpi il volto alto e puro dell'uomo. Terza leva: Ma io vi dico: Non giurate 
affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, Gesù va fino in 

fondo, arriva al divieto della menzogna. Di' sempre la verità e non servirà più giura-
re. Non abbiamo bisogno di mostraci diversi da ciò che siamo nell'intimo. Dobbia-
mo solo curare il nostro cuore, per poi prenderci cura della vita attorno a noi; c'è da 
guarire il cuore per poi guarire la 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) 
—————————————————–——————————————————- 

CAMMINO SINODALE 
Lunedì 24 Febbraio (per Pero) e Giovedì 27 Febbraio (per San 
Bartolomeo) alle ore 20.30 è convocato il Consiglio Pastorale 
parrocchiale allargato a quanti in parrocchia compiono un servizio: 
siamo chiamati a dare il nostro contributo di riflessione sulla scelta 
sinodale della nostra Collaborazione. 
 
Giovedì 20  ore 20.00  Chiesa di Maserada 
     Messa della Collaborazione 
 

SPECIALE PERO 
 
Lunedì 17  ore 20.30 Incontro di tutte le catechiste 
 

BANCARELLA DELLE ARANCE 
 
Il gruppo Alpini di Pero organizza domenica 23 p.v. una vendita di 
arance il cui ricavato va ai nostri missionari.  

Nei prossimi giorni avremo la possibilità di incontrare P. ANTONIO 
ZANETTE che ritorna per un breve periodo in famiglia: lo abbiamo 

invitato a parlarci della sua missione in TANZANIA Venerdì 28 
Febbraio alle 20.30 in sala “G. Soldera” presso il Circolo 
NOI. 
 

BUSTA PARROCCHIALE 
 

Sono state recapitate alle famiglie 576 buste per l’offerta libera e 
annuale per sostenere le attività della Parrocchia. Finora sono state 
restituite n° 87 buste per un importo di € 3150,00. Ringraziamo tutti 
coloro che con generosità hanno dato il loro contributo. 
————————————————————————————————- 

SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 
 
Mercoledì 19  ore 20.30 Incontro di tutte le catechiste 

  Consultorio famigliare:  
un fondo diocesano per l’accesso 
 
E’ intitolato a mons. Pietro Guarnier, il vicario generale della nostra 
diocesi che tanti anni fa si adoperò per la nascita del Centro della fa-
miglia, il Fondo diocesano istituito per contribuire alle spese di acces-
so ai servizi del Consultorio Familiare socio-sanitario del Centro della 
Famiglia di Treviso per le persone inviate dalle parrocchie. 
A presentarlo, martedì 11 febbraio, il vescovo Tomasi e i responsabili 
del Centro, in un incontro affollato di operatori, sindaci, parroci, in 
occasione della presentazione dei dati del primo anno di attività del 
Consultorio socio-sanitario. 
Il Consultorio, autorizzato dalla Regione Veneto, ha l’obiettivo di of-
frire una risposta qualificata alle esigenze delle famiglie che oggi pre-
sentano livelli di complessità sempre maggiori. La forma scelta (socio
-sanitario) permette di erogare anche servizi sanitari. Il Consultorio si 
pone in continuità con il Servizio pubblico e altre realtà, come dimo-
strano le collaborazioni avviate con l’Ulss2 e il Policlinico Gemelli (in 
particolare per l’Area fertilità). L’approccio specifico è di rivolgersi a 
persone, coppie e famiglie, avendo particolare attenzione alle relazioni 
in cui le persone sono inserite e dentro un quadro valoriale di ispira-
zione cristiana. Le aree di servizio sono: 

• psicologia clinica (consulenza, psicoterapia, sessuologia) 

• consulenza psico-educativa (genitori-figli) 

• fertilità (per coppie che non riescono ad avere figli) 

• area medica (andrologo, ginecologo, endocrinologo, consulenza 
psichiatrica) 

• disturbi dell’apprendimento (Bes, Dsa) 

• servizio di neuropsicologia per adulti (CeNePsi) 
consulenza etica, consulenza legale 

I servizi disponibili sono reperibili consultando il sito 
www.consultoriotreviso.org. Finora, il Centro ha utilizzato un piccolo 
accantonamento interno per contribuire alle spese di coloro che sono 
in difficoltà a pagare le prestazioni, previa presentazione del modello 
Isee. 
Il Fondo Guarnier è a disposizione per i servizi erogati nel 2020. 


