
DOMENICA 
16/10/2022 

 
XXIX 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

8.00 
 
 
 

9.30 
 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/Piovesan Alessandra/ Lorenzon Luigi e 
Maria/ Def.ti Cecino e Merlo/ Zandonà Oliviero, Mario e 
Milena/ Cremonese Ennio e Luigi/ Favaro Germano, Elio, 
Ernesta/ Sartorello Amelio e Salute 
S. Bartolomeo Parrocchia/Def.ti Bisetto e Menuzzo/ 
Biasini Armando ed Egidio, Padre Armando, Miatello 
Angela/Def.ti Mion 
Pero Romanello Giosuè/ Donadi Giulio e Italo/ 
Campagnol Genoveffa/ Lorenzon Ugo e Oliviero/ Nardin 
Livia 

LUNEDI’ 
17/10/22 

S. Ignazio 

18.30 
 

Pero  Per intenzione delll’offerente 

MARTEDI’ 
18/10/22 

S. Luca 

8.30 San Bartolomeo   

MERCOLEDI’ 
19/10/22 

18.30 Pero   Girardi Narciso e Giovannina 

GIOVEDI’ 
20/10/22 

S. Bertilla 

8.30 San Bartolomeo  
100° anniversario della morte di S. Maria Bertilla 
Boscardin 

VENERDI’ 
21/10/22 

18.30 Pero   
 

SABATO 
22/10/2022 

 

18.30 
 
 

San Bartolomeo Biondo Angelo, Pasqualini Benvenuto, 
Bisetto MariaPia, Perez Carolina, Fam. Pasqualini 

DOMENICA 
23/10/2022 

 
XXX 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

8.00 
 
 
 

9.30 
 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/Def.ti Piovesan e Baldasso/ Gasparini 
Romildo/ Girardi Mario e Fabio/ Moras Santa/Def.ti 
Fam.Ramon Ruggero 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
 
Pero Iannunzio Giorgio e Giovanni/ Defunti della Corale 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

16  Ottobre  2022 
 

XXIX  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Nel pregare non conta la quantità, ma la verità 

Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza 
stancarsi mai. Molte volte ci siamo stancati! Le preghiere si 
alzavano in volo dal cuore, come colombe dall'arca del dilu-
vio, e nessuna tornava indietro a portare una risposta. E mi 
sono chiesto molte volte: ma Dio esaudisce le nostre preghie-
re, si o no? Bonhoeffer risponde: «Dio esaudisce sempre, ma 
non le nostre richieste, bensì le sue promesse». Pregate sem-
pre... Pregare non equivale a dire preghiere. Mi sono sempre 
sentito inadeguato di fronte alle preghiere prolungate. E anche un pochino colpevole. 
Per la stanchezza e le distrazioni che aumentano in proporzione alla durata. Finché 
ho letto, nei Padri del deserto, che Evagrio il Pontico diceva: «Non compiacerti nel 
numero dei salmi che hai recitato: esso getta un velo sul tuo cuore. Vale di più una 
sola parola nell'intimità, che mille stando lontano». Perché pregare è come voler 
bene. C'è sempre tempo per voler bene; se ami qualcuno, lo ami sempre, qualsiasi 
cosa tu stia facendo. «Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu desi-
deri sempre, tu preghi sempre» (S. Agostino). Quando uno ha Dio dentro, non occor-
re che stia sempre a pensarci. La donna incinta, anche se il pensiero non va in conti-
nuazione al bimbo che vive in lei, lo ama sempre, e diventa sempre più madre, ad 
ogni battito del cuore. Davanti a Dio non conta la quantità, ma la verità: mille anni 
sono come un giorno, gli spiccioli della vedova più delle offerte dei ricchi. Perché 
dentro c'è tutto il suo dolore, e la sua speranza. Gesù ha una predilezione particolare 
per le donne sole: rappresentano la categoria biblica dei senza difesa, vedove orfani 
forestieri, i difesi da Dio. E oggi ci porta a scuola di preghiera da una vedova, una 
bella figura di donna, fragile e indomita, che ha subìto ingiustizia ma non cede al 
sopruso. E traduce bene la parola di Gesù: senza stancarsi mai. Verbo di lotta, di 
guerra: senza arrendersi. Certo che ci si stanca, che pregare stanca, che Dio stanca: il 
suo silenzio stanca. Ma tu non cedere, non lasciarti cadere le braccia. Nonostante il 
ritardo: il nostro compito non è interrogarci sul ritardo del sole, ma forzare l'aurora, 
come lei, la piccola vedova. Una donna che non tace ci rivela che la preghiera è un 
“no” gridato al “così vanno le cose”, è come il primo vagito di una storia nuova che 
nasce. Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! «Io prego 
perché vivo e vivo perché prego» (R. Guardini). Pregare è aprire un canale in cui 
scorre l'ossigeno dell'infinito, riattaccare continuamente la terra al cielo, la bocca alla 
fontana. Come, per due che si amano, il loro bacio.  (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) 

———————————————————————–—————— 
CONVEGNO CATECHISTI/E  

DELLA COLLABORAZIONE BREDA-MASERADA 

Domenica 16 Ottobre 

Ore 15.00-17.00 

Sono invitati/e tutti i catechisti/e della Collaborazione presso 
l’Auditorium di Maserada 

—————————————————————————————-- 

CARITAS  INTERPARROCCHIALE 

BREDA di PIAVE 

GIORNATA DELLA CARITA’ 
I volontari della Caritas interparrocchiale ringraziano tutti coloro che 
hanno contribuito alla raccolta di vivere effettuata sabato scorso 8 Ottobre 
—————————————————————————————-- 

SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 
Mercoledì 19 ore 20.30 Incontro  delle catechiste/ i 
     di Saletto e San Bartolomeo 

—————————————————————————- 
Mons. Brugnotto, ordinazione episcopale e 
ingresso a Vicenza domenica 11 dicembre 

L’ordinazione episcopale e l’inizio del ministero pastorale del vescovo di Vicenza, 
mons. Giuliano Brugnotto, avverranno in un’unica celebrazione che si terrà nella 
Cattedrale di Vicenza domenica 11 dicembre alle ore 15. 
La celebrazione sarà presieduta dal cardinale vicentino Pietro Parolin, Segretario di Stato 
vaticano; co-consacranti saranno il nostro vescovo, Michele Tomasi, e il vescovo di 
Vicenza, Beniamino Pizziol; invitati a concelebrare sono tutti i vescovi del Triveneto e i 
sacerdoti delle diocesi di Vicenza e Treviso. 
La scelta di vivere l’ordinazione episcopale e l’ingresso in diocesi in un’unica 
celebrazione - spiega una nota della diocesi vicentina - risponde a criteri di semplicità e 
sobrietà, ma sottolinea anche una precisa visione ecclesiologica, che vede il senso del 
ministero episcopale solo nel suo legame con la chiesa locale che il vescovo è chiamato 
ad amare e a servire. 

 

 

RINNOVO  

DEI  

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 

DI PERO E SAN BARTOLOMEO 
 
Come da decisione del Vescovo, quest’anno so-
no scaduti e vanno rinnovati tutti i Consigli Pa-
storali della nostra Diocesi. 
 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l’organi-
smo di confronto, scambio e decisione del cam-
mino della Comunità Cristiana. Vi partecipa il 
Parroco, i rappresentanti dei Gruppi presenti in 
parrocchia, le persone elette dalla Comunità 
stessa.  
In questo prossimo tempo (entro il 23 Otto-
bre) i Gruppi sceglieranno il loro rappresentan-
te, mentre Domenica 30 Ottobre sarà chie-
sto a tutta la Comunità di indicare qualche per-
sona per il nuovo Consiglio: persone che non 
fanno parte dei Gruppi (perché c’è già un loro 
rappresentante), così da avere un “punto di vi-
sta” diverso da chi vive dentro i gruppi parroc-
chiali.  
Fin d’ora siamo tutti invitati a pensare a qual-
che nome da segnare sui fogli che saranno 
messi a disposizione!!! 
  

 


