DOMENICA
17/2/2019

8.00

Pero Per la Comunità/Zanette Jole e Olindo/Vido
Vittorio/Feltrin Giuseppe e fam.

VI
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

9.30

San Bartolomeo Per la comunità/Def.ti Fam. Gava
Bruno, Luigi, Colomba

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
17 Febbraio 2019
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

11.00 Pero Tuon Rosetta/Trevisi Arnaldo, Luigi, Elisa/
Zanin Rosa/Fattore Paolo, Favaretto Gabriella

«Beati voi». Ma il nostro pensiero dubita
LUNEDI
18/2/2019
MARTEDI
19/2/2019
MERCOLEDI
20/2/2019

15.00 Pero Funerali di Negro Graziano

8.30

San Bartolomeo

18.30 Pero Negro Graziano (8°g.)

GIOVEDI
21/2/2019

8.30

VENERDI
22/2/2019

18.30 Pero

SABATO
23/2/2019

18.30 San Bartolomeo Cappelletto Gioacchino e Anna

DOMENICA
24/2/2019
VII
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

San Bartolomeo

Pero Per la Comunità/Zanette Giorgio/Feltrin Aldo/
Cremonese Luigi/Bassi Giuseppe/Don Fernando
Pavanello/Da Ros Silvia/ Bassi Sergio e Teresina/
Maccari Querino e Caterina/Pavan Sante e Silvia
9.30 San Bartolomeo Per la comunità/
11.00 Pero Bortoluzzi Claudia, Cristina e Daniela/Donadi
Giulio e Italo/Campagnol Genoveffa/Lorenzon Ugo/
Martin Giuseppe e Paola/Tuon Alvise e Milena/Vido
Luigi e Elena/Bianchin Mariapia/Zanette Arturo/
Peritone Marcello/Grassi Giovanni e Luisa/Anzanello
Chiara, Vido Angelo/Donatori AVIS defunti
8.00

L'essere umano è un mendicante di felicità, ad essa soltanto vorrebbe obbedire. Gesù lo sa, incontra il nostro desiderio più profondo e risponde. Per quattro volte annuncia: beati voi, e significa: in piedi voi che piangete, avanti, in cammino, non
lasciatevi cadere le braccia, siete la carovana di Dio. Beati voi, poveri! Certo, il pensiero dubita. Beati voi che avete fame, ma nessuna garanzia ci è data. Beati voi che
ora piangete, e non sono lacrime di gioia, ma gocce di dolore. Beati quelli che sentono come ferita il disamore del mondo. Beati, perché? Perché povero è bello, perché è buona cosa soffrire? No, ma per un altro motivo, per la risposta di Dio. La
bella notizia è che Dio ha un debole per i deboli, li raccoglie dal fossato della vita, si
prende cura di loro, fa avanzare la storia non con la forza, la ricchezza, la sazietà,
ma per seminagioni di giustizia e condivisione, per raccolti di pace e lacrime asciugate. E ci saremmo aspettati: beati perché ci sarà un capovolgimento, una alternanza, perché i poveri diventeranno ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo e più
delicato. Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno, qui e adesso, perché avete più
spazio per Dio, perché avete il cuore libero, al di là delle cose, affamato di un oltre,
perché c'è più futuro in voi. I poveri sono il grembo dove è in gestazione il Regno di
Dio, non una categoria assistenziale, ma il laboratorio dove si plasma una nuova
architettura del mondo e dei rapporti umani, una categoria generativa e rivelativa.
Beati i poveri, che di nulla sono proprietari se non del cuore, che non avendo cose
da donare hanno se stessi da dare, che sono al tempo stesso mano protesa che chiede, e mano tesa che dona, che tutto ricevono e tutto donano. Ci sorprende forse il
guai. Ma Dio non maledice, Dio è incapace di augurare il male o di desiderarlo. Si
tratta non di una minaccia, ma di un avvertimento: se ti riempi di cose, se sazi tutti
gli appetiti, se cerchi applausi e il consenso, non sarai mai felice. I guai sono un
lamento, anzi il compianto di Gesù su quelli che confondono superfluo ed essenziale, che sono pieni di sé, che si aggrappano alle cose, e non c'è spazio per l'eterno e
per l'infinito, non hanno strade nel cuore, come fossero già morti. Le beatitudini
sono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, che se uno si fa carico
della felicità di qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità.

AVVISI

COMUNI

—————————————————————————————————--

Recapito del Parroco
042290855 parrocchia di Pero
3478408729 cellulare
N.B. Il foglietto si può leggere anche sul sito del GUP(Gruppi Uniti Pero)

—————————————————————————————OGGI
ore 16.00-18.00 a Pero
incontro dei Consigli pastorali della Collaborazione
sul Cammino Sinodale (sussidio n.2)
Domenica 24

ore 15.30 Presso il Salone della Polisportiva
La Parrocchia di San Bartolomeo propone un incontro di
catechesi biblica sull’Eucaristia tenuta da Fratel Moreno.
L’incontro è aperto a tutte le parrocchie della Collaborazione
Breda-Maserada.

——————————————————————————————————————————————————--

"Dal mercatino delle primule a favore dell''Associazione UNITI PER LA VITA sono
stati raccolti e devoluti complessivamente 837.50 euro; il centro ringrazia con affetto
tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del mercatino e tutti coloro che
hanno contribuito con generosità a sostenere la vita in ogni sua espressione!"
——————————————————————————————————————————————————--

SPECIALE PERO
OGGI

La Parrocchia in collaborazione con gli Alpini
organizza la bancarella delle arance: il ricavato sarà
devoluto alla missione di P. Antonio Zanette

Lunedì 18 ore 20.30 Incontro per tutte le catechiste
BUSTA PARROCCHIALE
Finora sono state restituite n° 84 buste per le opere parrocchiali per un
importo di € 2665,00. Ringraziamo tutti coloro che con generosità hanno
dato il loro contributo

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Martedì 19 ore 20.30 Incontro per tutte le catechiste
La Polisportiva in collaborazione con la scuola materna di san
Bartolomeo e Saletto organizza IL CARNEVALE DEI BAMBINI lunedì
4 marzo , per iscrizioni e ulteriori informazioni vedere locandina in
bacheca.

IL CIrCoLo N o I “DoN A. AstI “ DI pEro
Presenta
Una serata alla
―Caravaggio‖

scoperta del grande pittore Miclelangelo Merisi, detto il

Venerdì 22 Febbraio 2019

ore 20.30

La dott.sa Sabrina Mosole presenta il documentario‖Caravaggio– L’anima e il
sangue‖.
Un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere e i tormenti del Caravaggio, artista geniale e contradditorio, che più di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando opere sublimi.
L’incontro si svolge presso la Sala “Don Giovanni Soldera” al circolo NOI:
———————————————————————————————————————————————————————————————————--

"Imparo a parlare al Signore e non mi sento sola": l'esperienza di Francesca alla scuola di preghiera
Una ragazza racconta l’esperienza vissuta a gennaio,
sull’Eucaristia, “il Pane che sazia”. L’accoglienza con la
cena, un’accurata catechesi e un tempo prolungato di preghiera personale sono gli “ingredienti” di una proposta
che sta incontrando il favore di molti giovani
Parlare con Gesù, confidarsi con lui, fidarsi di lui, è meraviglioso, ma in mezzo alla
confusione dei nostri giorni è dura, soprattutto se si parla di giovani. Ho 19 anni e
per me, come per tanti altri, è tempo di crearsi una propria strada, nonostante sia
dietro l’angolo la paura di crescere e di essere, in realtà, già diventati “grandi”. Scegliere di essere cristiani, di vivere la fede nella propria vita anche di tutti i giorni non
è facile. Fuori dalla parrocchia, dagli scout, dall’Ac, siamo tutti così diversi, una
diversità che arricchisce ma talvolta fa sì che io dimentichi, per spirito di adattamento, la mia fede. Se pregare viene meno, anche Dio viene meno... Troppa ansia, troppi
impegni e troppe cose superflue prendono il sopravvento. L’Ora X è un’esperienza
bellissima, ogni incontro di preghiera con altri ragazzi della mia età mi lascia sempre più serena. Innanzitutto fare “esercizio di preghiera” è per me di enorme stimolo, un momento per fermarmi, pensare, raccontare al Signore quello che mi fa stare
male e quello che mi rende felice: imparo a parlargli e a confidarmi. Questo è possibile anche e soprattutto perché al mio fianco ci sono altri ragazzi della diocesi che
come me hanno il desiderio di interrogarsi e di mettersi in gioco. Sento di non essere
sola in questo percorso di fede, ho capito che, anche se fuori dell’Ora X siamo ragazzi presi da mille impegni e una vita frenetica, scegliamo di trascorrere alcuni
venerdì sera in Seminario, prendendoci del tempo per noi, per conoscerci e per rinnovare l’incontro con il Signore.

