
DOMENICA 
17/10/2021 

 
XXIX 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
 

9.30 
 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/  
 
S. Bartolomeo Parrocchia/Zottarel Guglielmo/
Pavan Lino e Luigia/Menuzzo Sergio, Biondo 
Angelo 
Pero Mion Secondo, Ruggero, Ernesto/ Toffolo 
Elena 

LUNEDI 
18/10/2021 

S. Luca 

18.30 
 
 

Pero  
 
 

MARTEDI 
19/10/2021 

8.30 
 

San Bartolomeo  
 

MERCOLEDI 
20/10/2021 
S. Bertilla 

18.30 
 

Pero Donadi Giulio, Italo/Campagnol Genoveffa/ 
Lorenzon Ugo 

GIOVEDI 
21/10/2021 

8.30 
 

San Bartolomeo   
 

VENERDI 
22/10/2021 
S. Giovanni 

Paolo II 

18.30 
 
 

Pero Def.ti Fam. Sartori 

SABATO 
23/10/2021 

 

18.30 
 
 

San Bartolomeo Biondo Angelo/Pasqualini Benvenuto/
Bisetto Maria Pia/ Peres Carolina/ Biasini Armando, 
Egidio P. Armando 

DOMENICA 
24/10/2021 

 
XXX 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/ Gastaldo Gabriele/Zago Antonia/ 
Piovesan Sara/ Def.ti Baldasso e Piovesan/ 
Gasparini Romildo 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
Pero De Rocco Luciano/ Guadagnin Clara/ 
         Coristi Defunti 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

17  OTTOBRE  2021 
 

XXIX  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Così Gesù ci spiazza: sono venuto per servire  

Tra voi non è così! Bellissima espressione che mette a 
fuoco la differenza cristiana. Gli altri dominano, non 
così tra voi. Voi vi metterete a fianco delle persone, o ai 
loro piedi, e non al di sopra. Gli altri opprimono. Voi 
invece solleverete le persone, le tirerete su per un'altra 
luce, altro sole, altro respiro. La storia gloriosa di cia-
scuno non è scritta da chi ha avuto la capacità di domi-
narci, ma da chi ha avuto l'arte di amarci: gloria della 
vita. Sono venuto per dare la mia vita in riscatto per la 
moltitudine... Gesù riscatta l'umano, ridipinge l'icona di 
cosa sia la persona, cosa sia vita e cosa no, tira fuori un 
tesoro di luce, di sole, di bellezza da ciascuno. Libera il 
volto nuovo dell'umanità, riscatta l'umano dagli artigli del disumano; riscatta il cuo-
re dell'uomo dal potere mortifero della indifferenza. Gesù è il guaritore del peccato 
del mondo, che ha un solo nome: disamore. Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, 
gli avevano chiesto, con quel tono da bambini: Vogliamo che tu ci faccia quello che 
vogliamo noi... Gli altri apostoli si indignano, lo fanno per rivalità, per gelosia, per-
ché i due fratelli hanno tentato di manipolare la comunità. Ma Gesù non li segue, va 
avanti, salva la domanda dei due e anche l'indignazione degli altri: Li chiama a sé, 
nell'intimità, cuore a cuore, e spiega, argomenta. Perché dietro ad ogni desiderio 
umano, anche i più storti, c'è sempre una matrice buona, un desiderio di vita, di bel-
lezza, di armonia. Ogni desiderio umano ha sempre dietro una parte sana, piccolissi-
ma magari. Ma quella è la parte da non perdere. Gli uomini non sono cattivi, sono 
fragili e si sbagliano facilmente. «Anche il peccato è spesso un modo sbagliato per 
cercarti» (D. M. Turoldo). L'ultima frase del Vangelo è di capitale importanza: Sono 
venuto per servire. La più spiazzante autodefinizione di Gesù. La più rivoluzionaria 
e contromano. Ma che illumina di colpo il cuore di Dio, il senso della vita di Cristo, 
e quindi della vita di ogni uomo e ogni donna. Un Dio che, mentre nel nostro imma-
ginario è onnipotente, nella sua rivelazione è servo. Da onnipotente a servo. Novità 
assoluta. Perché Dio ci ha creati? Molti ricordiamo la risposta del catechismo: Per 
conoscere, amare e servire Dio in questa vita, e goderlo nell'altra. Gesù capovolge la 
prospettiva, le dà una bellezza e una profondità che stordiscono: siamo stati creati 
per essere amati e serviti da Dio, qui e per sempre. Dio esiste per te, per amarti e 
servirti, dare per te la sua vita, per essere sorpreso da noi, da questi imprevedibili, 
liberi, splendidi, creativi e fragili figli. Dio considera ogni figlio più importanti di se 
stesso. (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) 
—————————————————————————— 
Oggi a S. Nicolò, ore 16.00, la celebrazione diocesana di avvio 
del Sinodo dei Vescovi 
 Nel Tempio di S. Nicolò, a Treviso, ci incontreremo con il vescovo Michele per l’ascolto 
della Parola di Dio e la preghiera. Sarà, questa, la celebrazione diocesana di avvio del 
Sinodo dei Vescovi (2021-2023), come avverà nella medesima domenica in tutte le 
diocesi del mondo, a seguito della celebrazione con cui il 10 ottobre, a San Pietro, papa 
Francesco ha aperto solennemente il Sinodo. 
———————————————————————————————————- 
MESE DEL ROSARIO A Saletto ogni giorno alle ore 17.30 recita del S. Rosario 
———————————————————————————————————- 

SPECIALE PERO 

  
Domenica 24  Bancarella fiori: il ricavato va a sostenere la Scuola materna 
—————————————————————————- 

Restauro della chiesa parrocchiale di Pero 
 

Anche TU puoi dare il tuo contributo 
 

IBAN: IT 62X0835661500000000661002 
 

Per info su detraibilità/deducibilità  347 2444932 

—————————————————————————————-- 
SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 

 
Mercoledì 20        ore 20.30 a Saletto incontro catechiste/i Saletto- San Bartolomeo 

 
CATECHESI  SALETTO-SAN BARTOLOMEO 

1° Anno da definire 
2° Anno Gruppo interparrocchiale  Venerdì ore 14.45-15.45 
3° Anno Gruppo interparrocchiale  Alternato Sabato e Domenica 
4° anno Gruppo interparrocchiale  Giovedì ore 16.30-17.30 
5° anno Gruppo San Bartolomeo  Domenica  ore 10.30-11.30 
       Ogni 15 giorni 
  Cammino famiglie   Domenica ore 10.30-11.30 
       1 volta al mese 
7° anno Gruppo interparrocchiale  Alternato Venerdì e Domenica 
       ore 15.00-16.00    ore 10.30 
8° anno Gruppo interparrocchiale  al sabato ogni 15 giorni 
       ore 11.00 a Saletto 

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

   
 
 Giornata Missionaria Mondiale   

Domenica 24 Ottobre 2021 

“Testimoni e profeti”. E’ questo lo slogan ideato dalla Direzione nazionale 
delle Pontificie Opere Missionarie per la Giornata Missionaria Mondiale 2021 
(GMM 2021). 
Nel testo che segue, il direttore don Giuseppe Pizzoli spiega il motivo della 
scelta e approfondisce il tema della testimonianza e della profezia, in linea con 
il Messaggio scritto da papa Francesco per la GMM2021.  

Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla prepara-
zione e alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale che ricorre 
sempre nella penultima domenica del mese. Ogni anno questo appuntamento 
vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la comunione con 
tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di solidarietà 
con le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei paesi più 
poveri e con quelle che soffrono persecuzione. 
Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa l’occasione 
per aiutare le nostre comunità cristiane e i tutti i credenti ad alimentare la pro-
pria “missione” nella Chiesa e nel mondo. Il tema che proponiamo per l’ottobre 
missionario di quest’anno viene a completare un percorso triennale di formazio-
ne missionaria che abbiamo pensato come sviluppo del Mese Missionario 
Straordinario voluto da Papa Francesco nel 2019. Per comprendere meglio il 
senso e il valore del tema proposto è bene ricordare la sequenza:  

“Battezzati e inviati”: riscoprire la vocazione missionaria che è di tutti i battez-
zati (2019); 

“Tessitori di Fraternità”: vivere il progetto di Gesù come discepoli che amano 
come Lui ha amato (2020); 

“Testimoni e Profeti”: annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è già ger-
mogliato in mezzo a noi (2021). 

TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare questo tempo che 
viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo 
certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti che ci 
accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai abban-
donato e continua ad accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una promes-
sa per un futuro che sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno è già inau-
gurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni e, da autentici missionari, 
lo facciamo conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per tutti. 


