
 
DOMENICA 

18/10/2020 
 

XXIX 
DOMENICA 

DEL  
TEMPO 

ORDINARIO 
 

8.00 
 

9.30 
 
 

11.00 
 
 
 
 

Pero Favaro Primo e Vittoria/Pianella Giulio e 
Maria 
S. Bartolomeo Zottarel Guglielmo/Def.ti Bisetto e 
Tasca/Def.ti Menuzzo e BuosiBiasini P. Armando/
Biasini Armando,Giuseppe,Settimio 
Pero Donadi Italo e Giulio/Campagnol Genoveffa/
Lorenzon Ugo/Grosse Gisela e Morato Eligio/
Sartori Gioacchino/Donadi Ludovico e Vanda/Biasi 
Idilio/De Biasi Santina/De Biasi Diego/ Def.ti 
Classe 1940 

LUNEDI 
19/10/2020 

18.30 
 

Pero  
 

MARTEDI 
20/10/2020 

S.Bertilla 

8.30 
 
 

S. Bartolomeo  
 
 

MERCOLEDI 
21/10/2020 

18.30 
 

Pero Scuola di san Valentino 
 

GIOVEDI 
22/10/2020 

S.Gv.Paolo II 

8.30  S. Bartolomeo 

VENERDI 
23/10/2020 

 

18.30 
 
 

Pero  
 
 

SABATO 
24/10/2020 

 

18.30 
 
 

S. Bartolomeo  

 
DOMENICA 

25/10/2020 
 

XXX 
DOMENICA 

DEL  
TEMPO 

ORDINARIO 

8.00 
 

9.30 
 

11.00 
 
 
 
 

Pero Cremonese Giulio/Zangrando Gina 
 
S. Bartolomeo Def.ti Fontebasso e Morona 
 
Pero Negro Ida,Olivo,Angelo,Antonio,Adriana/
Carnelos Walter/Def.ti Nascimben e Carnelos 
 
 
 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

18  Ottobre  2020 
 

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 Nessuno può avere potere sull'uomo. È solo di Dio 

Vengono da Gesù e gli pongono una domanda cattiva, di quelle che scatenano odi, 
che creano nemici: è lecito o no pagare le tasse a Roma? Sono partigiani di Erode, il 
mezzosangue idumeo re fantoccio di Roma; insieme ci sono i farisei, i puri che so-
gnano una teocrazia sotto la legge di Mosè. Non si sopportano tra loro, ma oggi si 
alleano contro un nemico comune: il giovane rabbi di cui temono le idee e di cui 
vogliono stroncare la carriera di predicatore. La trappola è ben congegnata: scegli: o 
con noi o contro di noi! Pagare o no le tasse all'impero? Gesù risponde con un dop-
pio cambio di prospettiva. Il primo: sostituisce il verbo pagare con il verbo restitui-
re: restituite, rendete a Cesare ciò che è di Cesare. Restituite, un imperativo forte, 
che coinvolge ben più di qualche moneta, che deve dare forma all'intera vita: ridate 
indietro, a Cesare e a Dio, alla società e alla famiglia, agli altri e alla casa comune, 
qualcosa in cambio di ciò che avete ricevuto. Noi tutti siamo impigliati in un tessuto 
di doni. Viviamo del dono di una ospitalità cosmica. Il debito di esistere, il debito 
grande di vivere si paga solo restituendo molto alla vita. Rendete a Cesare. Ma chi è 
Cesare? Lo Stato, il potere politico, con il suo pantheon di facce molto note e poco 
amate? No, Cesare indica molto più di questo. Oso pensare che il vero nome di Ce-
sare oggi, che la mia controparte sia non solo la società, ma il bene comune: terra e 
poveri, aria e acqua, clima e creature, l'unica arca di Noè su cui tutti siamo imbarca-
ti, e non ce n'è un'altra di riserva. Il più serio problema del pianeta. Hai ricevuto 
molto, ora non depredare, non avvelenare, non mutilare madre terra, ma prenditene 
cura a tua volta. Il secondo cambio di paradigma: Cesare non è Dio. Gesù toglie a 
Cesare la pretesa divina. Restituite a Dio quello che è di Dio: di Dio è l'uomo, fatto 
di poco inferiore agli angeli (Salmo 8) e al tempo stesso poco più che un alito di 
vento (Salmo 44), uno stoppino fumante, ma che tu non spegnerai. Sulla mia mano 
porto inciso: io appartengo al mio Signore (Isaia 44,5). Sono parole che giungono 
come un decreto di libertà: tu non appartieni a nessun potere, resta libero da tutti, 
ribelle ad ogni tentazione di lasciarti asservire, sei il custode della libertà (Eb 3,6). 
Su ogni potere umano si stende il comando: non mettere le mani sull'uomo. L'uomo 
è il limite invalicabile: non ti appartiene, non violarlo, non umiliarlo, non abusarlo, 
ha il Creatore nel sangue e nel respiro. Cosa restituirò a Dio? Il respirare con lui, la 
triplice cura: di me, del mondo e degli altri, e lo stupore che tutto è «un dono di lu-
ce, avvolto in bende di luce» (Rab'ia). 

(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  94^Giornata missionaria mondiale  
 
—————————————————————————————--

ORA  SOLARE 
Tra sabato 24 e domenica 25 si ritorna all’ora solare: 
spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio. 
 
Gli orari delle SS. Messe restano invariati 
————————————————————————————————- 

 
 

SPECIALE PERO 
 

Sabato 24  ore 16.00 Celebrazione del sacramento della   
   Riconciliazione per i ragazzi di 4^ elementare 
 
Domenica 25 Bancarella di fiori il cui ricavato va a sostenere la 
   Scuola materna parrocchiale 
   
 

 SPECIALE SAN BARTOLOMEO 
 

 
Oggi  S. Messa e cammino di catechesi per i ragazzi di   
  4^ e 5^ elementare e i loro genitori 
 
Domenica 25 ore 15.30 Celebrazione del sacramento della   
   Riconciliazione per i ragazzi di 4^ e 5^ elementare 

   
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 

Sabato 17 ottobre, in Cattedrale, si è celebrato la veglia missionaria dio-
cesana con invio del fidei donum don Claudio Sartor e delle sorelle 
Cristina Zaros, Silvia Massarotto e Pascale Barbut, Discepole del 
Vangelo. 
 
E’ giunto al momento culminante il mese missionario in continuità con 
quanto vissuto lo scorso anno (Mese missionario straordinario); 
“Battezzati e inviati” mirava a far riscoprire l’universalità della vocazio-

ne missionaria, che sfocia ora nell’invito rivolto ad ogni battezzato a far 
conoscere la bontà, la misericordia e l’amore di Dio per tutti gli uomini, 
prima di tutto attraverso un atteggiamento di accoglienza e uno stile di 

vita basato sulla “fraternità”. Sabato 17 ottobre, in Cattedrale, è stata ce-
lebrata la veglia missionaria diocesana con invio di don Claudio Sartor e 
delle sorelle Cristina Zaros, Silvia Massarotto e Pascale Barbut, Disce-

pole del Vangelo. Don Claudio, 42 anni, sacerdote dal 2014, originario 
di Spinea, viene inviato in Paraguay, come sacerdote fidei donum nella 
diocesi di San Juan Bautista de las Misiones. Le tre Discepole del Van-

gelo sono inviate a fondare una nuova fraternità in Algeria, in un quartie-
re popolare di Algeri. Cristina e Silvia sono originarie della Diocesi di 
Treviso (rispettivamente della parrocchia di Sant’Angelo e Santa Maria 

del Sile e di Silea), Pascale della Diocesi di Viviers (Ardèche - Francia).  

Per favorire la partecipazione al mese missionario, altre due veglie sono 
state promosse nel territorio: venerdì 16 alle ore 20 al centro Chiavacci 
di Crespano del Grappa, con la testimonanza delle tre Discepole del 
Vangelo; con le parrocchie della zona di Mirano, nella tensostruttura del-

la parrocchia Santa Bertilla di Spinea, venerdì 23 ottobre alle ore 20.30, 
con la testimonianza di don Claudio Sartor.  

Durante il mese missionario vengono particolarmente ricordati, a 
vent’anni dalla loro scomparsa, insieme alle comunità d’origine, suor 

Gina Simionato (di Santa Cristina), che nel 2000 ha versato il suo san-
gue in Burundi, e Luciano Bottan (di Santa Maria sul Sile), che ha per-
so la sua vita nel dono di sé in Ciad, sempre nello stesso anno. 


