DOMENICA
18/8/2019
XX
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

LUNEDI
19/8/2019

8.30

Pero Per la Comunità/ Bassi Manuel/ Campion
Albina

10.00 San Bartolomeo /Per la Comunità/ Beni Egisto/
Mattiuzzo Ines/Cappellazzo Angelo/Martin Assunta/
Magoga Luigi/Morato Angelo/Cattarin Clara e
Angelo/Magoga Elisa e Caterina

8.30

MERCOLEDI
21/8/2019
S. PIO X

18.30 Pero Girardi
Danilo

GIOVEDI
22/8/2019
B.V. REGINA

8.30

VENERDI
23/8/2019
SABATO
24/8/2019

SAN
BARTOLOMEO

DOMENICA
25/8/2019
XXI
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

S. Bartolomeo

Anselmo/Fuser

Vittorina/Chemasi

S. Bartolomeo

18.30 Pero Fiorotto Ferdinando, Curtolo Rosanna

18.30 S. Bartolomeo Curtolo Roberto

8.30

18 Agosto 2019

XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dio non è neutrale e nemmeno la sua pace

18.30 Pero

MARTEDI
20/8/2019
S. BERNARDO

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo

Pero Per la Comunità/ Neso Giovanni/Zanette Jole e
Olindo/Baldassin Primo/Feltrin Giuseppe

10.00 San Bartolomeo /Per la Comunità/ Toppan Luigina e
famigliari

Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E come vorrei che divampasse. È
stato detto che la religione era l'oppio dei popoli, ottundimento e illusione.
Nell'intenzione di Gesù il Vangelo è invece «l'adrenalina dei popoli» (B.
Borsato), porta «il morso del più» (L. Ciotti), più visione, più coraggio, più
creatività, più fuoco. Pensate che io sia venuto a portare la pace? No, vi dico, ma la divisione. Dio non è neutrale: vittime o carnefici non sono la stessa
cosa davanti a lui, tra ricchi e poveri ha delle preferenze e si schiera. Il Dio
biblico non porta la falsa pace della neutralità o dell'inerzia, ma «ascolta il
gemito» e prende posizione contro i faraoni di sempre. La divisione che porta evoca il coraggio di esporsi e lottare contro il male. «Perché si uccide anche stando alla finestra» (L. Ciotti), muti davanti al grido dei poveri e di madre terra, mentre soffiano i veleni degli odi, si chiudono approdi, si alzano
muri, avanza la corruzione. Non si può restarsene inerti a contemplare lo
spettacolo della vita che ci scorre a fianco, senza alzarsi a lottare contro la
morte, ogni forma di morte. Altrimenti il male si fa sempre più arrogante e
legittimato. Sono venuto a portare il fuoco, l'alta temperatura morale in cui
soltanto avvengono le trasformazioni positive del cuore e della storia. E come vorrei che divampasse! Come quella fiammella che a Pentecoste si è posata sul capo di ogni discepolo e ha sposato una originalità propria, ha illuminato una genialità diversa per ciascuno. Abbiamo bisogno estremo di discepoli geniali, con fuoco. Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Un invito pieno di energia, rivolto alla folla cioè a tutti: non seguite il
pensiero dominante, non accodatevi alla maggioranza o ai sondaggi d'opinione. Giudicate da voi stessi, intelligenti e liberi, svegli e sognatori, andando oltre la buccia delle cose: «La differenza decisiva non è tra chi crede e
chi non crede, ma tra chi pensa e chi non pensa» (C.M. Martini). Tra chi si
domanda che cosa c'è di buono o di sbagliato in ciò che accade, e chi non si
domanda più niente. Giudicate da voi... Siate profeti – invito forte e quante
volte disatteso! – siate profeti anche scomodi, dice il Signore Gesù, facendo
divampare quella goccia di fuoco che lo Spirito ha seminato in ogni vivente.

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)
—————————————————
E’ tornato alla casa del Padre DON MARIO
ZAGHETTO di anni 97, per 47 anni Arciprete di
Saletto di Piave.
I funerali saranno celebrati dal Vescovo Gianfranco
Agostino Gardin Lunedì 19 Agosto alle ore 16.00
nella chiesa di Saletto di Piave.
———————————————
Mercoledì 21 Festa di San Pio X patrono
secondario della città e della diocesi di
Treviso.
SPECIALE SAN BARTOLOMEO

Sabato 24

FESTA di
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
Ore 18.30 S. Messa e Processione

LA VITA di SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
Bartolomeo è uno dei dodici Apostoli che Gesù chiamò al suo seguito. A cominciare
del secolo IX° la Chiesa siriaca ha identificato l’apostolo Bartolomeo con Natanaele, nativo di Cana di Galilea, che viene ricordato solo dal vangelo di Giovanni in
due punti (1,43-51; 21, 2). Natanaele (in ebraico “Dio ha dato”) doveva essere il
nome personale mentre Bartolomeo sarebbe il cognome. Null’altro sappiamo delle
origini di Natanaele – Bartolomeo all’infuori di quanto ci narrano i vangeli. L’amico
Filippo presenta Gesù come profeta a Natanaele. Egli, originario della vicina Cana
di Galilea, reagisce scetticamente. E’ Gesù a pronunciare un elevato elogio su Natanaele: "Ecco davvero un israelita in cui non c’è falsità". Di qui la reazione del discepolo: “Come mi conosci?” e Gesù ribatte con una risposta a dir poco stupefacente:
"Prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto quando eri sotto il fico". Che cosa fosse
accaduto sotto quel fico, rimane senza risposta. Il fico è un albero spesso citato nella
Bibbia, probabilmente egli era assorto nello studio delle scritture con riferimento
alla venuta del Messia. Questo particolare ha fatto pensare che Bartolomeo fosse
uno studioso della legge, della Torah. E perciò apostolo "dotto". La sua reazione fu
una professione solenne di fede in Gesù, Figlio di Dio e re d’Israele. Di rimando
Gesù dirà "Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu credi? Vedrai cose maggiore di queste".
Tre giorni dopo, durante il pranzo di nozze, a Cana, Natanaele sarà testimone del
primo miracolo di Gesù per il premuroso intervento di Maria, la Madre.
Così la chiamata del nostro Apostolo, si posizione nel mezzo di due importanti personaggi: Giuseppe di Nazareth, uomo giusto, custode di Gesù, colui che diede la
paternità legale e la figura di Maria, che con discrezione già sta con i “chiamati” e si
prende cura di loro. Per la seconda volta il quarto vangelo (21,2) menziona Natanaele nel gruppo dei sette discepoli, che, intenti a pescare nel lago di Tiberiade, beneficiano di un apparizione di Cristo Risorto. Dopo l’Ascensione di Gesù, Bartolomeo
con gli altri apostoli è raccolto in preghiera con la Madre di Gesù e riceverà lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. L’apostolato di Bartolomeo dopo la Pentecoste fu
attivissimo. A Bartolomeo toccò la Licaonia, che è parte della Cappadocia, provincia dell’Asia, ove predicò e convertì molta gente alla fede. In seguito, portando con
sé il vangelo di Matteo, passò nell’India “superiore” e in varie regioni del Medio
Oriente, come affermano Origene, Eusebio, S. Girolamo. Entrò poi nell’Armenia
ove fu coronato dal raccapricciante martirio di essere scorticato vivo dalla testa ai
piedi ad Albanopoli. L’Armenia fu il campo più fecondo della sua missione. Qui per
provare la verità annunciate, liberò numerosi ossessi, guarì malati, diede la vista ai
ciechi reclamando la distruzione degli idoli e la conversione alla dottrina di Gesù.
Due sole membra rimasero illese, gli occhi e la lingua e furono i due organi di cui si
servì l’Apostolo per proclamare ancora la fede in Gesù. Il feroce supplizio terminò
con la decapitazione

.

