DOMENICA
19/5/2019
V
DOMENICA
DI
PASQUA

LUNEDI
20/5/2019
MARTEDI
21/5/2019

8.00

9.30

Pero Per la Comunità/Lorenzon Luigi e Maria/
Fam.Molina/Pivato Ennio e Bertilla/Mestriner Pietro e
Maria/Feltrin Aldo/Zanette Giorgio/Def.ti Piovesan e
Baldasso/Gasparini Giuseppe e Elda
San Bartolomeo Per la Comunità/Zottarel
Guglielmo/De Pecol Adriano

10.30 Pero Conferimento della S. Cresima
Romanello Pietro/Muraro Luigino/Tuon Alvise e
Milena/Vido Luigi e Elena/Fuser Claudio/Romanello
Miranda/Zanette Arturo/Fratelli Campion/Casellato
Flavio/
18.30 Pero

8.30

MERCOLEDI
22/5/2019

S. Bartolomeo

Pellegrinaggio al santuario Madonna del Monte
(Aviano)

GIOVEDI
23/5/2019

8.30

VENERDI
24/5/2019

18.30 Pero

SABATO
25/5/2019

18.30 S. Bartolomeo
Eleonora

DOMENICA
26/5/2019
V
DOMENICA
DI
PASQUA

8.00

S. Bartolomeo

Biasini Beniamino, Bruno, Maria,

Pero Per la Comunità/Piovesan Luigi e Paola/Da Ros
Ester/Borsato
Demetrio/Favaro
Germano/Negro
Angelo, Onorio, Ida, Olivo, Marco, Maddalena/
Cescon Angelo e Teodora/Def.ti Piovesan e
Campagnol
10.00 San Bartolomeo Conferimento della Cresima
Per la Comunità/Sartor Fernando, Martin Romeo/
Cenedese Palmira
11.00 Pero Cescon Virginio/Tuon Rosetta/Cescon Daniele/
Zandonà Italo

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
19 Maggio 2019
V DOMENICA DI PASQUA

Siamo tutti mendicanti di amore in cammino
«Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato»: una di quelle
frasi che portano il marchio di fabbrica di Gesù. Parole infinite, in cui ci addentriamo come in punta di cuore. Ma perché nuovo, se quel comando percorre tutta la
Bibbia, fino ad abbracciare anche i nemici: «Se il tuo nemico ha fame, dagli pane da
mangiare, se ha sete, dagli acqua da bere» (Prov 25,21)? Se da sempre e dovunque
nel mondo le persone amano? La legge tutta intera è preceduta da un «sei amato» e
seguita da un «amerai». «Sei amato», fondazione della legge; «amerai», il suo compimento. Chiunque astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario della
vita (P. Beauchamp). Comandamento significa allora non già un obbligo, ma il fondamento del destino del mondo e della sorte di ognuno. Il primo passo per noi è
entrare in questa atmosfera in cui si respira Dio. E non è un premio per la mia buona
condotta, ma un dono senza perché. Scriveva Angelo Silesio: «La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce». L'amore di Dio è la rosa senza perché, Lui ama perché
ama, è la sua natura. La realtà è che «siamo immersi in un oceano d'amore e non ce
ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio:
Gesù non dice amate quanto me, il confronto ci schiaccerebbe. Ma: amate come me.
Non basta amare, potrebbe essere anche una forma di possesso e di potere sull'altro,
un amore che prende e pretende, e non dona niente; esistono anche amori violenti e
disperati, tristi e perfino distruttivi. Gesù ama di «combattiva tenerezza» (Evangelii
gaudium), alle volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un innamorato
o come una madre, che non si arrende, non si stanca, non si rassegna alla pecora
perduta, la insegue per rovi e pietraie e trovatala se la carica sulle spalle, teneramente felice. Amore che non è buonismo, perché non gli va bene l'ipocrisia dei sepolcri
imbiancati, perché se un potente aggredisce un piccolo, un bambino, un povero,
Gesù tra vittima e colpevole non è imparziale, sta con la vittima, fino ad evocare
immagini potenti e dure. Terzo passo: amatevi gli uni gli altri. Espressione capitale,
che ricorre decine di volte nel Nuovo Testamento e vuol dire: nella reciprocità,
guardandovi negli occhi, faccia a faccia, a tu per tu. Non si ama l'umanità in generale; si ama quest'uomo, questo bambino, questo straniero, questo volto. Si amano le
persone ad una ad una, volto per volto, corpo a corpo. Amatevi gli uni gli altri, uno
scambio di doni, perché dare sempre, dare senza ritorno è molto duro, non ce la facciamo; siamo tutti mendicanti d'amore, di una felicità che si pesa sulla bilancia preziosa del dare e del ricevere amore.
(Ermes Ronchi)

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 l’AVIS festeggia il 50° anniversario di fondazione
Giovedì 23 ore 20.30 presso la sede di San Bartolomeo incontro dei
volontari della Caritas interparrocchiale di Breda.

Sabato 25

ore 15.30 in Cattedrale a Treviso il Vescovo
Gianfranco Agostino Gardin ordina
sacerdoti 5 giovani del nostro seminario
diocesano

SPECIALE PERO
Oggi ore 10.30 Il Vicario Mons. Giorgio Marcuzzo conferisce la Cresima a
29 ragazzi della nostra parrocchia
Lunedì 20 ore 20.30 presentazione ai genitori di “Estate con Noi” e iscrizioni
dei ragazzi.
————————————————————————————————Mercoledì 22 maggio
La Parrocchia in collaborazione con il Circolo NOI
organizza un Pellegrinaggio alla Madonna del monte, a Costa di Aviano
(PN)
Info e iscrizioni: Flores 348 7844226
————————————————————————————————-

SPECIALE SAN BARTOLOMEO

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO
ORARIO ESTIVO SS. MESSE FESTIVE
GIUGNO 2019
2 Giugno ore 10.00 S. Messa
9 Giugno ore 10.00 S. Messa
Pellegrinaggio di chiusura dell’anno pastorale
23 Giugno ore 10.30 S. Messa e Processione del Corpus
Domini

DAL 2 GIUGNO AL 25 AGOSTO 2019
Tutte le domeniche
Festa dell’Assunzione

ore 10.00
ore 10.30

Festa di S. Bartolomeo 24 Agosto
ore 18.30 S. Messa e processione

PARROCCHIA DI PERO
ORARIO ESTIVO SS. MESSE FESTIVE
GIUGNO 2019
2 Giugno
23 Giugno

ore 8.30
ore 8.30

S. Messa
S. Messa e Processione del
Corpus Domini

Domenica 26

ore 10.00 Il Vicario Mons. Giorgio Marcuzzo conferisce
la Cresima a 15 ragazzi della nostra parrocchia

DAL 2 GIUGNO AL 25 AGOSTO 2019

—————————————————————————————--

Tutte le domeniche

ore 8.30

Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei cieli
la sorella Benetton Bertilla.
Alla famiglia vogliamo manifestare la nostra vicinanza con
l’affetto e il ricordo nella preghiera

Festa di S. Giovanni

24 Giugno
ore 18.30 (nella chiesetta)
15 Agosto
ore 8.30 S. Messa
con Processione

————————————————————————————————-

Domenica 9 Giugno: Pellegrinaggio parrocchiale a conclusione
dell’anno pastorale al Santuario della Madonna del Nevegal.
————————————————————————————————-

Festa dell’Assunzione

