
DOMENICA 
19/02/2023 

 
VI 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO  
ORDINARIO 

 

8.00 
 
 

9.30 
 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/ Girardi Mario e Fabio/ Favaro 
Germano 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
 
Pero  

LUNEDI’ 
20/02/23 

18.30 
 

Pero  

MARTEDI’21
21/02/23 

 

8.30 
 
 

San Bartolomeo   NON C’E’ LA MESSA 

MERCOLEDI 
22/02/23 

 

10.00 
15.30 
20.00 

San Bartolomeo  Funerali di Toppan Angela 
Pero 
San Bartolomeo 

GIOVEDI’ 
23/02/23 

8.30 
 

San Bartolomeo 

VENERDI’ 
24/02/23 

 

 
18.00 
18.30 

Pero  
VIA CRUCIS 
MESSA 

SABATO 
25/02/2023 

 

18.30 
 
 

San Bartolomeo  
Pavan Adelia, Luigi, Vladimiro 

DOMENICA 
26/02/2023 

 
I 

DOMENICA 
DI 

QUARESIMA 
 

8.00 
 

9.30 
 

11.00 
 
 
 

Pero Parrocchia/ Zanette Giorgio/Zanette Jole e 
Olindo/ Mestriner Pietro e Maria 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
Pero Donadi Giulio e Italo, Campagnol Genoveffa, 
Lorenzon Ugo e Oliviero, Nardin Livia/ Zanette 
Arturo/ Trevisi Arnaldo/ Toffoletto Angelo, 
Angelina, Loretta, Sergio 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

19 Febbraio   2023 
 

VII  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO 

Porgere l'altra guancia è un atto per disarmare 

Da tre domeniche camminiamo sui crinali da vertigine 
del discorso della montagna. Vangeli davanti ai quali 
non sappiamo bene come stare: se tentare di edulcorarli, 
oppure relegarli nel repertorio delle pie illusioni. Ci soc-
corre un elenco di situazioni molto concrete che Gesù 
mette in fila: schiaffo, tunica, miglio, denaro in prestito. 
E le soluzioni che propone, in perfetta sintonia: l'altra 
guancia, il mantello, due miglia. Molto semplice, niente 
che un bambino non possa capire, nessuna teoria complicata, solo gesti quotidiani, 
una santità che sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. “Gesù parla della vita con le 
parole proprie della vita” (C. Bobin). Fu detto occhio per occhio. Ma io vi dico: Se 
uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Quello che Gesù 
propone non è la sottomissione dei paurosi, ma una presa di posizione coraggiosa: 
“tu porgi”, fai tu il primo passo, tocca a te ricominciare la relazione, rammendando 
tenacemente il tessuto dei legami continuamente lacerato. Sono i gesti di Gesù che 
spiegano le sue parole: quando riceve uno schiaffo nella notte della prigionia, Gesù 
non risponde porgendo l'altra guancia, ma chiede ragione alla guardia: se ho parlato 
male dimostramelo. Lo vediamo indignarsi, e quante volte, per un'ingiustizia, per un 
bambino scacciato, per il tempio fatto mercato, per le maschere e il cuore di pietra 
dei pii e dei devoti. E collocarsi così dentro la tradizione profetica dell'ira sacra. Non 
ci chiede di essere lo zerbino della storia, ma di inventarsi qualcosa - un gesto, una 
parola - che possa disarmare e disarmarci. Di scegliere, liberamente, di non far proli-
ferare il male, attraverso il perdono “che strappa dai circoli viziosi, spezza la coazio-
ne a ripetere su altri ciò che hai subito, strappa la catena della colpa e della vendetta, 
spezza le simmetrie dell'odio” (Hanna Arendt). Perché noi siamo più della storia che 
ci ha partorito e ferito. Siamo come il Padre: “Perché siate figli del Padre che fa sor-
gere il sole sui cattivi e sui buoni”. Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i 
loro occhi sono più in debito di luce, più in ansia. Io che non farò mai sorgere o tra-
montare nessun sole, posso però far spuntare un grammo di luce, una minima stella. 
Quante volte ho visto sorgere il sole dentro gli occhi di una persona: bastava un 
ascolto fatto col cuore, un aiuto concreto, un abbraccio vero! Agisci come il Padre, o 
amerai il contrario della vita: dona un po' di sole, un po' d'acqua, a chiunque, senza 
chiederti se lo meriti o no. Perché chi ha meritato un giorno di abbeverarsi all'oceano 
della Vita, merita di bere oggi al tuo ruscello.  (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) 

———————————————————————–————  
E ‘tornato alla casa del Padre Mons. Angelo Santarossa, cittadino onorario 
di Breda dal 2007. E’ stato presente spesso alle celebrazioni per i caduti 
della Grande Guerra presso il Monumento “Molino della sega”.  
—————————————————————————————————————————- 

MERCOLEDI  DELLE  CENERI   
    22 Febbraio 2023 
 

Giornata di digiuno e astinenza 
Celebrazioni della S. Messa con imposizione delle Ceneri 

Breda  ore 8.30    ore 20.00 

Pero    ore 15.30  

San Bartolomeo       ore 20.00 

Saletto    ore 18.30 

 
COLLETTA  TERREMOTO TURCHIA-SIRIA   
Ricavato € 400 a PERO , € 325 a SAN BARTOLOMEO   

 

  SPECIALE  PERO 

OGGI  Il Gruppo Alpini di Pero propone la vendita di arance, il cui  ricavato 

  andrà a sostegno dei missionari. La messa delle 11.00 sarà celebrata  

  da P. Antonio Zanette tornato dalla sua missione in Tanzania. 

 
BUSTA PARROCCHIALE 

In questi giorni vi sarà recapitata in casa la busta per sostenere le spese della 

Parrocchia. Ognuno si senta responsabile, secondo le sue possibilità, anche di 

questo aspetto della comunità. Grazie. 

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

SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 
 
Mercoledì 22  ore 20.45 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Giovedì 23  ore 20.45  A Saletto incontro per i genitori dei ragazzi della Prima  
     Comunione Saletto-San Bartolomeo 

LA QUARESIMA E’ ALLE PORTE 
 
La nostra Collaborazione Pastorale propone il percorso dal titolo: 

Incontriamo il tuo volto, Signore… 

 

Il cammino verso la Pasqua di quest’anno (anno A) propone 
l’antico itinerario di preparazione dei catecumeni adulti al bat-
tesimo, che si celebrava nella Veglia Pasquale. Pure a noi è 
proposto di camminare insieme dietro al Signore Gesù fino a 
lasciarci coinvolgere nella sua vicenda di morte e risurrezio-
ne, che il battesimo ci ha aperto e che continuamente siamo 
chiamati a sperimentare. 
Ci proponiamo perciò di ascoltare la chiamata all’incontro con 
Gesù “volto a volto”, come emerge in vario modo dai Vangeli 
proposti nelle domeniche di Quaresima. Incontri di Gesù con 
persone concrete, con una loro storia, non presenze anonime 
bensì volti ben delineati, incontri nei quali avviene un 
“passaggio di vita” che ci prepara, passo dopo passo, al gran-
de “passaggio di Pasqua”. 
E nella profondità di ogni incontro e di ogni volto, scopriamo 
sempre più il volto di Gesù, che ci dona la sua vita fino a mo-
rire sulla croce. 

Le maschere di volti che coprono il Crocifisso verranno man 
mano tolte fino a rivelare pienamente la sua presenza, illumi-

nata a Pasqua dalla luce del Cero pasquale, la luce del Ri-
sorto che rischiara i volti dei fratelli e sorelle delle nostre co-
munità e di tutti coloro che il Signore ci dona di incontrare nel-
la vita. 
 
RITIRO PER LA QUARESIMA 
 
Domenica 26 FEBBRAIO presso la chiesa di Breda di Piave, Ritiro Spiri-
tuale per le coppie in preparazione alla Quaresima. Il ritiro inizia alle 10.00, 
per chi vuole può partecipare alla messa delle 9.00. Sarà proposta una medita-
zione dal titolo: “Signore insegnaci a pregare. Aprire il nostro cuore a 
Qualcuno: la relazione.” Dopo la proposta sarà possibile vivere un tempo di 

meditazione e adorazione eucaristica in chiesa. Si conclude alle ore 11.30. 


