
DOMENICA 
19/03/2023 

 
IV 

DOMENICA 
DI 

QUARESIMA 
 

8.00 
 
 

9.30 
 
 

11.00 
 

Pero Parrocchia/ Girardi Mario e Fabio/ Piovesan 
Alessandra, Pasin Candido, Fava Erminio/ 
Romanello Renata, Bassi Sergio, Da Ros Silvia 
S. Bartolomeo Parrocchia/ Biasini Egidio e 
Armando, P. Armando, Miatello Angela/ Fontebasso 
Giuseppe e Roberto, Def.ti Morona 
Pero Zanette Giorgio/ Feltrin Giuseppe 

LUNEDI’ 
20/03/23 

S.GIUSEPPE 

18.30 
 
 

Pero      
In onore del Santo Patrono della parrocchia 
Romanello Giuseppe e Massarin Emma 

MARTEDI’21
21/03/23 

8.30 
 

San Bartolomeo    

MERCOLEDI 
22/03/23 

18.30 
 

Pero  
 

GIOVEDI’ 
23/03/23 

20.30 San Bartolomeo  
MESSA DELLA COLLABORAZIONE 

VENERDI’ 
24/03/23 

 

 
18.00 
18.30 

Pero  
VIA CRUCIS 
MESSA  

SABATO 
25/03/2023 

Annunciazione 
del Signore 

18.30 
 
 

San Bartolomeo   

DOMENICA 
26/03/2023 

 
V 

DOMENICA 
DI 

QUARESIMA 
 
 
 

8.00 
 
 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/ Lorenzon Luigi e Maria/
Fam.Lorenzon/ Mestriner Pietro e Maria/ Moro 
Giovanni/Bortoluzzi Valentin e Venerio, Pinese 
Anna/ Zandonà Nello, Mario, Milena, Oliviero, 
Adriana 
S. Bartolomeo Parrocchia/ Celotto Giovanni, 
Cenedese Palmira 
Pero Romanello Pietro, Romanello Giosuè/Cattelan 
Amedeo e Maria/Voltarel Giuseppe e Rosa 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

19 Marzo   2023 
 

IV  DOMENICA  DI  QUARESIMA 

 

Credo, Signore! E si prostrò dinanzi a lui. 
 
Così finisce il miracolo di Gesù, narrato nel Vangelo di San Gio-
vanni, riportato in questa quarta domenica del tempo quaresimale. 
Consideriamo tutto l'episodio per comprendere questo atto di fede 
di un cieco nato, guarito miracolosamente da Gesù. Egli, passando 
con i discepoli, nota la presenza di questo cieco. È l'occasione per 
i discepoli di porre un interrogativo importante. Secondo la men-
talità dell'epoca, la malattia è segno di un castigo divino. Il loro pensiero è immedia-
to. Qualcuno deve aver peccato, forse lo stesso cieco; la sua malattia però è congeni-
ta e quindi può anche essere che egli subisca la pena per delle eventuali colpe dei 
genitori. Gesù risponde ai discepoli e ribalta il loro ragionamento. In una malattia vi 
è  un evento naturale che può e deve essere vissuto nella fede e per la fede. La guari-
gione fisica è importante ma non determinante. La guarigione è efficace se ad essa 
corrisponde un altro cambiamento. Gesù invita i discepoli a cambiare prospettiva. 
Non devono solo guardare la malattia ma rivolgere il loro sguardo su Gesù stesso. 
Nella sua risposta, Gesù si proclama poi la vera luce del mondo, venuto a dipanare le 
tenebre del male. In questa risposta ruota tutto l'episodio, narrato con una particolare 
vivacità dall'evangelista. I Giudei che hanno assistito all'episodio interrogano prima i 
genitori e poi il cieco stesso e dimostrano così una durezza di cuore che impedisce 
loro di contemplare l'azione di Dio. Differente è invece l'atteggiamento del cieco 
dopo che ha riavuto la vista. Egli riconosce e poi testimonia della potenza di Gesù. 
Bella è questa figura del Cieco Nato che dimostra, con forza e simpatia, anche una 
certa ironia verso coloro che non si arrendono di fronte all'evidenza dei fatti. Il mira-
colato poi con il suo atto di fede finale testimonia Gesù come il Figlio di Dio. I mira-
coli da lui effettuati allora non sono espressioni di capacità inspiegabili alle menti 
delle persone ma rappresentano la presenza di Dio incarnata. Gesù, quando opera i 
suoi miracoli, ha presente sempre due aspetti. Da un lato vi è la necessità umana di 
soccorrere chi è nel bisogno. È l'amore di un Dio Padre che si rende vivo e visibile 
nel Figlio. È un Dio che ha lo sguardo misericordioso, che legge la profondità dell'a-
nimo umano e che vuole sempre la salvezza dell'anima. Gesù mostra questo Volto di 
Dio nel suo volto umano. Egli vede il cieco dalla nascita e vuole intervenire a suo 
favore.  
Proprio l'atto di fede del cieco miracolato è la risposta alla domanda dei discepoli.  
(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) 

———————————————————————–————

SPECIALE  PERO 
 
SAN GIUSEPPE 
 
Lunedì 20   Solennità di S. Giuseppe, Patrono della Parrocchia 
   di Pero 
 
BUSTA PARROCCHIALE 
 
Finora sono state restituite n° 39 buste per le opere parrocchiali per un importo di € 
1695,00. Ringraziamo tutti coloro che con generosità hanno dato il loro contributo, 
anche coloro che hanno fatto la loro offerta con bonifico bancario. 

 
Pulizia generale della Chiesa 
 
Giovedì 30  ore 8.00-12.00 Pulizia generale della chiesa: è 
opportuna e gradita la partecipazione anche di qualche uomo per i lavori 
più pesanti. Grazie 
 
Associazione Genitori Scuola Materna 
Oggi    Sul sagrato della chiesa bancarella: “Un dolce per la Scuola materna” 

————————————————————————————————- 
 

SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 
 

Mercoledì 22 ore 20.30 Incontro per i genitori dei ragazzi che  
   riceveranno il sacramento della Cresima 
 
Venerdì 24  ore 20.00 in chiesa Celebrazione della Via Crucis 
 
Bancarella pro Scuola Materna 
  
Sabato 18 marzo e domenica 19 marzo dopo le Sante messe di San Bartolomeo e Saletto 
in occasione della festa del papà, ci sarà la vendita di torte e di erbe aromatiche pro 
asilo.  

TEMPO DI QUARESIMA 
 
La nostra Collaborazione Pastorale propone il per-

corso dal titolo: Incontriamo il tuo volto, Signo-

re… 
Il cammino verso la Pasqua di quest’anno (anno A) 
propone l’antico itinerario di preparazione dei cate-
cumeni adulti al battesimo, che si celebrava nella 
Veglia Pasquale. Pure a noi è proposto di cammi-
nare 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 continua-
mente 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 grande 
“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 morire 
sulla croce. 

—————————————————————————————-- 

Percorso Coppie della Collaborazione 2022-23:  

   “Anticorpi della coppia” 

 “Ti dono tutto di me”: sulla strada che dall’eros porta all’intimità! 

   Domenica 19 Marzo 2023 ore 10.00-12.00 
presso l’Auditorium “E. Vidotto” a Maserada (viale Caccianiga 2) 
Intervengono Musso Nicoletta e Oreglia Davide 
———————————————————————————————- 

IL CANTO  DI  DAVIDE 

Meditazioni in musica  nel tempo di Quaresima 

Sabato 25 Marzo 2023  ore 20.45 

Chiesa parrocchiale di Candelù 

Coro san Bartolomeo Fabiano Bonato 

Organo: M° Simone Visentin 


