
DOMENICA 
19/06/2022 

 
CORPUS 

 
DOMINI 

 
 
 

8.30 
 
 
 
 
 

10.30 
 
 

Pero Parrocchia/Feltrin Giuseppe/ Tomè Silvio/
Romanello Giosuè, Def.ti Rizzardo/ Zanin Rosa, Suor 
Rosapetra/ Ramon Renato/ Girardi Angelo, Silvio, 
Pasqualina, Taffarello Giovanna/Bertuola Antonio e 
Emma 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/Def.ti Barro e Forniz/ Sacchini 
Fernanda 
 

LUNEDI’ 

20/06/2022 

18.30 
 

Pero   
 

MARTEDI 
21/06/2022 
S. Luigi G. 

8.30 
 
 

San Bartolomeo 
 
 

MERCOLEDI 
22/06/2022 

18.30 
 

Pero  Zabotto Pompeo, Carraro Anna, Biffis Teresa, 
Carraro Amalia 

GIOVEDI 
23/06/2022 

8.30 
 

San Bartolomeo 
 

VENERDI 
24/06/2022 
Natività di  

S. Gv. Battista 

19.00 
 
 

Pero  Presso Chiesetta di S. Giovanni 

SABATO 
25/06/2022 

Cuore 
Immacolato 

18.30 
 
 
 

San Bartolomeo   

DOMENICA 
26/06/2022 

 
XIII 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.30 
 
 
 

10.00 
 
 
 

Pero Parrocchia/ 
 
 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
 
 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

19  Giugno  2022 
 

CORPUS  DOMINI 

Quel dono del «pane» per tutti e insieme 

Mandali via, è sera ormai, e siamo in un luogo deserto. Gli 
apostoli si preoccupano per la folla, ne condividono la fame, 
ma non vedono soluzioni: «lascia che ciascuno vada a risol-
versi i suoi problemi, come può, dove può». Ma Gesù non ha 
mai mandato via nessuno. Anzi vuole fare di quel luogo de-
serto una casa calda di pane e di affetto. E condividendo la 
fame dell'uomo, condivide il volto del Padre: “alcuni uomini 
hanno così tanta fame, che per loro Dio non può avere che la 
forma di un pane” (Gandhi). E allora imprime un improvviso cambio di direzione al 
racconto, attraverso una richiesta illogica ai suoi: Date loro voi stessi da mangiare. 
Un verbo semplice, asciutto, concreto: date. Nel Vangelo il verbo amare si traduce 
sempre con un altro verbo, fattivo, di mani: dare (Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio (Gv 3,16), non c'è amore più grande che dare la vita per i propri 
amici (Gv 15,13). Ma è una richiesta impossibile: non abbiamo che cinque pani e 
due pesci. Un pane per ogni mille persone e due pesciolini: è poco, quasi niente, non 
basta neppure per la nostra cena. Ma il Signore vuole che nei suoi discepoli metta 
radici il suo coraggio e il miracolo del dono. C'è pane sulla terra a sufficienza per la 
fame di tutti, ma non è sufficiente per l'avidità di pochi. Eppure chi dona non diventa 
mai povero. La vita vive di vita donata. Fateli sedere a gruppi. Nessuno da solo, tutti 
dentro un cerchio, tutti dentro un legame; seduti, come si fa per una cena importante; 
fianco a fianco, come per una cena in famiglia: primo passo per entrare nel gioco 
divino del dono. Fuori, non c'è altro che una tavola d'erba, primo altare del vangelo, 
e il lago sullo sfondo con la sua abside azzurra. La sorpresa di quella sera è che poco 
pane condiviso tra tutti, che passa di mano in mano e ne rimane in ogni mano, diven-
ta sufficiente, si moltiplica in pane in-finito. La sorpresa è vedere che la fine della 
fame non consiste nel mangiare da solo, a sazietà, il mio pane, ma nello spartire il 
poco che ho, e non importa cosa: due pesci, un bicchiere d'acqua fresca, olio e vino 
sulle ferite, un po' di tempo e un po' di cuore, una carezza amorevole. Sento che que-
sta è la grande parola del pane, che il nostro compito nella vita sa di pane: non andar-
cene da questa terra senza essere   prima diventati pezzo di pane buono per la vita e 
la pace di qualcuno. Tutti mangiarono a sazietà. Quel “tutti” è importante. Sono 
bambini, donne, uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, nessuno escluso, 
donne di Samaria con cinque mariti e altrettanti fallimenti, nessuno escluso. Prodi-
giosa moltiplicazione: non del pane ma del cuore. 

(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) 

———————————————————————–—————— 

Avis  
 
OGGI   Prelievo presso la sede di Breda di Piave in Via Roma 75  
—————————————————————————————————————————— 

GR.EST. 2022 
Si svolgerà a Breda 

da Lunedì 4 a Venerdì 22 luglio 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

 
Iscrizioni on-line aperte al link: 
   Sites.google.com/view/grest-breda 
——————————————————————————————————————- 
 

   SPECIALE   PERO 

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

 
70° Anniversario 1951-2021 di 

Fondazione del Gruppo di Pero 
25 e 26 Giugno 2022 

 
Sabato 25  ore 20.30 Serata corale 

  Chiesa parrocchiale di Pero 

  CORO A.N.A. FAMEJA ALPINA DI BREDA DI PIAVE 

  CORO A.N.A. DI PREGANZIOL 

Domenica 26 ore 10.30   S. MESSA  

   animata dal coro Fameja Alpina 

—
—
—
—
—
—

 

 

CAMPOSCUOLA 
 

Domenica 31 luglio—domenica 7 agosto 
Per ragazzi e ragazze  

dalla 5^ Elementare alla 3^ Media 
A Caviola di Falcade (Bl) 

 
INFO 
PATRICK CAMPAGNOL 
EMANUELE DELLA LIBERA 
————————————————————————————————————- 

I n c o n t r o  mondiale delle Famiglie 
Diocesi di Treviso 

 
Venerdì 24 giugno   ore 16-19 Seminario TV  

  L’amore familiare: meraviglioso e fragile  
  Approfondimento biblico-pastorale: Roberta Ronchiato 
  Moderatori: Daniela e Andrea Pozzobon 
 

Sabato 25 giugno   ore 9-12 Seminario TV  
 

  Identità e missione della famiglia cristiana  
  Approfondimento teologico-pastorale: don F.Pesce  
  Moderatori: Federica e Manuel Zugno  
Gli incontri si svolgono in collegamento con il Congresso teologico-
pastorale di Roma e in collaborazione con la Scuola diocesana di For-
mazione Teologica. Alternano momenti di ascolto, di interazione in 
gruppo e in assemblea. +Iscrizione obbligatoria: www.diocesitv.it/
famiglia. 
 

Domenica 26 giugno   ore 10.00-16.00  

   Treviso, chiesa di S.Nicolò  

Il vescovo Michele e le famiglie accolgono le icone provenienti dai vicariati 
(10.00) Santa Messa presieduta dal vescovo (10.30) Collegamento con l’An-
gelus e il mandato del papa al termine dell’Anno Famiglia Amoris Lætitia 
(12.00) Pranzo al sacco e festa insieme nei chiostri e nel parco del Semina-
rio (12.30-16.00) +Iscrizione raccomandata: www.diocesitv.it/famiglia 

http://www.diocesitv.it/famigl
http://www.diocesitv.it/famigl

