
DOMENICA 
19/9/2021 

 
XXIV 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/ Girardi Narciso e Giovannina/ 
Zandonà Oliviero e genitori/Bortoluzzi Luigi, Rosa/ 
Ramon Livio/ Favaro Primo e Vittoria 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
Pero Torresan Rita e Gildo/ Romanello Pietro 

LUNEDI 
20/9/2021 

S. Andrea Kim 

18.30 
 
 

Pero Negro Vittorio 
 
 

MARTEDI 
21/9/2021 
S. Matteo 

8.30 
 
 

San Bartolomeo  
 
 

MERCOLEDI 
22/9/2021 

18.30 
 

Pero Negro Silvana 
 

GIOVEDI 
23/9/2021 

S.Pio da Piet. 

8.30 
 

San Bartolomeo   
 
 

VENERDI 
24/9/2021 

18.30 
 

Pero Gasparini Romildo 

SABATO 
25/9/2021 

 

11.30 
 

18.30 

San Bartolomeo Matrimonio di Davanzo Matteo e Perri 
                              Maria Giulia 
San Bartolomeo 

DOMENICA 
26/9/2021 

 
XXVI 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 
 

Pero Parrocchia/ Fam. Dussin/ Favaro Primo e 
Vittoria/ Girardi Angelo, Silvio, Pasqualina/ 
Pianella Maria e Giulio 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
Pero Perinotto Elena e Aurelio/ Foresto Rita e 
Giuseppe/ Fiorin Vittoria/ Carnelos Walter, 
Nascimben Ottavio e Luciano, Carraretto Annalisa 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

19   SETTEMBRE  2021 
 
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 Chi accoglie e abbraccia un bambino accoglie Dio 

Un'alternanza di strade e di case: i tre anni di Galilea sono raccon-
tati così da Marco. Sulla strada si cammina al ritmo del cuore; si 
avanza in gruppo; qualcuno resta un po' indietro, qualcun altra 
condivide chiacchiere leggere con un amico, lasciando fiorire pa-
role autentiche e senza maschere. Gesù ha lasciato liberi i disce-
poli di stare tra loro, per tutto il tempo che vogliono, con i pensieri 
che hanno, con le parole che sanno, senza stare loro addosso, con-
trollare tutto, come un genitore ansioso. Poi il Vangelo cambia 
ambientazione: giungono in casa, e allora cambia anche la modali-
tà di comunicazione di Gesù: sedutosi, chiamò i dodici e disse 
loro (sedette, chiamò, disse sono tre verbi tecnici che indicano un insegnamento 
importante): di cosa stavate parlando? Di chi è il più grande. Questione infinita, che 
inseguiamo da millenni, su tutta la terra. Questa fame di potere, questa furia di co-
mandare è da sempre un principio di distruzione nella famiglia, nella società, nella 
convivenza tra i popoli. Gesù si colloca a una distanza abissale da tutto questo: se 
uno vuol essere il primo sia il servo. Ma non basta, c'è un secondo passaggio: “servo 
di tutti”, senza limiti di gruppo, di famiglia, di etnìa, di bontà o di cattiveria. Non 
basta ancora: «Ecco io metto al centro un bambino», il più inerme e disarmato, il più 
indifeso e senza diritti, il più debole e il più amato! Proporre un bambino come mo-
dello del credente è far entrare nella religione l'inaudito. Cosa sa un bambino? Il 
gioco, il vento delle corse, la dolcezza degli abbracci. Non sa di filosofia, di teolo-
gia, di morale. Ma conosce come nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci propone un 
bambino come padre nella fede. «Il bambino è il padre dell'uomo» (Wordsworth). I 
bambini danno ordini al futuro, danno gioia al quotidiano. La casa ha offerto il suo 
tesoro, un cucciolo d'uomo, parabola vivente, piccola storia di vita che Gesù fa di-
ventare storia di Dio: Chi lo abbraccia, abbraccia me! Gesù offre il suo tesoro: il 
volto di un Dio che è non onnipotenza ma abbraccio: ci si abbraccia per tornare inte-
ri (A. Merini), neanche Dio può stare solo, non è "intero" senza noi, senza i suoi 
amati. Chi accoglie un bambino accoglie Dio! Parole mai dette prima, mai pensate 
prima. I discepoli ne saranno rimasti sconcertati: Dio come un bambino! Vertigine 
del pensiero. L'Altissimo e l'Eterno in un bambino? Se Dio è come un bambino si-
gnifica che devi prendertene cura, va accudito, nutrito, aiutato, accolto, gli devi dare 
tempo e cuore (E. Hillesum). Non puoi abbandonare Dio sulla strada. Perché Dio 
non sta dappertutto, sta soltanto là dove lo si lascia entrare (M. Buber). 

(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 Domenica 26 Prelievo presso la sede di Breda di Piave in  

    Via Roma 75 
————————————————————————————————- 

   CARITAS 
 INTERPARROCCHIALE 

  BREDA di PIAVE 

GIORNATA DELLA CARITA’ 
Sabato 9 Ottobre 2021 

 

Fai la spesa con Caritas in tutti i negozi alimentari del comune di Breda 
di Piave. I volontari della Caritas interparrocchiale di Breda di Piave 
saranno presenti presso i negozi alimentari del comune per 
raccogliere i viveri che, al termine della tua spesa, vorrai destinare alle 
famiglie bisognose del territorio. 

SPECIALE PERO 

 
Mercoledì 22 ore 20.30 Incontro di tutte le catechiste 
Sabato 25  ore 16.30 Battesimo di Bonazza Leonardo 
—————————————————————————————-- 

 
RITROVO    ANZIANI 

 
Ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 18.00, il 

Circolo NOI offre agli anziani l’opportunità di passare un 

po’ di tempo in compagnia presso la casetta “Tombolato”. 

N.B. Per partecipare è necessario avere il “Green pass”. 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-- 
SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 

 
Giovedì 23 ore 20.30 presso l’oratorio di Saletto incontro dei genitori dei 
  Ragazzi del 4° anno di catechismo Saletto-S. Bartolomeo 
Sabato 25 ore 11.30 Matrimonio di Davanzo Matteo e Perri Maria Giulia 
Domenica 26 ore 9.30 S. Messa e inizio del Cammino di fede per le 
     famiglie 

    CONVOCAZIONE DIOCESANA 

 

Una settimana dopo l’avvio del Cammino sinodale della Chiesa 
universale, il nostro Vescovo aprirà il cammino in diocesi, in con-
temporanea con tutti i pastori delle chiese locali. Mons. Tomasi 
presiederà una Convocazione che si svolgerà nel pomeriggio di 
domenica 17 ottobre, nel tempio di San Nicolò a Treviso. Sarà 
l’inizio della fase diocesana del Sinodo dei Vescovi, fase che la 
Presidenza della Conferenza episcopale italiana ha deciso sia vis-
suta in tutte le diocesi d’Italia anche come primo anno del pro-
grammato cammino sinodale della Chiesa italiana. Ci porremo in 
tal modo, fin da subito, dentro questi due percorsi sinodali. Tale 
convocazione diventerà pure occasione per riunirci come Chiesa 
in preghiera alla ripresa delle iniziative pastorali nelle parrocchie e 
in diocesi. 
 

35^ SETTIMANA SOCIALE 

“Transizioni.  

La sfida della sostenibilità in un mutamento d’epoca”  

sarà il tema della 35ª Settimana sociale dei cattolici trevigiani, il cui 
programma è stato definito nei giorni scorsi. Formula simile a quella del-

lo scorso anno, con gli incontri tenuti in presenza e trasmessi anche in 
streaming. Ma con un’ambizione in più, quella di proporre il “lancio” di 
un tema che ci accompagnerà per tutto l’anno, grazie al neonato 

“Network per il bene comune”, una rete capace di creare un calendario 
lungo un intero anno, diffuso nel tempo e nel territorio .Il tema è legato al 
momento particolare che stiamo vivendo: “Avvertiamo che la terribile 

esperienza della pandemia, ancora in corso, accelera e rende più evidente 
il cambiamento d’epoca che ci troviamo ad affrontare. Si tratta, allora, di 
riprendere il cammino, nella consapevolezza di avere, nella Dottrina so-

ciale e nel magistero di papa Francesco, non solo una «bussola», ma an-
che un contributo di «profezia», rispetto ai tempi nuovi che ci attendono. 
«Transizioni» ci sembra il titolo più adeguato per descrivere la nostra at-

tuale condizione, il trovarci «sulla faglia» di tale cambiamento d’epoca”.  


