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I
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3/12/2018
S. Franceso Sav.
MARTEDI
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5/12/2018
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6/12/2018
S. Nicola
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S.Ambrogio
SABATO
8/12/2018
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DOMENICA
9/12/2018
II
DOMENICA
DI
AVVENTO

Pero Per la Comunità/Favaro Primo e Vittoria/
Bortoluzzi Valentino e Venerio/Pinese Anna/Pasin
Candido/Fava Erminia
9.30 San Bartolomeo Per la comunità/Montagner Olinda
11.00 Pero Padovan Pietro e Maria/Def.ti Grespan e
Zanette/Moro Renza (dalla classe 1953)/Artiglieri
defunti
8.00

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
2 Dicembre 2018
I DOMENICA DI AVVENTO

18.30 Pero

Nonostante tutto, la storia è un itinerario di salvezza
8.30

San Bartolomeo

18.30 Pero Colomberotto Stefano, Tommaso e Onorina/
Zago Augusto e Leonilde
8.30

San Bartolomeo

18.30 Pero

8.00
9.30

Pero Zanin Maria e Pietro/ Zanin Rosa
San Bartolomeo Biasini Bruno e famigliari/Artiglieri
defunti
11.00 Pero Zaffalon Umberto, Marino, Pierina, Vittorio/
Bortoluzzi Graziano e Margherita/Anzanello Chiara/
Cremonese Luigi/Zanette Giorgio
8.00

Pero Per la Comunità/Cescon Angelo e Antonio

9.30

San Bartolomeo Per la comunità/Biasini Padre
Armando, Biasini Armando e famigliari/Def.ti
Miatello

11.00 Pero Brugnotto Olivo e Adriana

Il vangelo di Luca oggi non vuole raccontare la fine del
mondo, ma il mistero del mondo; ci prende per mano, ci
porta fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo pulsare attorno a noi, immensa vita che
patisce, soffre, si contorce come una partoriente
(Is13,8), ma per produrre vita. State attenti a voi stessi,
che il cuore non diventi pesante! Verrà un momento in
cui ci sentiremo col cuore pesante. Ho provato anch'io il
morso dello sconforto, per me e per il mondo, ma non gli permetterò più di sedersi
alla mia tavola e di mangiare nel mio piatto. Perché fin dentro i muscoli e le ossa io
so una cosa: che non può esserci disperazione finché custodisco la testarda fedeltà
all'idea che la storia è, nonostante tutte le smentite, un processo di salvezza. Il dono
dell'Avvento è un cuore leggero come la fiducia, quanto la speranza; non la leggerezza della piuma sbattuta dal vento, ma quella dell'uccello che fende l'aria e si serve del vento per andare più lontano. E poi un cuore attento, che legga la storia come
un grembo di nascite: questo mondo porta un altro mondo nel grembo, un sogno da
trasformare in vita, perché non si ammali. Vivete con attenzione, state attenti alle
piccole enormi cose della vita. I Vangeli d'Avvento usano questo doppio registro:
fanno levare il capo verso le cose ultime, verso Colui-che-si-fa-vicino, e poi abbassare gli occhi verso le cose di qui, dentro e attorno a noi. Lo fanno per aiutarci a
vivere attenti, ad abitare la terra con passo leggero, custodi dei giorni e pellegrini
dell'eterno, guardando negli occhi le creature e fissando gli abissi del cosmo, attenti
al venire di Dio e al cuore che si fa stanco. Pronti ad un abbraccio che lo alleggerisca di nuovo, e lo renda potente e leggero come un germoglio. Avvento: la vita è
non è una costruzione solida, precisa, finita, ma è una realtà germinante (R. Guardini), fatta anche e soprattutto di germogli, a cui non ti puoi aggrappare, che non ti
possono dare sicurezze, ma che regalano un sapore di nascite e di primavera, il profumo della bambina speranza (Péguy). (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
Natale dell’Anziano (Comune di Breda)
Ore 11.00 S. Messa in chiesa a San Bartolomeo
Ore 12.00 Pranzo presso la Polisportiva
Ore 17.00 Concerto in chiesa a San Bartolomeo
OGGI

Martedì 4

Ore 15.00-18.00 presso l’Istituto Canossiano di Viale
Europa a Treviso Ritiro spirituale per famiglie
promosso dall’Azione Cattolica e aperto a tutti
ore 20.30 presso la sede di San Bartolomeo riunione
della segreteria della Caritas interparrocchiale di
Breda

SPECIALE PERO

AVVENTO 2018
————————————————————————————
Collaborazione Breda - Maserada
PREPARIAMOCI AL NATALE
 Ascoltare la Bella Notizia - II^ parte (portare bibbia e matita)
Tenuto da Fratel Moreno
Martedì 11 Dicembre 2018, Chiesa di Candelù, ore 20.30
 Liturgia Penitenziale per Adulti
Lunedì 17 Dicembre 2018, Chiesa di Saletto di Piave, ore 20.30
 Liturgia Penitenziale per Adulti
Martedì 18 Dicembre 2018, Chiesa di Breda di Piave, ore 20.30
 Liturgia Penitenziale per Adulti
Mercoledì 19 Dicembre 2018, Chiesa di Maserada sul Piave, ore 20.30
 Liturgia Penitenziale per Giovani
Venerdì 21 Dicembre 2018, Chiesa di Candelù, ore 20.30
Ulteriori informazione e orari nei foglietti parrocchiali

Venerdì 7
Sabato 8

Primo venerdì del mese
Ore 17.30 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 S. Messa
Dalle ore 14.30 alle 17.00 il Circolo NOI invita tutti i
ragazzi ad addobbare l’albero di Natale. Alla fine
panettone e cioccolata per tutti.

Ogni mercoledì pomeriggio ritrovo per gli anziani presso la casetta “E.
Tombolato”

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
OGGI
Mercoledì 5

ore 9.30

s. Messa e a seguire catechesi per i
ragazzi di 2 e 3 elem. e i loro genitori
ore 20.30 Gruppo del Vangelo presso la famiglia
De Pecol Renza

——————————————————————————————————————

Il Circolo NOI, il Noigym, il GUP organizzano
RIFLESSIONE SUL NATALE
“Nato per amore… Nato per amare”
Chiesa parrocchiale di Pero
Sabato 8 Dicembre 2018
ore 20.45
Il Gruppo Musicale “ARTE GIOVANE” di Tione
(Trento) presenta una riflessione natalizia
“giovane”.

