DOMENICA
2/5/2021

8.00

Pero Parrocchia/Favaro Primo e Vittoria/Bassi
Sergio/ Romanello Renata

V
DOMENICA
DI
PASQUA

9.30

S. Bartolomeo Parrocchia/

11.00 Pero Bottando Pietro e Emilia/ Def.ti Nardin e
Lorenzon
Pero

18.30

MARTEDI
4/5/2021

15.30 San Bartolomeo
Funerali di Marchetto Silvana

GIOVEDI
6/5/2021
VENERDI
7/5/2021
SABATO
8/5/2021

2 Maggio 2021

V DOMENICA DI PASQUA

LUNEDI
3/5/2021
S. Filippo

MERCOLEDI
5/5/2021

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo

18.30 Pero

8.30

San Bartolomeo

18.30 Pero

18.30 San Bartolomeo

DOMENICA
9/5/2021

8.00

VI
DOMENICA
DI
PASQUA

9.30

Pero Parrocchia/Pio Loco Anna/Moro Giovanna/
Da Ros Ester/Piovesan Luigi e Paola/ Bortoluzzi
Venerio e Valentino/Pinese Anna
S. Bartolomeo Parrocchia/ Biasini Bruno,
Eleonora, Maria

11.00 Pero Cappellazzo Diomira/ Moro Corrado e Paolo/
Guadagnin Clara/Def.ti classe 1933

Più che pulite Dio chiede mani colme di vendemmia
Gesù ci comunica Dio attraverso lo specchio delle creature più semplici: Cristo vite,
io tralcio, io e lui la stessa pianta, stessa vita, unica radice, una sola linfa. E poi la
meravigliosa metafora del Dio contadino, un vignaiolo profumato di sole e di terra,
che si prende cura di me e adopera tutta la sua intelligenza perché io porti molto
frutto; che non impugna lo scettro dall'alto del trono ma la vanga e guarda il mondo
piegato su di me, ad altezza di gemma, di tralcio, di grappolo, con occhi belli di
speranza. Fra tutti i campi, la vigna era il campo preferito di mio padre, quello in cui
investiva più tempo e passione, perfino poesia. E credo sia così per tutti i contadini.
Narrare di vigne è allora svelare un amore di preferenza da parte del nostro Dio contadino. Tu, io, noi siamo il campo preferito di Dio. La metafora della vite cresce
verso un vertice già anticipato nelle parole: io sono la vite, voi i tralci (v.5). Siamo
davanti ad una affermazione inedita, mai udita prima nelle Scritture: le creature (i
tralci) sono parte del Creatore (la vite). Cosa è venuto a portare Gesù nel mondo?
Forse una morale più nobile oppure il perdono dei peccati? Troppo poco; è venuto a
portare molto di più, a portare se stesso, la sua vita in noi, il cromosoma divino dentro il nostro DNA. Il grande vasaio che plasmava Adamo con la polvere del suolo si
è fatto argilla di questo suolo, linfa di questo grappolo. E se il tralcio per vivere deve rimanere innestato alla vite, succede che anche la vite vive dei propri tralci, senza
di essi non c'è frutto, né scopo, né storia. Senza i suoi figli, Dio sarebbe padre di
nessuno. La metafora del lavoro attorno alla vite ha il suo senso ultimo nel “portare
frutto”. Il filo d'oro che attraversa e cuce insieme tutto il brano, la parola ripetuta sei
volte e che illumina tutte le altre parole di Gesù è “frutto”: in questo è glorificato il
Padre mio che portiate molto frutto. Il peso dell'immagine contadina del Vangelo
approda alle mani colme della vendemmia, molto più che non alle mani pulite, magari, ma vuote, di chi non si è voluto sporcare con la materia incandescente e macchiante della vita. La morale evangelica consiste nella fecondità e non nell'osservanza di norme, porta con sé liete canzoni di vendemmia. Al tramonto della vita terrena, la domanda ultima, a dire la verità ultima dell'esistenza, non riguarderà comandamenti o divieti, sacrifici e rinunce, ma punterà tutta la sua luce dolcissima sul
frutto: dopo che tu sei passato nel mondo, nella famiglia, nel lavoro, nella chiesa,
dalla tua vite sono maturati grappoli di bontà o una vendemmia di lacrime? Dietro
di te è rimasta più vita o meno vita?
(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 9

Prelievo presso la sede di Breda di Piave in Via Roma 75

SPECIALE PERO
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

RACCOLTA FERRO

Domenica 9 Maggio 2021

Domenica prossima il GUP, a partire dalle ore 9.00,
organizza una raccolta ferro. E’ l’unica risorsa in questo
momento, per poter sopravvivere e continuare ad essere
di aiuto alla comunità.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Maggio 2021,
il mese della preghiera incessante per la fine della pandemia

Sono stati resi noti i trenta Santuari che in ogni angolo del mondo, dal Giappone alla
Bosnia, dalla Nigeria all'Argentina, guideranno la preghiera mariana ogni giorno del
prossimo mese di maggio con la quale i fedeli, nella recita del rosario, invocheranno la
fine della pandemia e la ripresa delle attività sociali e lavorative. Ad aprire e chiudere
questo incessante momento di preghiera sarà Papa Francesco
Con gli occhi rivolti al cielo, le mani giunte o inginocchiati. A casa, come sul luogo di
lavoro. Da soli o con i propri cari. Per vivo desiderio del Santo Padre, il mese di maggio
sarà dedicato a una “maratona” di preghiera per invocare la fine della pandemia, che
affligge il mondo da ormai più di un anno e per la ripresa delle attività sociali e
lavorative. Papa Francesco ha voluto coinvolgere tutti i Santuari del mondo in questa
iniziativa, perché si rendano strumenti per una preghiera di tutta la Chiesa. L’iniziativa si
realizza alla luce dell’espressione biblica: “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la
preghiera a Dio” (At 12,5).

Ogni giorno un'intenzione di preghiera

Il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, incaricato dal
Papa di organizzare l’evento, ha esteso l’invito a tutti i Santuari del mondo, in modo da
promuovere la diffusione dell’iniziativa nelle relative regioni, così da raggiungere i
sacerdoti, le famiglie e i fedeli tutti, invitandoli a unirsi a questa preghiera di
intercessione e speranza alla Beata Vergine. Con la preghiera del Rosario, ogni giornata
del mese è caratterizzata da un’intenzione di preghiera per le varie categorie di persone
maggiormente colpite dal dramma della pandemia. Tra le altre, si pregherà per coloro
che non hanno potuto salutare i propri cari, per il personale sanitario, per i poveri, i
senza tetto e le persone in difficoltà economica e per tutti i defunti.

LA PREGHIERA DEL ROSARIO
La via di Maria che conduce a Gesù
Il rosario è un’antica preghiera che ha accompagnato molti cristiani; con il rosario ricordiamo insieme a Maria i misteri della vita di Gesù e ci rivolgiamo a
lei con la preghiera dell’Ave Maria: la diciamo più volte, come un bambino che
non si stanca mai di chiamare la sua mamma.

Il mistero per noi cristiani non è qualcosa di oscuro! E’ un evento, un
fatto storico
che ci fa capire il grande amore di Dio per gli uomini.

LA CORONA DEL ROSARIO è formata da gruppi di dieci grani, separati
da un grano isolato. Sono le dieci Ave Maria e il Padre Nostro che diciamo dopo l’annuncio di ogni mistero.
I MISTERI DELLA GIOIA sono legati alla nascita di Gesù; ci ricordano la
Bella Notizia per tutti i cristiani: Gesù si fa uomo per farsi vicino ad ogni
uomo.
Sono: L’annunciazione dell’angelo / La visita alla cugina Elisabetta /La
nascita a Betlemme / La presentazione di Gesù al tempio/ Il ritrovamento di Gesù al tempio
I MISTERI DELLA LUCE sono legati alla vita pubblica di Gesù; ci fanno
capire che Gesù è venuto a portare la luce a tutti gli uomini.
Sono: Il battesimo di Gesù nel Giordano/ Il miracolo delle nozze di Cana / L’annuncio del Regno/ La trasfigurazione /Il dono dell’Eucaristia
nell’ultima cena
I MISTERI DEL DOLORE
sono legati alla passione di Gesù, morto in croce per salvarci.
Sono: La preghiera di Gesù nell’orto degli olivi / La flagellazione L’incoronazione di spine / La salita al Calvario / La morte in croce
I MISTERI DELLA GLORIA sono legati alla risurrezione di Gesù; ci rendono partecipi della gioia della nuova vita in Cristo Gesù, promessa a tutti i
cristiani. Sono: La risurrezione di Gesù / L’ascensione / La pentecoste /
L’assunzione di Maria in cielo / La gloriosa incoronazione di Maria

