
DOMENICA 
2/0102022 

 
XXVII 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/Def.ti Fam. Scandiuzzi/ Girardi Mario 
(8°g) 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
Pero De Rocco Olindo, Donato, Carmela/ Martin 
Giorgio/Cattai Maria e Cattelan Amedeo/ Iannunzio 
Giorgio (8° g) 

LUNEDI’ 
3/10/22 

18.30 
 

Pero   

MARTEDI’ 
4/10/22 

S. FRANCESCO 

8.30 San Bartolomeo   

MERCOLEDI’ 
5/10/22 

S. Faustina 

18.30 Pero    Carraro Anna, Zabotto Pompeo, Def.ti Bettiol e 
Carraro 

GIOVEDI’ 
6/10/22 

S. Bruno 

8.30 San Bartolomeo  

VENERDI’ 
7/10/22 

B. V. MARIA 
Del ROSARIO 

 
17.30 
18.30 

Pero   
Adorazione eucaristica 
S. Messa 

SABATO 
8/10/2022 

 

18.30 
 
 

San Bartolomeo  

DOMENICA 
9/10/2022 

 
XXVIII 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/Rossetto Silvio e Manuela/ Def.ti Fam. 
Neso e Fam. Tuon 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
Pero Vido Vittorio e Pietro 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

2  Ottobre  2022 
 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

L'enorme potenza di una fede minuscola 

Accresci in noi la fede. Invocazione eterna di ogni disce-
polo: aumenta, aggiungi, rinsalda la fede, è così poca, 
così fragile. Non c'è preghiera più limpida, ma Gesù non 
la esaudisce. La fede non è un “pacco-dono” che arriva 
da fuori, è la mia risposta ai doni di Dio, la mia risposta 
al suo corteggiamento amoroso. «Se aveste fede quanto 
un granello di senape, potreste dire a questo gelso: 
“sradicati e vai a piantarti nel mare” e vi obbedirebbe". 
Gusto la bellezza e la forza del linguaggio di Gesù e 
della sua carica immaginifica: il più piccolo tra tutti i 
semi intrecciato a grandi alberi che danzano sul mare! Un granello di fede possiede 
la potenza di sradicare gelsi e la leggerezza del seme che si schiude nel silenzio; un 
niente che è tutto, leggero e forte. Ne basta poca di fede, anzi pochissima, meno di 
un granello di senape, una formichina, come dice il poeta J. Twardowski: «anche il 
più gran santo/ è trasportato come un fuscello/ dalla formica della fede». Ho visto 
alberi volare, ho visto gelsi in volo sul mare come uno stormo di gabbiani. Ho visto, 
fuori metafora, discepoli del Nazareno, vivere su frontiere in fiamme e salvare mi-
gliaia di vite; uomini e donne fidarsi l'uno dell'altra e affrontare problemi senza solu-
zione con un coraggio da leoni; madri e padri risorgere a vita dopo la morte di un 
figlio; disabili con occhi luminosi come stelle; una piccola suora tutta rughe rompere 
i millenari tabù delle caste. E questo non accadeva per sopravvenuti, inattesi prodigi, 
ma per il miracolo continuo, unico che ci serve, di amori che non si arrendono. Lo 
sottolineano parole difficili: quando avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”. Inuti-
li, nella nostra lingua, significa che non servono, incapaci, improduttivi. Ma non così 
nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né inutili quei servi che arano, pascolano, 
preparano da mangiare. E mai è dichiarato improduttivo il servizio. “Servi inutili” 
significa: servi che non cercano il proprio utile, senza pretese, senza rivendicazioni, 
che di nulla hanno bisogno se non di essere se stessi. Non cerco il mio interesse, non 
è la ricompensa ma il servizio ad essere vero! Il servizio è più vero dei suoi risultati, 
più importante del suo riconoscimento. Il nostro modo di sradicare alberi e farli vo-
lare? Scegliere, in questo mondo che parla il linguaggio del profitto, la lingua del 
dono; in un mondo che percorre la logica della guerra, battere la mulattiera della 
pace. Allora per sognare il sogno di Dio mi bastano i grandi campi del mondo, la 
formica della fede, e occhi di profeta: e lo vedrò, il sogno di Dio, come una goccia di 
luce impigliata nel cuore vivo di tutte le cose. (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) 

———————————————————————–—————— 
CARITAS  INTERPARROCCHIALE 

BREDA di PIAVE 

GIORNATA DELLA CARITA’ 
   

Sabato 8 Ottobre 2022 
 

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. 
 
Sabato 8 ore 15.30 in Cattedrale a Treviso il Vescovo Michele conferisce il 
mandato alle catechiste/i della Diocesi. 
———————————————————————————————————-

Mons. Giuliano Brugnotto nuovo vescovo di Vicenza 
E’ il vicario generale della diocesi di Treviso, mons. Giuliano Brugnotto, il nuovo vescovo scelto da papa 
Francesco per guidare la diocesi di Vicenza. L’annuncio è stato dato il 23 settembre 2022, a mezzogiorno, da 
parte del vescovo di Treviso, Michele Tomasi, nel salone ducale del vescovado, di fronte ai vescovi emeriti 
Paolo Magnani e Gianfranco Agostino Gardin, ai vicari foranei, ai canonici del Capitolo della cattedrale, ai 
direttori e dipendenti degli uffici di Curia e ad altri rappresentanti della diocesi.  

————————————————————————————————————————————-

   SPECIALE PERO 

 
OGGI:  FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 
Venerdì 7  1° Venerdì del mese: ore 17.30 Adorazione eucaristica 

—————————————————————————————-- 
Domenica 9 ore 11.00 S. Messa inizio anno catechistico.  
   Al termine incontro dei genitori con le catechiste/i 
—————————————————————————————————————
Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei cieli il Girardi Mario 
e Iannunzio Giorgio. Alle famiglie vogliamo manifestare la nostra vicinanza con 
l ’affetto e il ricordo nella preghiera 
—————————————————————————————————————  

SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 
 
Domenica 9 ore 9.30 S. Messa inizio anno catechistico presso il salone 
della Polisportiva per le famiglie e i ragazzi/e di Saletto e San Bartolomeo. 
Al termine incontro dei genitori con le catechiste/i 

 

 

MESE di OTTOBRE 
 

Iniziano il Catechismo e gli incontri di formazione cri-
stiana per i giovani e gli adulti.  
Ogni famiglia si senta coinvolta e corresponsabile della crescita della fede 
dei propri componenti, soprattutto con l’impegno di testimonianza di vita 
cristiana 
 

MESE DEL ROSARIO 
Pur non essendo una preghiera liturgica, il Rosario “ha anch’esso un’indole 
comunitaria, si nutre della Sacra Scrittura e gravita attorno al mistero di Cri-
sto”. Il Rosario è una delle più eccellenti preghiere alla Madre del Signore, è 
una preghiera essenzialmente contemplativa, la cui recita esige un ritmo 
tranquillo e quasi un indugio pensoso che favoriscano all’orante la medita-
zione dei misteri della vita del Signore. 
La recita del Rosario in famiglia può essere un momento forte di comunione 
di tutti i suoi membri. 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 
Ottobre è anche un tempo di sensibilizzazione alla responsabilità missiona-
ria di ogni cristiano: impegno di preghiera, di testimonianza, di solidarietà 
con le giovani Chiese; impegno che deve tramutarsi nell’invio di persone e 
mezzi, nel collegamento con le comunità sorelle sparse per il mondo 

Settimana sociale dei cattolici trevigiani.  
La sfida di "ricucire" 
Lunedì sera 26 settembre, con un'anteprima, si è aperta a Treviso la Settimana sociale. 
Quest'anno dedicata all'impegno dei cristiani e di tutti i cittadini per "nuove connessio-
ni" di fronte alle ferite e alle lacerazioni del tempo attuale. Tra i relatori lo storico Mel-
loni, il politologo Feltrin, i sociologi Marini e Bordoni.  

 Dopo la “serata anteprima del 26 settembre, la prima serata sarà lunedì 3 otto-
bre. “Fratture, lacerazioni, il compito dei cattolici: dalla storia del ventesimo secolo 
alle sfide del tempo presente” è il tema che sarà trattato dallo storico Alberto Mello-
ni, professore ordinario di Storia del cristianesimo all’Università di Modena-Reggio 
Emilia. 
Martedì 4 ottobre il titolo della serata sarà “The Economy of Francesco. L’impe-
gno dei giovani per un’economia più equa, solidale e fraterna”. Previsto l’intervento 
del prof. Giampietro Parolin, economista dell’Università Sophia, con interventi e 
testimonianze dei giovani trevigiani partecipanti all’incontro di Assisi convocato dal 
Papa (22-24 settembre.  
Lunedì 10 ottobre si riprende con “Strappi (in)evitabili, cuciture possibili... Italia-
ni, migranti e lavoro che cambia”, con il sociologo Daniele Marini (Università di 
Padova) e Letizia Bertazzon, ricercatrice di Veneto Lavoro. L’incontro è promosso 
in collaborazione con Caritas, Migrantes, Cisl, La Esse, Una casa per l’uomo. 
Martedì 11 ottobre si conclude con la serata, promossa in collaborazione con 
Partecipare il Presente, “Dopo il 25 settembre: la società civile per ricreare co-
munità e come reazione alla crisi della democrazia”. Intervengono il politologo 
Paolo Feltrin, già docente di Scienza dell’amministrazione e Scienza politica 


