DOMENICA
20/1/2019
II
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO
LUNEDI
21/1/2019
MARTEDI
22/1/2019
MERCOLEDI
23/1/2019
GIOVEDI
24/1/2019
VENERDI
25/1/2019
Conversione di
S. Paolo
SABATO
26/1/2019

8.00

Pero Per la Comunità/Bassi Aurora e Mario/ Feltrin
Sergio/Maccari Querino/Freschi
Caterina/Pavan
Sante e Silvia

9.30

San Bartolomeo Per la
Giuseppe/Morlacchi Augusto

comunità/Passarella

11.00 Pero Da Ros Aldo e Irma/ Romanello Giorgio/Zanin
Rosa
18.30 Pero

8.30

San Bartolomeo

18.30 Pero
8.30

San Bartolomeo

18.30 Pero Boiago Mario, Pompeo, Marianna/Colomberotto
Stefano, Tommaso, Onorina/Zecchinon Gentile
Clementina
18.30 San Bartolomeo

SS Tito e Timoteo

DOMENICA
27/1/2019
III
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

Pero Per la Comunità/De Rocco Luciano/Mestriner
Pietro e Maria/Favaro Primo e Vittoria/Zanette
Giorgio
9.30 San Bartolomeo Per la comunità/Biasini Bruno e
famigliari
11.00 Pero Breda Elio, Carraro Ada/Carnelos Walter,
Nascimben Ottavio e Luciano/Pizzol Luis/Zabotto
Massimo
8.00

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
20 Gennaio 2019
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Cana, i nostri cuori come anfore da riempire
C'è una festa grande, in una casa di Cana di Galilea: le porte sono aperte,
come si usa, il cortile è pieno di gente, gli invitati sembrano non bastare mai
alla voglia della giovane coppia di condividere la festa, in quella notte di
fiaccole accese, di canti e di balli. C'è accoglienza cordiale perfino per tutta
la variopinta carovana che si era messa a seguire Gesù, salendo dai villaggi
del lago. La bella notizia è che Dio si allea con la gioia delle sue creature,
con il vitale e semplice piacere di esistere e di amare: Cana è il suo atto di
fede nell'amore umano. Lui crede nell'amore, lo benedice, lo sostiene. Ci
crede al punto di farne il caposaldo, il luogo originario e privilegiato della
sua evangelizzazione. Gesù inizia a raccontare la fede come si racconterebbe
una storia d'amore, una storia che ha sempre fame di eternità e di assoluto.
Anche Maria partecipa alla festa, conversa, mangia, ride, gusta il vino, danza, ma insieme osserva ciò che accade attorno a lei. Il suo osservare attento e
discreto le permette di vedere ciò che nessuno vede e cioè che il vino è terminato, punto di svolta del racconto: (le feste di nozze nell'Antico Testamento duravano in media sette giorni, cfr. Tb 11,20, ma anche di più). Non è
il pane che viene a mancare, non il necessario alla vita, ma il vino, che non è
indispensabile, un di più inutile a tutto, eccetto che alla festa o alla qualità
della vita. Ma il vino è, in tutta la Bibbia, il simbolo dell'amore felice tra
uomo e donna, tra uomo e Dio. Felice e sempre minacciato. Non hanno più
vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, quando ci assalgono mille dubbi, e
gli amori sono senza gioia, le case senza festa, la fede senza slancio. Maria
indica la strada: qualunque cosa vi dica, fatela. Fate ciò che dice, fate il suo
Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiranno le anfore
vuote del cuore. E si trasformerà la vita, da vuota a piena, da spenta a felice.
Più Vangelo è uguale a più vita. Più Dio equivale a più io. Il Dio in cui credo è il Dio delle nozze di Cana, il Dio della festa, del gioioso amore danzante; un Dio felice che sta dalla parte del vino migliore, del profumo di nardo
prezioso, che sta dalla parte della gioia, che soccorre i poveri di pane e i poveri di amore. Un Dio felice, che si prende cura dell'umile e potente piacere
di vivere. Anche credere in Dio è una festa, anche l'incontro con Dio genera
vita, porta fioriture di coraggio, una primavera ripetuta. (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)

—————————————————————————————COLLABORAZIONE PASTORALE BREDA-MASERADA
OGGI
ore 16.00-18.00 a Maserada
incontro dei Consigli pastorali della Collaborazione
sul Cammino Sinodale (sussidio n.2)
Lunedì 21

ore 20.30 Incontro di tutti i Volontari della Caritas
interparrocchiale di Breda
BILANCI DI PACE

La Caritas Tarvisina insieme agli altri uffici diocesani che si dedicano alla
prossimità organizza il 2° incontro sul tema della Comunicazione.
Martedì 22
ore 20.45 ―Immigrazione. Cambiare tutto‖ relatore
Stefano Allievi docente di sociologia presso Università
di Padova
L‘ incontro si tiene presso il TEATRO AURORA (Chiesa Votiva), Via
Venier 28 TREVISO
Venerdì 25

Si conclude la Settimana di preghiere per l‘unità dei
Cristiani

Sabato 26 e domenica 27

Ritiro spirituale dei cresimandi di 2^
media delle 4 parrocchie di Breda a
Crespano del Grappa.

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA
―Siate sempre lieti‖ sarà il tema della Festa diocesana della famiglia che
si terrà domenica 27 gennaio a Paderno di Ponzano.

SPECIALE PERO
Mercoledì 23

ore 20.30 Incontro per i genitori dei ragazzi che faranno la
Prima Confessione

34^ GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’
PANAMA 22-27 GENNAIO
La giornata mondiale della gioventù è uno degli eventi più importanti per i
giovani nella storia della Chiesa degli ultimi 40 anni. Ha cambiato la vita
delle persone, ha raccolto persone da tutto il mondo, dando loro coraggio e
forza nel reciproco incontro.
Gli appuntamenti con Papa Francesco saranno giovedì 24 alle 17.30 con la
Cerimonia di accoglienza e apertura della GMG; venerdì 25 la Via Crucis;
sabato 26 alle ore 18.30 per la Veglia. Domenica 27 alle ore 8.00 la s. Messa.
Saranno presenti anche 150 giovani del Triveneto, in particolare da Padova,
Vicenza e Pordenone e alcuni giovani partiti con il Pime.
——————————————————

Caritas italiana: il nuovo presidente “ad interim” è mons.
Corrado Pizziolo
È monsignor Corrado Pizziolo, vescovo della diocesi di Vittorio Veneto, il nuovo
presidente ―ad interim‖ di Caritas italiana, della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute e della Consulta ecclesiale degli organismi socioassistenziali. Caritas italiana, attraverso il suo direttore mons. Francesco Soddu e
tutti gli operatori, dà il benvenuto a mons. Pizziolo nel suo nuovo incarico, ―con
l‘impegno a condividere con nuovo slancio un tratto di strada a servizio della comunità ecclesiale‖. La prossima assemblea della Cei che sarà chiamata a eleggere il
nuovo presidente della Commissione episcopale – e quindi di Caritas Italiana -, si
svolgerà il 20-23 maggio 2019.Monsignor Pizziolo è nato il 23 dicembre 1949 a
Scandolara di Zero Branco, provincia e diocesi di Treviso. Ha frequentato il seminario minore e poi quello maggiore di Treviso. Ha ricevuto l‘ordinazione sacerdotale il
20 settembre 1975. Il 26 gennaio 2008 ha ricevuto la consacrazione episcopale nella
Cattedrale di Vittorio Veneto. ―Nel provare gioia e gratitudine per la nomina di
mons. Corrado Pizziolo a presidente di Caritas Italiana, prego per lui perché sappia
accompagnarci e guidarci con la sua grande umanità, capacità di dialogo e lungimiranza‖. Lo afferma il direttore della Caritas Tarvisina, don Davide Schiavon, commentando la nomina a presidente di Caritas italiana, ad interim, di mons. Pizziolo,
vescovo di Vittorio Veneto e già vicario generale della nostra diocesi. ―Affido al
Signore il suo impegno e servizio futuro, nella certezza che continuerà ad essere un
pastore attento, capace di ascoltare e far ascoltare il grido dei poveri; ci aiuterà anche ad essere Chiesa ‗ospedale da campo'‖, conclude don Schiavon.

