DOMENICA
20/03/2022

8.00

Pero Parrocchia/Bassi Sante, Manuel, Elda/ Zanette
Giorgio/ Bassi Sergio e Romanello Renata

III
DOMENICA
DI
QUARESIMA

9.30

S. Bartolomeo Parrocchia/

11.00

Pero Grespan Gildo/ Zanette Aleandro e Vittorio/
Cattelan Amedeo/ Voltarel Giuseppe/ Bortoluzzi Rosina/
Carnelos Nives/ Moro Paolo, Diomira, Corrado

LUNEDI’
21/03/2022

18.30

Pero Rosario per la pace e S. Messa

MARTEDI
22/03/2022

8.30

San Bartolomeo

MERCOLEDI
23/03/2022

18.30

Pero Rosario per la pace e S. Messa

GIOVEDI
24/03/2022

8.30

San Bartolomeo

VENERDI
25/03/2022

18.30

Pero Rosario per la pace e S. Messa

SABATO
26/03/2022

18.30

San Bartolomeo

DOMENICA
27/03/2022

8.00

Pero Parrocchia/Lorenzon Luigi e Maria/Fam. Cecino/
Moro Giovanni/Fam.Scandiuzzi/Zandonà Nello, Mario,
Milena, Oliviero, Adriana

9.30

S. Bartolomeo Parrocchia/ Celotto Giovanni/ Cenedese
Palmira

11.00

Pero Romanello Pietro/ Bottondo Pietro ed Emilia

IV
DOMENICA
DI
QUARESIMA

Solennità dell’annunciazione del Signore
Def.ti Romanello e Visentin/ Negro Silvana/Zaffalon
Umberto

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
20 MARZO 2022

III DOMENICA DI QUARESIMA

La supplica del Signore: convertitevi o perirete
Cronaca dolente, di disgrazie e di massacri. Dio dove
eri quel giorno? Quando la mia bambina è stata investita, dov'eri? Quando il mio piccolo è volato via dalla mia
casa, da questa terra, come una colomba dall'arca, dove
guardavi? Dio era lì, e moriva nella tua bambina; era là
in quel giorno dell'eccidio dei Galilei nel tempio; ma
non come arma, bensì come il primo a subire violenza,
il primo dei trafitti, sta accanto alle infinite croci del
mondo dove il Figlio di Dio è ancora crocifisso in infiniti figli di Dio. E non ha altra risposta al pianto del
mondo che il primo vagito dell'alleluja pasquale. Se non vi convertirete, perirete
tutti. Non è una minaccia, non è una pistola puntata alla tempia dell'umanità. È un
lamento, una supplica: convertitevi, invertite la direzione di marcia: nella politica
amorale, nell'economia che uccide, nell'ecologia irrisa, nella finanza padrona, nel
porre fiducia nelle armi, nell'alzare muri. Cambiate mentalità, onesti tutti anche nelle piccole cose, e liberi e limpidi e generosi: perché questo nostro Titanic sta andando a finire diritto contro un iceberg gigantesco. Convertitevi, altrimenti perirete tutti. È la preghiera più forte della Bibbia, dove non è l'uomo che si rivolge a Dio, è
Dio che prega l'uomo, che ci implora: tornate umani! Cambiate direzione: sta a noi
uscire dalle liturgie dell'odio e della violenza, piangere con sulle guance le lacrime
di quel bambino di Kiev, gridare un grido che non esce dalla bocca piena d'acqua,
come gli annegati nel Mediterraneo. Farlo come se tutti fossero dei nostri: figli, o
fratelli, o madri mie. Non domandarti per chi suona la campane/ Essa suona sempre
un poco anche per te (J. Donne). Poi il Vangelo ci porta via dai campi della morte,
ci accompagna dentro i campi della vita, dentro una visione di potente fiducia. Sono
tre anni che vengo a cercare, non ho mai trovato un solo frutto in questo fico, mi
sono stancato, taglialo. No, padrone! Il contadino sapiente, che è Gesù, dice: «No,
padrone, no alla misura breve dell'interesse, proviamo ancora, un altro anno di lavoro e poi vedremo». Ancora tempo: il tempo è il messaggero di Dio. Ancora sole,
pioggia e cure, e forse quest'albero, che sono io, darà frutto. Il Dio ortolano ha fiducia in me: l'albero dell'umanità è sano, ha radici buone, abbi pazienza. La pazienza
non è debolezza, ma l'arte di vivere l'incompiuto in noi e negli altri. Non ha in mano
la scure, ma l'umile zappa. Per aiutarti ad andare oltre la corteccia, oltre il ruvido
dell'argilla di cui sei fatto, cercare più in profondità, nella cella segreta del cuore, e
vedrai, troverai frutto, Dio ha acceso una lucerna, vi ha seminato una manciata di
luce.
(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)

———————————————————————–——————
Collaborazione Pastorale di Breda e Maserada

PREPARIAMOCI A PASQUA
Martedì 22 Marzo 2022, Chiesa di Maserada, ore 20.45

 Da estranei a fratelli:

Approfondimento Biblico tenuto dalla Biblista Federica Vecchiato
 La via della Croce: “L’amore non avrà mai fine”
Presentazione tenuta dell’autrice e iconografa Annamaria Vanzin
Martedì 29 Marzo 2022, Chiesa di Candelù, ore 20.45
 Santa Messa della Collaborazione
Giovedì 31 Marzo 2022, Chiesa di Breda, ore 20.30
 Rinascere dal fallimento:
Approfondimento Biblico tenuto dalla Biblista Federica Vecchiato
Martedì 5 Aprile 2022, Chiesa di Saletto, ore 20.45
 Confessioni per Adulti
Lunedì 11Aprile 2022, Saletto, ore 20.30
Martedì 12 Aprile 2022, Breda, ore 20.30
 Confessioni per Giovani
Mercoledì 13 Aprile 2022, Varago, ore 20.30
 Via Crucis del Venerdì Santo per tutta la Collaborazione:
“Rete di Vita”
Venerdì 15 Aprile 2022, Breda, ore 20.45

SPECIALE PERO
Lunedì 21

ore 20.30 Incontro del Consiglio Pastorale e del Consiglio
per gli affari economici.
Mercoledì 23
ore 20.30 incontro per i genitori dei ragazzi che faranno la
Prima Comunione
Domenica 27
ore 10.00-12.00 presso il G.U.P., Via Vittoria 2 : incontro per
famiglie sul tema: “L’amore è scegliersi ogni giorno. Miraggio o realtà?
Relatori Mauro Tuono e Silvia Bardellotto.

Ore 15.30 Celebrazione della Prima Confessione

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Giovedì 24

ore 20.30 Incontro del Consiglio Pastorale e del Consiglio per gli
affari economici.
Venerdì 25 ore 20.00 a Saletto Celebrazione della Via Crucis per le
parrocchie di Saletto-San Bartolomeo

EMERGENZA UCRAINA
La Caritas italiana ha avviato una raccolta fondi a beneficio di Caritas Ucraina e le Caritas dei paesi confinanti. È possibile fare la
donazione diretta a Caritas Tarvisina attraverso bonifico bancario (causale “Europa/Ucraina”) tramite: Iban: IT05 G 08399
12000 000000332325 Intestato a Diocesi di Treviso – Caritas
Tarvisina.
Se si vuole avere la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge si può fare la donazione al nostro braccio operativo Servitium Emiliani ONLUS: Iban: IT55 H
08399 12000 000000318111. Intestato a Servitium Emiliani
ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina.
Al momento non vengono effettuate direttamente da Ca-

ritas raccolte di generi alimentari, coperte, farmaci
o qualsiasi altro prodotto da inviare come aiuto
umanitario perché non possiamo garantirne la consegna vista
la situazione attuale. Qualora la situazione logistica diventasse
più chiara daremo indicazioni precise anche su questo modo di
venire in aiuto ai nostri fratelli Ucraini.

La nostra collaborazione pastorale di Breda Maserada propone una

colletta straordinaria per i profughi dell’Ucraina, DOMENICA 20 MARZO. Le offerte delle
sante messe saranno devolute sia alla Caritas diocesana e anche
per sostenere le scuole materne parrocchiali di Breda, Saletto e
Varago che hanno dato la loro disponibilità per accogliere nel
prossimo periodo alcuni bambini ucraini.

CENSIMENTO DISPONIBILITÀ ALLOGGI: la Caritas Diocesana invita a proseguire la comunicazione delle disponibilità da
parte di privati (famiglie), parrocchie, enti, aziende e associazioni, all’accoglienza di profughi, contattando la segreteria al numero 0422 546585 (da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 14) o
tramite la mail migranti@diocesitreviso.it.

