
DOMENICA 
21/11/2021 

 
XXXIII 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 
 
 

Pero Parrocchia/ Da Ros Ester/ Piovesan Luigi e 
Paola/Bortoluzzi Venerio e Valentino/ Pinese Anna/ 
Gasparini Giuseppe, Elda, Romildo 
S. Bartolomeo Parrocchia/Fam. Morona/Pozzi 
Maria Luigia 
Pero Zaffalon Angelo e Feltrin Lina/ Mion Secondo, 
Ernesto, Ruggero/ Toffolo Elena/ Cescon Daniele e 
Virginio/ Biffis Elidio, Diana, Ermelinda/ Foresto 
Rita, Giuseppe/Fiorin Vittoria/Def.ti Negro e 
Cervellin/ Vido Pietro (8°g) 

LUNEDI’ 
22/11/2021 
S. Cecilia 

18.30 
 
 

Pero Scuola di S. Valentino/ Tamai Salute 
 
 

MARTEDI 
23/11/2021 

S. Colombano 

8.30 
 
 

San Bartolomeo 
 
 

MERCOLEDI 
24/11/2021 

Martiri 
vietnamiti 

18.30 
 
 
 

Pero  
 
 
 

GIOVEDI 
25/11/2021 

20.30 
 

Maserada  Messa della Collaborazione 

VENERDI 
26/11/2021 

18.30 
 

Pero  

SABATO 
27/11/2021 

18.30 
 

San Bartolomeo  

DOMENICA 
28/11/2021 

 
XXXIV 

DOMENICA 
 
 

CRISTO 
RE 

 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 
 
 

Pero Parrocchia/ Negro Olivo, Silvana, Adriana 
Angelo, Antonio/ Beraldo Ida/ Moras Santa/ Gionco 
Giovanni/Guglielmin Maria 
S. Bartolomeo Parrocchia/Fam. Morona 
 
Pero Biffis Mara/ Carnelos Walter/Def.ti 
Schiavinato/ Sebastiano, Silvana, Santa (ricordati 
dagli amici del mercoledì) 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

21  NOVEMBRE  2021 
 

  DOMENICA DI CRISO RE 

  È l'amore disarmato che cambia il mondo 

Pilato, l'uomo che detiene il maggior potere in Gerusalemme, e 
il giovane rabbi disarmato: l'uno di fronte all'altro, di fronte 
alla storia del mondo. Tu sei il re dei giudei? Possibile che quel 
galileo dallo sguardo limpido e diritto sia a capo di una rivolta, 
che ne nasca un pericolo per Roma? No, quell'uomo inerme è 
un pericolo per i complotti del sinedrio, per i giochi dei politi-
ci: ti hanno consegnato a me, vogliono ucciderti. Cosa hai fat-
to? Gesù mi commuove con il suo coraggio, con la sua statura 
interiore, mentre fa alzare sul pretorio un vento regale di liber-
tà e fierezza. E adesso apre il mondo di Pilato, lo dilata, fa ir-
rompere un'altra dimensione, un'altra latitudine del cuore: il mio regno non è di que-
sto mondo, dove si combatte, si fa violenza, si abusa, si inganna, ci si divora. Nel 
mio regno non ci sono legioni, né spade, né predatori. Per i regni di quaggiù, per il 
cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno la cosa più importante è 
servire. Il mio regno appartiene ai poveri, ai limpidi, ai liberi, agli artigiani della 
pace e della giustizia... Sono venuto per far sorgere i re di domani tra i piccoli di 
oggi. «Sono venuto nel mondo, per testimoniare un'altra verità». La parola di Gesù è 
vera proprio perché disarmata, non ha altra forza che la sua luce. È lì davanti, la 
verità; è quell'uomo in cui le parole più belle del mondo sono diventate carne e san-
gue, sono diventate vere. Oggi non celebriamo la salita al trono del padrone del 
mondo, Gesù non è questo: lui è l'autore e il servitore della vita. Che ci cambia la 
logica della storia attraverso la rivoluzione della tenerezza, parola ultima sul senso 
della nostra esistenza e, insieme, sul cuore di Dio. Allora, chi è il mio re? Chi il mio 
Signore? Chi da ordini al mio futuro? Io scelgo lui, ancora lui, il nazareno, con la 
certezza che il nostro contorto cuore, questa storia aggrovigliata, stanno percorren-
do, nonostante tutte le smentite, un cammino di salvezza. Perché Dio è coinvolto, è 
qui, ha le mani impigliate per sempre nel folto di ogni vita. Pilato prende l'afferma-
zione di Gesù: io sono re, e ne fa il titolo della condanna, l'iscrizione derisoria da 
inchiodare sulla croce: questo è il re dei giudei. Voleva deriderlo, e invece è stato 
profeta: il re è visibile là, sulla croce, con le braccia aperte, dove dona tutto di sé e 
non prende niente di nostro. Potere vero, quello che cambia il mondo, è la capacità 
di amare così, di disarmato amore, fino all'ultimo, fino all'estremo, fino alla fine. 
Venga il tuo Regno, Signore, e sia bello come tutti i sogni, sia intenso come tutte le 
lacrime di chi visse e morì nella notte per forzarne l'aurora.  

(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) 
—————————————————————————— 
RITIRO DI AVVENTO 

Domenica 28 novembre nella chiesa parrocchiale di Catena di 
Villorba, dalle 15.00 alle 18.00, si terrà l’iniziativa di spiritualità per 
famiglie, proposta dall’Azione Cattolica e dall’Ufficio di Pastorale 
familiare. La riflessione sarà accompagnata dai coniugi Pagnan 

—————————————————————————————-- 

SPECIALE PERO 
 

—————————————————————————————-———————————— 
Restauro della chiesa parrocchiale di Pero 

 
Anche TU puoi dare il tuo contributo 

 
IBAN: IT 62X0835661500000000661002 

 
Per info su detraibilità/deducibilità  347 2444932 

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

Lunedì 22  ore 20.30 Incontro congiunto del Consiglio Pastorale e  
   del Consiglio per gli affari economici 
—————————————————————————————- 
Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è 
nei cieli Vido Pietro.  
Alla famiglia vogliamo manifestare la nostra 
vicinanza con l ’affetto e il ricordo nella preghiera 
———————————————————————————————  
 

SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 

 

Martedì 23  ore 20.30 a Saletto incontro dei genitori dei ragazzi  
   del 2° anno di catechismo  
 
Mercoledì 24 ore 20.30 Incontro congiunto del Consiglio Pastorale e  
   del Consiglio per gli affari economici 

    Giornata del Seminario 

Il messaggio del Vescovo: al centro di un’alleanza 

Il Seminario forma e accompagna ragazzi e giovani: in questo 
compito non può essere solo, ma deve essere al centro di 
una grande alleanza formativa che coinvolga le comunità par-
rocchiali, gli organismi diocesani e tutti i fedeli. 

 

 
        

TEMPO DI AVVENTO 2021 
 
Domenica 28 novembre inizia un nuo-
vo Anno liturgico, cammino per seguire 
Gesù nella nostra storia di oggi.  
Si apre con l’Avvento: tempo di prepa-
razione e attesa di Dio che viene a visi-
tare la nostra vita facendosi carne in Ge-
sù.  
La nostra Collaborazione Pastorale propone un percorso da vi-
vere nelle nostre sette parrocchie: “DIO VIENE … ASCOLTIAMO-
LO!”.  
All’interno e all’esterno delle nostre chiese siamo chiamati ad 
ascoltarlo, nelle celebrazioni e nella storia. Nelle quattro domeni-
che di Avvento e nelle feste dell’Immacolata, di Natale e dell’Epifa-
nia saremo aiutati a riflettere su chiamate diverse che la sua Pa-
rola ci rivolge, per vivere atteggiamenti concreti in cammino verso 
Natale e oltre.  
Un albero, all’interno delle nostre Chiese, di domenica in domeni-
ca e di festa in festa, ospiterà man mano lampade accese a se-
gnare la via, e ci annuncerà che l’ascolto genera vita.  
Parole essenziali ci ricorderanno “dove” e “quando” Dio viene 
nell’oggi del nostro vivere, e al termine della messa un cartonci-
no, con l’immagine di una lampada da colorare e una preghiera 
da vivere in famiglia, ci accompagnerà nel cammino di settimana 
in settimana. 
 


