DOMENICA
22/05/2022

8.00

VI

9.30

DOMENICA
DI

11.00

PASQUA

Pero Parrocchia/Favaro Primo e Vittoria/Zanette Jole e
Olindo/Mestriner Pietro, Zanin Maria/ Zanette Giorgio/
Ghirardi Beatrice/Merlo Antonio Gino
S. Bartolomeo Parrocchia/Zottarel Guglielmo, De Pecol
Renza,Pozzi Maria Luigia/Cattarin Teresa, Menuzzo
Emilio e Sergio/Buso Ivano, Roncato Daniela
Pero Campion Rosina, Arturo, Angelo, Albina, Silvio,
Don Primo/Romanello Miranda/Gheller Davide/Donadi
Giulio e Italo/Campagnol Genoveffa/Lorenzon Ugo e
Oliviero, Nardin Livia

LUNEDI’
23/05/2022

16.00

San Bartolomeo Funerali di RAMON RENATO

MARTEDI
24/05/2022

8.30

San Bartolomeo

MERCOLEDI
25/05/2022

18.30

Pero Corbari Carlo

GIOVEDI
26/05/2022
S. Filippo Neri

20.30

Saletto S. Messa della Collaborazione

VENERDI
27/05/2022

18.30

Pero Zabotto Renzo e Bertilla, Biffis Teresa

SABATO
28/05/2022

18.30

San Bartolomeo

DOMENICA
29/05/2022

8.00

Pero Parrocchia/Favaro Primo e Vittoria/ Borsato
Demetrio/ Martin Giorgio

VII
DOMENICA
DI
PASQUA

9.30

S. Bartolomeo Parrocchia/Toppan Eugenio e Giovanna

11.00

Pero Basciano Olga/ Bolzonello Giovanni e Maria

ASCENSIONE

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
22 Maggio 2022

VI DOMENICA DI PASQUA

Così la vita fiorirà in tutte le sue forme
Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non è
l'emozione che intenerisce, la passione che divora, lo slancio che
fa sconfinare. Amare si traduce sempre con un verbo: dare, «non
c'è amore più grande che dare la propria vita» (Gv 15,13). Si tratta
di dare tempo e cuore a Dio e fargli spazio. Allora potrai osservare
la sua Parola, potrai conservarla con cura, così che non vada perduta una sola sillaba, come un innamorato con le parole dell'amata; potrai seguirla con la fiducia di un bambino verso la madre o il
padre. Osserverà la mia parola, e noi abbiamo capito male: osserverà i miei comandamenti. E invece no, la Parola è molto di più di un comando o
una legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta, salva, crea. La Parola semina di vita
i campi della vita, incalza, sa di pane, soffia forte nelle vele del tuo veliero. La Parola culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai l'amore. Che è la casa di Dio, il
cielo dove abita, ecco perché verremo e prenderemo dimora in lui. Se uno ama, genera Vangelo. Se ami, anche tu, come Maria, diventi madre di Cristo, gli dai carne e
storia, tu «porti Dio in te» (san Basilio Magno). Altre due parole di Gesù, oggi, da
ospitare in noi: una è promessa, verrà lo Spirito Santo; una è realtà: vi do la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi riporterà al cuore tutto quello che io vi ho detto.
Riporterà al cuore gesti e parole di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito apre uno spazio di
conquiste e di scoperte: vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora.
Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto in quei giorni irripetibili e insieme sarà
la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. E poi: Vi lascio la
pace, vi dono la mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al presente: la pace “è”
già qui, è data, oramai siete in pace con Dio, con gli uomini, con voi stessi. Scende
pace, piove pace sui cuori e sui giorni. Basta col dominio della paura: il drago della
violenza non vincerà. È pace. Miracolo continuamente tradito, continuamente rifatto,
ma di cui non ci è concesso stancarci. La pace che non si compra e non si vende,
dono e conquista paziente, come di artigiano con la sua arte. Non come la dà il mondo, io ve la do... il mondo cerca la pace come un equilibrio di paure oppure come la
vittoria del più forte; non si preoccupa dei diritti dell'altro, ma di come strappargli un
altro pezzo del suo diritto. Shalom invece vuol dire pienezza: «il Regno di Dio verrà
con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci).
(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)

———————————————————————–——————
Martedì 7 Giugno
Pellegrinaggio diocesano al Santo di Padova
Ore 18.00 S. Messa celebrata dal Vescovo Michele

Si sta organizzando un pulman per tutta la Collaborazione.
Per info e iscrizioni:
Grespan Mara 349 4789138

SPECIALE PERO
Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei cieli
Bolzonello Giovanni.
Alla famiglia vogliamo manifestare la nostra vicinanza con
l’affetto e il ricordo nella preghiera

ICONA DELLA FAMIGLIA
Dal 22 al 26 giugno si svolgerà a Roma il X incontro mondiale delle famiglie.
La nostra Diocesi di Treviso per promuovere e sensibilizzare su questo
evento ecclesiale ha dato vita ad un “pellegrinaggio” di una copia dell’icona
della famiglia realizzata da Padre Marko Ivan Rupnik, attraverso il territorio
della nostra Diocesi.

La nostra Collaborazione Pastorale la accoglierà nella settimana dal 29
maggio al 5 giugno: la parrocchia di Pero è la prima ad accoglierla domenica 29 maggio alla messa delle 11.00 proveniente dalla chiesa di Cavrie’ e
la parrocchia di San Bartolomeo l’accoglierà sabato 4 giugno alla messa
delle ore 18.30.

—————————————————————————————--

ORARIO ESTIVO SS. MESSE FESTIVE
DAL 5 GIUGNO AL 28 AGOSTO 2022
Tutte le domeniche
Festa dell’Assunzione

ore 8.30
15 Agosto
ore 8.30 S. Messa con Processione

———————————————————————————————————-

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Mercoledì 25

ore 2030 a Saletto incontro di verifica per le/i
catechiste/i di Saletto e San Bartolomeo

Sabato 28
ore 11.00 Celebrazione del Battesimo di Marcon Leonardo
————————————————————————————————-

ORARIO ESTIVO SS. MESSE FESTIVE
DAL 5 GIUGNO AL 28 AGOSTO 2022

Tutte le domeniche
ore 10.00
Festa dell’Assunzione
ore 10.30
Festa di S. Bartolomeo 24 Agosto
ore 18.30 S. Messa
—————————————————————————————————————-

L’icona si intitola “Questo mistero è grande”, e come per tutte le icone, non si
fa solo ammirare per la sua bellezza, ma sollecita preghiera e meditazione. Tanto più che il soggetto scelto è di quelli che più interroga sul senso del matrimonio e
sulla sua duplice dimensione, orizzontale – espressione più alta e più profonda
dell’amore umano – e verticale, cioè richiamo alla relazione trinitaria.
Come sfondo dell’immagine Rupnik ha scelto l’episodio delle nozze di Cana di
Galilea. Sulla sinistra gli sposi appaiono coperti da un velo. Il servo che versa il
vino ha il volto con i tratti di san Paolo, secondo l’antica iconografia cristiana. È lui
a scostare con la mano il velo e riferendosi al matrimonio esclama: «Questo
mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!» (Ef 5,
32). L’immagine rivela così come l’amore sacramentale tra uomo e donna sia un
riflesso dell’amore e dell’unità indissolubile tra Cristo e la Chiesa: Gesù versa il
Suo sangue per lei. Spiega padre Rupnik nella meditazione che accompagna l’icona:
«Nella trasformazione dell’acqua in vino, si aprono gli orizzonti del sacramento,
cioè del passaggio dal vino al sangue di Cristo. Paolo sta infatti versando lo stesso sangue che la Sposa raccoglie nel calice».

