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Pero  Per la Comunità/Girardi Giovannina/Maccari 
Querino e Caterina/Pavan Sante e Silvia/Cremonese Luigi 
 
San Bartolomeo Per la Comunità/Sacchini Fernanda 
 
Pero Fattore Paolo/Favaretto Gabriella/Bortoluzzi 
Graziano e famigliari/Carnelos Walter, Nascimben Ottavio 
e Luciano/Cescon Sebastiano/Tuon Alvise e Milena/Vido 
Luigi e Elena/Donadi Giulio Italo/Campagnol Genoveffa/
Lorenzon Ugo/Bassi Manuele/Trevisi Arnaldo/Foresto Rita 
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24/2/2020 
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Pero  Scuola di S. Valentino 
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S. Bartolomeo 
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S. Bartolomeo   
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9.30 
 

11.00 
 
 

Pero  Per la Comunità/Bassi Giuseppe, Sergio e Teresina/
Don Fernando Pavanello/Zanette Jole e Olindo 
 
San Bartolomeo Per la Comunità/ 
 
Pero Moratto Eligio/Toffoletto Sergio e fam./ Martin 
Giuseppe e Paola 
 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

23  Febbraio  2020 
 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Porgi l'altra guancia: disinnesca il male 
Una serie di situazioni molto concrete: schiaffo, tunica, miglio. E soluzioni in 
sintonia: l'altra guancia, il mantello, due miglia. La semplicità del vangelo! 
«Gesù parla della vita con le parole proprie della vita» (C. Bobin). Niente 
che un bambino non possa capire, nessuna teoria astratta e complicata, ma 
la proposta di gesti quotidiani, la santità di ogni giorno, che sa di abiti, di 
strade, di gesti, di polvere. E di rischio. E poi apre feritoie sull'infinito: siate 
perfetti come il Padre, siate figli del Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e 
sui buoni. Fare ciò che Dio fa, essere come il Padre, qui è tutta l'etica bibli-
ca. E che cosa fa il Padre? Fa sorgere il sole. Mi piace questo Dio solare, 
luminoso, splendente di vita, il Dio che presiede alla nascita di ogni nostro 
mattino. Il sole, come Dio, non si merita, si accoglie. E Dio, come il sole, si 
trasforma in un mistero gaudioso, da godere prima che da capire. Fa sorge-
re il sole sui cattivi e sui buoni. Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse per-
ché i loro occhi sono più in debito di luce, più in ansia. Se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Cristo degli uomini 
liberi, padroni delle proprie scelte anche davanti al male, capaci di disinne-
scare la spirale della vendetta e di inventarsi qualcosa, un gesto, una paro-
la, che faccia saltare i piani e che disarmi. Così semplice il suo modo di 
amare e così rischioso. E tuttavia il cristianesimo non è una religione di bat-
tuti e sottomessi, di umiliati che non reagiscono. Come non lo era Gesù che, 
colpito, reagisce chiedendo ragione dello schiaffo (Gv 18,22). E lo vediamo 
indignarsi, e quante volte, per un'ingiustizia, per un bambino scacciato, per il 
tempio fatto mercato, per il cuore di pietra dei pii e dei devoti. E collocarsi 
dentro la tradizione profetica dell'ira sacra. Non passività, non sottomissione 
debole, quello che Gesù propone è una presa di posizione coraggiosa: tu 
porgi, fai tu il primo passo, cercando spiegazioni, disarmando la vendetta, 
ricominciando, rammendando tenacemente il tessuto continuamente lacera-
to dalla violenza. Credendo all'incredibile: amate i vostri nemici. Gesù inten-
de eliminare il concetto stesso di nemico. «Amatevi, altrimenti vi distrugge-
rete. È tutto qui il Vangelo» (D.M. Turoldo). Violenza produce violenza, in 
una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su altri ciò che 
ho subito, di non far proliferare il male. Ed è così che inizio a liberare me 
nella storia. Allora siate perfetti come il Padre... non quanto, una misura im-
possibile che ci schiaccerebbe; ma come il Padre, con il suo stile fatto di 
tenerezza, di combattiva tenerezza.  (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) 
—————————————————–——————————————————- 

MERCOLEDI  DELLE  CENERI   26 Febbraio 2020 
 

Giornata di digiuno e astinenza 

Celebrazioni della S. Messa con imposizione delle Ceneri 

Breda    ore 15.30  ore 20.00 

Pero     ore 15.30 

San Bartolomeo  ore  8.30    ore 20.00 

Saletto     ore 18.30 
 

SPECIALE PERO 
Lunedì 24    ore 20.30 è convocato il Consiglio Pastorale 
parrocchiale allargato a quanti in parrocchia compiono un servizio: 
siamo chiamati a dare il nostro contributo di riflessione sulla scelta 
sinodale della nostra Collaborazione. 
 Venerdì di Quaresima 
Ore 18.00 Via Crucis 
Ore 18.30 S. Messa 

 
Venerdì 28  ore  20.30 in sala “G. Soldera” presso il Circolo NOI. 
P. Antonio Zanette ci racconta della sua missione in Tanzania 
 

BUSTA PARROCCHIALE 
 

Sono state recapitate alle famiglie 576 buste per l’offerta libera e annuale per sostenere 
le attività della Parrocchia. Finora sono state restituite n° 89 buste per un importo di € 
3170,00. Ringraziamo tutti coloro che con generosità hanno dato il loro contributo. 

————————————————————————————————- 

SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 
Oggi  Dopo la Messa: catechesi per i ragazzi di 3^ e 4^ El.

   e per i loro genitori 
 
Giovedì 27   ore 20.30 è convocato il Consiglio Pastorale 
parrocchiale allargato a quanti in parrocchia compiono un servizio: 
siamo chiamati a dare il nostro contributo di riflessione sulla scelta 
sinodale della nostra Collaborazione. 
 

  Quaresima 
E’ tempo di conversione e di rinnovamento attraverso: 
• digiuno per alimentarci maggiormente della Parola del Signo-

re 
• preghiera per dare tempo e spazio al Signore 
• elemosina per aiutare chi è nel bisogno (inizia la raccolta 

“Un pane per amor di Dio” e continua la raccolta del Cesto del-
la Carità) 

 

PREPARIAMOCI A PASQUA 
 

 

APPROFONDIMENTO BIBLICO  
 
Tenuto da Fratel Moreno  
 
Martedì  3 Marzo 2020  Chiesa di Candelù  ore 20.30 
Martedì 17  Marzo 2020 Chiesa di Candelù ore 20.30 
 

VIA CRUCIS DELLA COLLABORAZIONE 
 
Venerdì 10 Aprile 2020  a Breda  ore 20.30 
 

LITURGIA PENITENZIALE PER ADULTI 
 
Mercoledì 8 Aprile 2020 Chiesa di Maserada  ore 20.30 
 
LITURGIA PENITENZIALE PER GIOVANI 
 
Martedì 7 Aprile 2020 Chiesa di Pero  ore 20.30 
 

IL VANGELO NELLE CASE 
 

Leggere, meditare, approfondire e pregare la Parola, perché 
“tocchi” la nostra vita, è lasciarci incontrare da Cristo stesso. 
L’incontro avviene “ nelle case” per rendere il vangelo “di casa” 
nel luogo della vita quotidiana e familiare; per rendere le forme 
abituali di incontro tra vicini, tra amici, esperienza di fraternità 
ecclesiale (i primi cristiani si incontravano nelle case). 
 


