DOMENICA
23/8/2020
XXI
DOMENICA
DEL
TEMPO
LUNEDI
24/8/2020
S. Bartolomeo
MARTEDI
25/8/2020

8.30

Pero Girardi Givannina e fam./Romanello
Renata/Bassi Sergio/Favaro Primo e Vittoria/
Campion Rosina e Albina/Gigante Vittorio/
Borghetto Speranza/Feo Gaetano/Def.ti Fam.
Campion

18.30 S. Bartolomeo
In onore del Santo Patrono
8.30

S. Bartolomeo

GIOVEDI
27/8/2020
S. Monica

8.30

VENERDI
28/8/2020
S. Agostino

18.30 Pero

DOMENICA
30/8/2020
XXII
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

23 Agosto 2020

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

10.00 S. Bartolomeo Gaion Graziella e famiglia

MERCOLEDI 18.30 Pero
26/8/2020

SABATO
29/8/2020

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo

S. Bartolomeo

18.30 S. Bartolomeo

8.30

Pero Piovesan Gabriele, Zago Antonia, Piovesan
Sara/Pivato Bertilla e Ennio/Carnelos Walter/
Nascimben Ottavio e Luciano/Zanette Bruno e
Vittorina/Bortoluzzi Ernesto, Quinta, Elio

10.00 S. Bartolomeo Def.ti Bardini e Panizzo

La domanda con cui Gesù getta in noi un amo
Ogni anno, verso la fine dell'estate, la liturgia ripropone la bellissima domanda di
Gesù, ogni anno con un evangelista diverso: ma voi chi dite che io sia? Inizia con un
«ma», una avversativa, quasi in opposizione a ciò che dice la gente, perché non si
crede per sentito dire, né per tradizione o per allinearsi alla maggioranza. Come un
amo da pesca (la forma del punto di domanda ricorda quella di un amo), che scende
in noi per agganciare la risposta vera: ma voi, voi dalle barche abbandonate, voi che
camminate con me da anni, voi amici che ho scelto a uno a uno, che cosa sono io
per voi? Gesù non cerca parole, cerca rapporti (io per te); non vuole definizioni esatte ma coinvolgimenti: che cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? La sua domanda assomiglia a quelle degli innamorati: quanto conto per te? Che posto ho, che
importanza ho nella tua vita? Gesù non ha bisogno della risposta dei dodici, e della
mia, per sapere se è più bravo degli altri profeti, ma per sapere se sono innamorato,
se gli ho aperto il cuore. Cristo non è nelle mie parole, ma in ciò che di Lui arde in
me. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. La risposta di Pietro ha
due tempi: Tu sei il Messia, sei la mano di Dio, la sua carezza, il suo progetto di
libertà. Poi aggiunge: sei il figlio del Dio vivente. Colui che fa viva la vita, il miracolo che la fa fiorire, grembo gravido, fontana da cui la vita sgorga potente, inesauribile e illimitata. Beato te, Simone, roccia... Pietro decifrando la sacralità di Gesù,
ha esplorato qualcosa della propria. L'ho provato anch'io: ogni volta che mi sono
avvicinato a lui, che mi sono fermato e l'ho pregato davvero ho scoperto qualcosa di
me; ho capito meglio chi sono e che cosa sono venuto a fare quaggiù. Forse anch'io
piccola roccia? Non certo macina da mulino, ma piccola pietruzza soltanto. Eppure,
per lui, nessuna piccola pietra è inutile. Ciò che legherai, ciò che scioglierai... Non
si tratta del potere di assolvere o scomunicare gente, ma la rivelazione che in noi
cielo e terra si abbracciano. Gesù non è venuto a instaurare altri poteri, ma ha capovolto il sistema del potere in quello del servizio. Non porta in dote un potere, ma
una possibilità: diventare una presenza trasfigurante anche nelle esperienze più
squallide, più impure, più alterate dell'uomo. Facendo cose che Dio solo sa fare:
perdonare i nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo, vivere vita
donata, gesti che dentro hanno eternità. Un potere trasfigurante che porta Dio nel
mondo, e il mondo in Dio. Che può fare di ciascuno di noi una piccola pietruzza
sulla quale edificare una porzione di mondo nuovo.
(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)
—————————————————–——————————————————-

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Lunedì 24 FESTA di
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
Ore 18.30

S. Messa in onore del Patrono

Il nome Bartolomeo è in realtà un patronimico. In aramaico suona BarTalmai, ovvero figlio di Talmai, del valoroso. Secondo la maggior
parte degli studiosi il nome proprio di questo apostolo sarebbe
Natanaele (in ebraico "dono di Dio"): così viene indicato nel Vangelo
di Giovanni. Di lui non sappiamo molto: i testi canonici ci offrono
poche, rade pennellate, sufficienti per tracciare un ritratto essenziale.
Sappiamo che, come Simone e Andrea, era un pescatore e possiamo
supporre che, prima di incontrare Gesù, abbia fatto parte della cerchia del
Battista. Era originario di Cana di Galilea: questo dettaglio autorizza a
ipotizzare che abbia assistito di persona al primo miracolo di Gesù, la
trasformazione dell'acqua in vino avvenuta, com'è noto, a Cana, durante
un banchetto nuziale. A prima vista quella di Natanaele-Bartolomeo
sembrerebbe una figura "secondaria", quasi sempre eclissata da
personalità più forti. Ma nel Vagnelo di Giovanni troviamo un
episodio che invece lo vede protagonista e che offre numerosi spunti
di riflessione: è la chiamata dell'apostolo. Natanaele si trova seduto
all'ombra di un fico quando viene raggiunto dall'amico Filippo che con
tono entusiastico gli dice «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto
Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth».
Bartolomeo è però scettico, diffidente, tanto che risponde con sprezzante
incredulità: «Da Nazareth può mai venire qualcosa di buono?». E' un
uomo concreto e ragiona secondo i canoni dalla tradizione: conosce
benissimo quell'insignificante agglomerato di casupole che si trova a
pochi chilometri da casa sua e gli pare incredibile che un posto simile,
mai menzionato nell'Antico Testamento, possa aver dato i natali al
Messia, il liberatore di Israele che tutti attendono.

Natanaele ha lo sguardo pessimista e un po' frettoloso di chi si ferma all'apparenza. Ma si ricrederà presto. Infatti, incontrandolo, Gesù dice di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non
c’è falsità»: è una straordinaria attestazione di fiducia
che non ha uguali in tutti i Vangeli. L'uomo, infatti, ne resta
spiazzato: «Donde mi conosci?» domanda. E Gesù: «Prima che Filippo ti
chiamasse ti vidi mentre eri sotto il fico». Questa frase tocca nel profondo il cuore di Bartolomeo: coglie forse una domanda inespressa, un pensiero nascosto, testimoniando come Gesù sappia leggere nelle pieghe più
segrete dell'interiorità. Fatto sta che l'ex-scettico si trasforma nel volgere
di un istante in un fervente seguace di Cristo: «Rabbi, tu sei il Figlio di
Dio. Tu sei il re d'Israele!» afferma convinto. Ma ora è il maestro a
smorzare i toni: «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu credi?
Vedrai cose ben più grandi di queste». Una risposta che talvolta viene
citata come esempio dell'ironia presente nel Vangelo di Giovanni. Terminato questo dialogo Bartolomeo torna nell'ombra, per riemergere solo di tanto in tanto: l.o ritroviamo a Gerusalemme,
dopo la Pentecoste, tra coloro che, come riferiscono gli
Atti degli Apostoli, sono «assidui e concordi nella preghiera». Tutto il resto è tradizione: alcune fonti parlano di
una sua predicazione in India e poi in Armenia, dove avrebbe convertito anche il re, attirandosi però le ire dei sacerdoti pagani attivi nella zona. Per questo, sempre secondo la tradizione, avrebbe
subito un atroce martirio, condannato a essere scuoiato vivo e poi
decapitato. Ecco perché molta dell'iconografia relativa a san Bartolomeo ce lo mostra con in mano la sua stessa pelle, della quale è
stato "svestito" dagli aguzzini. Una delle raffigurazioni più celebri
si trova a Roma, nella cappella Sistina: nella maschera di volto,
sfigurata dalla sofferenza, che appare su questa pelle pare che Michelangelo abbia voluto tracciare il suo autoritratto.

.

