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Pero Parrocchia/ Girardi Narciso e Giovannina/Favaro 
Germano/Lorenzon Luigi e Maria/Fam. Vidotto/Zanette 
Jole e Olindo/Mestriner Pietro e Maria/Cadamuro Ilario 
e Andreazza Santa/Zanette Gioacchino e Pianella 
Blandina 
S. Bartolomeo Pavan Lino e Luigina 
Pero Foresto Rita/Chinellato Luigi/Piva Luigia/Cescon 
Virginio e Daniele/Tuon Rosetta e Giuseppe/Paglieri 
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LUNEDI 
24/5/2021 
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San Bartolomeo 
Funerali di Buso Ivano 
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25/5/2021 
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Pero  
Funerali di Negro Silvana 

MERCOLEDI 
26/5/2021 
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Pero  
 
 

GIOVEDI 
27/5/2021 

20.30 Saletto Messa per tutta la Collaborazione 
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Pero Parrocchia/ Cattelan Amedeo/ Favaro Primo e 
Vittoria/ Borsato Demetrio/ Def.ti Zabotto 
 
S. Bartolomeo Parrocchia 
 
Pero Basciano Olga/ Carnelos Walter/ Nascimben 
Ottavio e Luciano/ Pizzol Luis 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

23  Maggio  2021 
 

PENTECOSTE 

L'umanità ha bisogno che lo Spirito la scuota 

Quando verrà lo Spirito, vi guiderà a tutta la verità. È l'umiltà di Gesù, che non pre-
tende di aver detto tutto, di avere l'ultima parola su tutto, ma parla della nostra storia 
con Dio con solo verbi al futuro: lo Spirito verrà, annuncerà, guiderà, parlerà. Un 
senso di vitalità, di energia, di spazi aperti! Lo Spirito come una corrente che trasci-
na la storia verso il futuro, apre sentieri, fa avanzare. Pregarlo è come affacciarsi al 
balcone del futuro. Che è la terra fertile e incolta della speranza. Lo Spirito provoca 
come un cortocircuito nella storia e nel tempo: ci riporta al cuore, accende in noi, 
come una pietra focaia che alleva scintille, la bellezza di allora, di gesti e parole di 
quei tre anni di Galilea. E innamorati della bellezza spirituale diventiamo «cercatori 
veraci di Dio, che inciampano in una stella e, tentando strade nuove, si smarriscono 
nel pulviscolo magico del deserto» (D.M. Montagna). Siamo come pellegrini senza 
strada, ma tenacemente in cammino (Giovanni della Croce), o anche in mezzo a un 
mare piatto, su un guscio di noce, dove tutto è più grande di noi. In quel momento: 
bisogna sapere a ogni costo/ far sorgere una vela / sul vuoto del mare (Julian 
Gracq). Una vela, e il mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o affondare; 
basta che sorga una vela e che si lasci investire dal soffio vigoroso dello Spirito (io 
la vela, Dio il vento) per iniziare una avventura appassionante, dimenticando il vuo-
to, seguendo una rotta. Che cos'è lo Spirito Santo? È Dio in libertà. Che inventa, 
apre, scuote, fa cose che non t'aspetti. Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisa-
betta un figlio profeta, e che in noi compie instancabilmente la medesima opera di 
allora: ci rende grembi del Verbo, che danno carne e sangue e storia alla Parola. Dio 
in libertà, un vento nomade, che porta pollini là dove vuole, porta primavere e di-
sperde le nebbie, e ci fa tutti vento nel suo Vento. Dio in libertà, che non sopporta 
statistiche. Gli studiosi cercano ricorrenze e schemi costanti; dicono: nella Bibbia 
Dio agisce così. Non credeteci. Nella vita e nella Bibbia, Dio non segue mai degli 
schemi. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha bisogno questo nostro mondo sta-
gnante, senza slanci. Per questa Chiesa che fatica a sognare. Lo Spirito con i suoi 
doni dà a ogni cristiano una genialità che gli è propria. E l'umanità ha bisogno estre-
mo di discepoli geniali. Abbiamo bisogno cioè che ciascuno creda al proprio dono, 
alla propria unicità, e così possa tenere alta la vita con l'inventiva, il coraggio, la 
creatività, che sono doni della Spirito. Allora non mancherà mai il vento al mio ve-
liero, o a quella piccola vela che freme alta sul vuoto del mare 

(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) 
—————————————————————————————-

. Il dono di nuovi presbiteri nella Chiesa di Treviso 
Lunedì scorso, a nome del vescovo Michele, ho annunciato che sono stati 
ammessi all’ordinazione presbiterale quattro diaconi del nostro Seminario: 

– don Mattia Agostini originario della parrocchia di Massanzago e in 
servizio pastorale nelle parrocchie di Scorzè e Cappella; 
– don Matteo Bettiol originario della parrocchia di Casale sul Sile e in 
servizio pastorale nelle parrocchie di Zero Branco, Scandolara e Sant’Alberto; 

– don Riccardo Marchiori originario della parrocchia di Spinea (Santi Vito 
e Modesto) e in servizio pastorale nella parrocchia di San Donà (Duomo); 

– don Fabio Toscan originario della parrocchia di Padernello e in servizio 
pastorale nella parrocchia di Caerano S. Marco. 
Don Mattia e don Matteo provengono dal Seminario minore, don Riccardo e don 
Fabio dalla Comunità vocazionale. 
La comunità diocesana è invitata ad accompagnare e sostenere i ragazzi e i 
giovani delle comunità del Seminario con la preghiera e la vicinanza, in 
particolare i nuovi ordinandi. 
Le ordinazioni presbiterali si terranno presso il Tempio di San Nicolò, sabato 26 
giugno 2021 con inizio alle ore 16. 

   SPECIALE PERO 

LAVORI IN CORSO 
restauro degli affreschi della Chiesa Parrocchiale 

realizzati dal pittore Antonio Beni—1893  

Mercoledì 26 maggio alle ore 20.30 
    presso la Chiesa Parrocchiale 

Incontro con  
la restauratrice dott.ssa Francesca Faleschini e don Paolo Barbisan 
responsabile Diocesano Arte Sacra che illustreranno i lavori di restauro e le 

scoperte che sono state fatte. 
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 
Restauro della chiesa parrocchiale di Pero 

 
Anche TU puoi dare il tuo contributo 

 
IBAN: IT 62X0835661500000000661002  

 Per info su detraibilità/deducibilità  347 2444932  
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   
   

Solennità di Pentecoste  
Ore 16.00 

 Convocazione Diocesana  
- nel Tempio di S. Nicolò, a Treviso, dove potrà essere presente soltanto un 
numero limitato di persone (250 circa), rappresentative dell’intera diocesi. 
Verranno personalmente raggiunte con un apposito invito;  

- gli altri fedeli della diocesi sono “convocati”, sempre alle 16.00 di domenica 
23 maggio, in una chiesa scelta dalla Collaborazione Pastorale, o in una sala 
parrocchiale, per partecipare alla Convocazione trasmessa in streaming sul 
canale Youtube della diocesi.  
Per i fedeli della Collaborazione Breda-Maserada l’appuntamento è presso 
l’AUDITORIUM di MASERADA 
 
 A qualcuno la data può risultare un po’ strana, certamente non come 
da tradizione per un appuntamento tanto importante della diocesi. Co-
me mai, dunque, il pomeriggio della domenica di Pentecoste? La rispo-
sta sta nella Lettera “Saldi nella speranza”, che il vescovo Michele ha 
consegnato alla diocesi nel novembre 2020, dove, invitando a vivere 
assieme alcune tappe dell’Anno liturgico che si stava incominciando, 
egli scriveva: “A Pentecoste (domenica 23 maggio 2021) potremo nar-
rarci quanto lo Spirito ci avrà suggerito durante l’anno e rilanciare le atti-
vità per il periodo estivo”. 

“Narrare l’opera dello Spirito” è esattamente il filo conduttore della Con-
vocazione. Perché è lo Spirito Santo che ci ha accompagnati in questo 
lungo tempo di pandemia e di ripetuti e insistenti allarmi. La paura, il 
dolore, i numeri delle vittime e dei ricoveri negli ospedali, le chiusure, i 
distanziamenti... hanno occupato per mesi e mesi la nostra quotidianità, 
oltre alle prime pagine dei giornali. 

Eppure, non si è vissuto soltanto questo: c’è stato anche tanto e tanto 
bene. Presente negli innumerevoli gesti di carità, di solidarietà, nell’im-
pegno di molti a tenere vive le relazioni, nella voglia di non lasciarsi cat-
turare dalla rassegnazione, nell’individuare con fantasia e tenacia, pur 
nel rispetto di quanto stabilito di volta in volta dai Dpcm, modalità possi-
bili di incontro, di scambio, anche di confronto e approfondimento su 
quanto tutti stavamo vivendo. 


