DOMENICA
24/2/2019
VII
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

LUNEDI
25/2/2019
MARTEDI
26/2/2019
MERCOLEDI
27/2/2019

Pero Per la Comunità/Zanette Giorgio/Feltrin Aldo/
Cremonese Luigi/Bassi Giuseppe/Don Fernando
Pavanello/Da Ros Silvia/ Bassi Sergio e Teresina/
Maccari Querino e Caterina/Pavan Sante e Silvia
9.30 San Bartolomeo Per la comunità/
11.00 Pero Bortoluzzi Claudia, Cristina e Daniela/Donadi
Giulio e Italo/Campagnol Genoveffa/Lorenzon Ugo/
Martin Giuseppe e Paola/Tuon Alvise e Milena/Vido
Luigi e Elena/Bianchin Mariapia/Zanette Arturo/
Peritone Marcello/Grassi Giovanni e Luisa/Anzanello
Chiara, Vido Angelo/Donatori AVIS defunti
8.00

18.30 Pero
8.30

San Bartolomeo

18.30 Pero

GIOVEDI
28/2/2019

20.00 Varago S. Messa della Collaborazione

VENERDI
1/3/2019

18.30 Pero

SABATO
2/3/2019

18.30 San Bartolomeo
Pavan Pietro, Dirce, Mario/
Mazzariol Attilio, Elide, Antonio

DOMENICA
3/3/2019

8.00

Pero Per la Comunità/Bortoluzzi Orelio/Favaro
Germano

VIII
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

9.30

San Bartolomeo Per la comunità/Beni Egisto

11.00 Pero Bortoluzzi Graziano e Margherita/Biasi Idilio

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
24 Febbraio 2019
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Il Signore elimina il concetto di nemico
Gesù indica otto gradini dell'amore, attraverso l'incalzare di verbi concreti: quattro rivolti a tutti: amate, fate, benedite, pregate; e quattro
indirizzati al singolo, a me: offri, non rifiutare, da', non chiedere indietro. Amore fattivo quello di Gesù, amore di mani, di tuniche, di
prestiti, di verbi concreti, perché amore vero non c'è senza un fare. Offri l'altra guancia, abbassa le difese, sii disarmato, non incutere
paura, mostra che non hai nulla da difendere, neppure te stesso, e l'altro capirà l'assurdo di esserti nemico. Offri l'altra guancia altrimenti a
vincere sarà sempre il più forte, il più armato, e violento, e crudele.
Fallo, non per passività morbosa, ma prendendo tu l'iniziativa, riallacciando la relazione, facendo tu il primo passo, perdonando, ricominciando, creando fiducia. «A chi ti strappa la veste non rifiutare neanche la tunica», incalza il maestro, rivolgendosi a chi, magari, non possiede altro che quello. Come a dire: da' tutto quello che hai. La salvezza viene dal basso! Chi si fa povero salverà il mondo con Gesù (R.
Virgili). Via altissima. Il maestro non convoca eroi nel suo Regno, né
atleti chiamati a imprese impossibili. E infatti ecco il regalo di questo
Vangelo: come volete che gli uomini facciano a voi così anche voi
fate a loro. Ciò che desiderate per voi fatelo voi agli altri: prodigiosa
contrazione della legge, ultima istanza del comandamento è il tuo desiderio. Il mondo che desideri, costruiscilo. «Sii tu il cambiamento
che vuoi vedere nel mondo» (Gandhi). Ciò che desideri per te, ciò che
ti tiene in vita e ti fa felice, questo tu darai al tuo compagno di strada,
oltre l'eterna illusione del pareggio del dare e dell'avere. È il cammino
buona della umana perfezione. Legge che allarga il cuore, misura pigiata, colma e traboccante, che versa gioia nel grembo della vita.

AVVISI

COMUNI

S. MESSA DELLA COLLABORAZIONE

Recapito del Parroco
042290855 parrocchia di Pero
3478408729 cellulare
N.B. Il foglietto si può leggere anche sul sito del GUP(Gruppi Uniti Pero)

—————————————————————————————OGGI

Giovedì 28
Sabato 2

ore 15.30 Presso il Salone della Polisportiva
La Parrocchia di San Bartolomeo propone un incontro di
catechesi biblica sull’Eucaristia tenuta da Fratel Moreno.
L’incontro è aperto a tutte le parrocchie della Collaborazione
Breda-Maserada.
ore 20.00 a Varago S. Messa della Collaborazione
Convegno Operatori della Pastorale della salute e
Ministri straordinari della Comunione.
Tema: “La malattia tra fragilità e cura”.
Appuntamento dalle ore 15.00 alle 17.00 nel tempio di S.
Nicolò a Treviso.

SPECIALE PERO
Venerdì 1

Primo venerdì del mese
Ore 17.30 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 S. Messa

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

Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei cieli
Negro Graziano e Favaro Germano. Alle famiglie vogliamo
manifestare la nostra vicinanza con l’affetto e il ricordo nella
preghiera
—————————————————————————————————————————————————————

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
La Polisportiva in collaborazione con la scuola materna di san Bartolomeo e
Saletto organizza IL CARNEVALE DEI BAMBINI lunedì 4 marzo , per
iscrizioni e ulteriori informazioni vedere locandina in bacheca.

VISITA GUIDATA
Domenica 3 marzo ore 15.00: visita guidata alla chiesa di S. Teonisto a
Treviso. Biglietto € 5,00 Info Federica Bisetto

Ogni ultimo giovedì del mese saranno sospese le SS. Messe in ogni singola parrocchia e tutti i sacerdoti celebreranno la S. Messa in una sola parrocchia per i fedeli di tutta la Collaborazione Breda-Maserada.
Come si è iniziato a camminare insieme in alcune attività comuni, così
desideriamo ritrovarci insieme nell’ascolto della Parola e nella celebrazione
dell’Eucaristia, “fonte e culmine di ogni comunità cristiana”.
Per facilitare la partecipazione si è scelto l’orario serale: ore 20.00.
È bene che in quella serata non si programmi nessun’altra attività.
Calendario:
Giovedì 28 Febbraio
ore 20.00 a Varago
Giovedì 28 Marzo
ore 20.00 a San Bartolomeo
Giovedì 30 Maggio
ore 20.00 a Breda

Solo da Dio l'amore perfetto
Quando parliamo di Dio come padre, ha suggerito il Papa, «mentre pensiamo
all’immagine dei nostri genitori, dobbiamo andare oltre perché l’amore di Dio è
quello del Padre che è nei Cieli, è l’amore totale che noi in questa vita assaporiamo
solo in maniera imperfetta». «Siamo mendicanti d’amore - ha proseguito - abbiamo bisogno d’amore». Ma quante amicizie e quanti amori delusi ci sono nel
nostro mondo… Papa Francesco ha ricordato come il dio greco dell’amore, nella
mitologia, sia quello più tragico in assoluto, figlio della scaltrezza e della povertà.
È la natura ambivalente dell’amore umano, capace di vivere appassionatamente e
subito dopo appassire e morire. Esiste però un altro amore, quello del Pa-

dre che è nei Cieli. «Se anche i nostri padre e madre non ci avessero
amato, c’è un Dio nei Cieli che ci ama come nessun altro potrebbe fare». Il Papa cita ancora Isaia: «"Così sulle palme delle mie mani ti ho
disegnato”». E osserva: «Vanno di moda i tatuaggi. Ti ho fatto un tatuaggio nelle mani, “io sono nelle mani di Dio”. Questo è l’amore perfetto,
così siamo amati». L'espressione «nei Cieli», conclude Francesco, non
indica lontananza ma diversità radicale di amore, un amore instancabile,
che sempre rimarrà.«Basta dire “Padre Nostro che sei nei Cieli” e
quell’amore viene. Pertanto non temere: se anche per sventura tuo padre
terreno si fosse dimenticato di te, non ti è negata l’esperienza radicale della
fede cristiana: saperti amato da Dio. Non c’è niente che possa spegnere
il suo amore appassionato per te».

