DOMENICA
24/07/2022
XVII
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

8.30

10.00

Pero Parrocchia/Trevisi Arnaldo/ Boiago Mario/ Pompeo
Marianna/ Toppan Orfeo, Maria , Graziella/ Zaffalon
Emma/ Zanette Fortunato/De Biasi Diego
S. Bartolomeo Parrocchia/

24 Luglio 2022

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Il Padre Nostro grammatica di Dio

LUNEDI’
25/07/22
S. GIACOMO

18.30

Pero Lina

MARTEDI’
26/07/22

8.30

San Bartolomeo

MERCOLEDI’
27/07/22

18.30

Pero Lina

GIOVEDI’
28/07/22

16.30

Maserada Casa di riposo

VENERDI’
29/07/22

18.30

Pero Lina

SABATO
30/07/2022

18.30

San Bartolomeo

DOMENICA
31/07/2022

8.30

Pero Parrocchia/Bortoluzzi Luigi e Rosa/Bortoluzzi
Valentino e Venerio/Piovesan Sara/ Pinese Anna/Lava
Angelo/ Cremonese Teresa

10.00

S. Bartolomeo Parrocchia/

S. GIOACCHINO
E ANNA

XVIII
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo

Da sempre i cristiani hanno cercato di definire il contenuto
essenziale della loro fede. Gesù stesso ce lo consegna: lo fa
con una preghiera, non con un dogma. Insegnaci a pregare, gli
hanno chiesto. Non per domandare cose, ma per essere trasformati. Pregare è riattaccarci a Dio, come si attacca la bocca
alla fontana; è aprire canali dove può scorrere cielo; è dare a
Dio del padre, del papà innamorato dei suoi figli, è chiamare
vicino un Dio che sa di abbracci, e con lui custodire le poche
cose indispensabili per vivere bene. Ma custodirle da fratelli,
dimenticando le parole “io e mio”, perché fuori dalla grammatica di Dio, fuori dal
Padre Nostro, dove mai si dice “io”, mai “mio”, ma sempre Tu, tuo e nostro. Parole
che stanno lì come braccia aperte: il tuo Nome, il nostro pane, Tu dona, Tu perdona.
La prima cosa da custodire: che il Tuo nome sia santificato. Il nome contiene, nella
lingua della Bibbia, tutta la persona: è come chiedere Dio a Dio, chiedere che Dio ci
doni Dio. E il nome di Dio è amore: che l'amore sia santificato sulla terra, da tutti. Se
c'è qualcosa di santo e di eterno in noi, è la capacità di amare e di essere amati. Venga il tuo Regno, nasca la terra nuova come tu la sogni, una nuova architettura del
mondo e dei rapporti umani. Dacci il pane nostro quotidiano. Il Padre Nostro mi
vieta di chiedere solo per me: «il pane per me è un fatto materiale, il pane per mio
fratello è un fatto spirituale» (N. Berdiaev). Dona a noi tutti ciò che ci fa vivere, il
pane e l'amore, entrambi necessari, donaceli per oggi e per domani. E perdona i nostri peccati, togli tutto ciò che invecchia il cuore e lo fa pesante; dona la forza per
sciogliere le vele e salpare ad ogni alba verso terre intatte. Libera il futuro. E noi, che
conosciamo come il perdono potenzia la vita, lo doneremo ai nostri fratelli e a noi
stessi, per tornare leggeri a costruire di nuovo la pace. Non abbandonarci alla tentazione. Non ti chiediamo di essere esentati dalla prova, ma di non essere lasciati soli a
lottare contro il male. E dalla sfiducia e dalla paura tiraci fuori; e da ogni ferita o
caduta rialzaci tu, Samaritano buono delle nostre vite. Il Padre Nostro non va solo
recitato, va sillabato ogni giorno di nuovo, sulle ginocchia della vita: nelle carezze
della gioia, nel graffio delle spine, nella fame dei fratelli. Bisogna avere molta fame
di vita per pregare bene. Fame di Dio, perché nella preghiera non ottengo delle cose,
ottengo Dio stesso. Un Dio che non signoreggia ma si coinvolge, che intreccia il suo
respiro con il mio, che mescola le sue lacrime con le mie, che chiede solo di lasciarlo
essere amico. Non potevo pensare avventura migliore.
(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)

———————————————————————–——————

Camposcuola

Dal 31 Luglio al 7 Agosto a CAVIOLA
Domenica 31 luglio un gruppo di 40 ragazzi/e con 12 giovani
animatori delle parrocchie del comune di Breda
raggiungeranno Caviola per vivere insieme una settimana di
vita comunitaria. Li accompagniamo con la nostra preghiera
perché sia un’esperienza gioiosa e formativa.
****************************************************

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
———————————————————————————————
Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è
nei cieli Miatello Angela e Cita Livia.
Alle
famiglie
vogliamo
manifestare
la
nostra
vicinanza con l’affetto e il ricordo nella preghiera.

——————————————————————

Seconda Giornata Mondiale dei Nonni
Sarà una visita a un Santuario di Sant'Anna in Canada, durante il suo
viaggio apostolico in quel Paese, il modo in cui papa Francesco celebrerà, quest'anno, la seconda edizione della Giornata mondiale dei
nonni e degli anziani 2022 che ricorre il 24 luglio.
È stato lo stesso Papa a decidere che questa Giornata si celebrerà,
ogni anno, la quarta domenica di luglio, intorno alla festa dei santi
Gioacchino e Anna, nonni di Gesù. La cura degli anziani e il loro dialogo con le nuove generazioni è una preoccupazione costante del Pontefice, che ha dedicato buona parte delle udienze del mercoledì di
quest'anno a una catechesi sulla vecchiaia.
A Roma, invece, sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal
cardinale Angelo De Donatis, alle 10 di domenica 24 luglio, nella
basilica di San Pietro, ad avviare questa giornata speciale che verrà
celebrata dalle diocesi, dalle parrocchie e dalle comunità ecclesiali di
tutto il mondo. Il tema, indicato da papa Francesco, è "Nella vecchiaia daranno ancora frutti".
Il tema "è anche un invito a riconsiderare e a valorizzare i nonni e gli
anziani troppo spesso tenuti ai margini delle famiglie, delle comunità
civili ed ecclesiali". "La loro esperienza di vita e di fede può contribuire, infatti - sottolinea il Dicastero vaticano -, ad edificare società
consapevoli delle proprie radici e capaci di sognare un avvenire più
solidale".
L'invito a prestare ascolto alla saggezza degli anni si rivela, inoltre,
particolarmente significativo nel contesto del cammino sinodale che
la Chiesa ha intrapreso", spiega ancora la nota.
Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita invita le parrocchie, le
diocesi, le realtà associative e le comunità ecclesiali di tutto il mondo
a trovare le modalità per celebrare la Giornata nel proprio contesto
pastorale e per questo metterà in seguito a disposizione alcuni appositi
strumenti pastorali.

