
DOMENICA 
24/10/2021 

 
XXX 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/ Gastaldo Gabriele/Zago Antonia/ 
Piovesan Sara/ Def.ti Baldasso e Piovesan/ 
Gasparini Romildo 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
Pero De Rocco Luciano/ Guadagnin Clara/ 
         Coristi Defunti 

LUNEDI 
25/10/2021 

 

18.30 
 
 

Pero Def.ti Fam. Sartori 
 
 

MARTEDI 
26/10/2021 

8.30 
 

San Bartolomeo  
 

MERCOLEDI 
27/10/2021 

 

18.30 
 

Pero NON C’E’ MESSA 
 

GIOVEDI 
28/10/2021 
S. Simone 

E 
Giuda 

20.30 
 

VARAGO: MESSA della COLLABORAZIONE 
 
 

VENERDI 
29/10/2021 

18.30 
 

Pero Negro Silvana 

SABATO 
30/10/2021 

 

18.30 
 
 

San Bartolomeo  

DOMENICA 
31/10/2021 

 
XXXI 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/ Favaro Germano/Def.ti 
Scandiuzzi/Zandonà Nello, Mario, Milena, 
Oliviero, Adriana 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
Pero Carnelos Walter/Def.ti Nascimben/Romanello 
Olivo/Guadagnin Lina/ Romanello Pietro 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

24  OTTOBRE  2021 
 
XXX  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Siamo tutti mendicanti di amore e di luce 

Vangeli di strade e di incontri, in queste settimane. 
«Mentre partiva da Gerico...». Siamo alle porte della città, 
dove le carovane dei pellegrini si ricompongono, dove si 
aggirano i mendicanti, sperando in una monetina tra i tanti 
che si danno appuntamento alle porte. Un cieco, seduto, a 
terra, immobile, sta lì a mendicare la sua sopravvivenza da 
chi passa. Ma ecco che «sentendo che era Gesù il Nazare-
no» Bartimeo è come investito da un brivido, da una scos-
sa: alza la testa, si rianima, comincia a gridare il suo dolo-
re. Non si vergogna di essere il più povero di tutti, anzi è 
la sua forza. Siamo tutti come lui, mendicanti di affetto o 
di amore o di luce. La mendicanza è la sorgente della pre-
ghiera: Kyrie eleison, grida. Tra tutte, la preghiera più 
cristiana ed evangelica, la più antica e la più umana. Che nelle nostre liturgie abbia-
mo confinato all'atto penitenziale, mentre è la richiesta di nascere di nuovo. La ripe-
tono lebbrosi, donne, ciechi e non è richiesta di perdono per i peccati, ma di luce per 
gli occhi spenti, di una pelle nuova che riceva carezze ancora. Come un bambino 
che grida alla madre lontana, chiedono a Dio: mostrati padre, sentiti madre di questo 
figlio naufrago, fammi nascere di nuovo, ridammi alla luce! Bartimeo cerca un Dio 
che si intrecci con la sua vita a pezzi, con i suoi stracci. Ma la folla attorno fa muro 
al suo grido: taci! disturbi! Terribile pensare che la sofferenza possa disturbare. Di-
sturbare Dio! Bartimeo allora fa l'unica cosa che si può fare in questi casi: grida più 
forte. È il suo combattimento, con le tenebre e con la folla. Il Nazareno ascolta il 
grido e risponde in un modo tutto nuovo: coinvolge la folla che prima voleva zittire 
il mendicante, si fida della folla, anche se è così facile a cambiare di umore: chiama-
telo! E la folla va, portavoce di Cristo, e si rivolge al cieco con parole bellissime, da 
brivido, dove è custodito il cuore dell'annuncio evangelico. Parole facili e che vanno 
diritte al cuore, da imparare, da ripetere, sempre, a tutti: «Coraggio, alzati, ti chia-
ma». Coraggio, la virtù degli inizi. Alzati, dipende da te, lo puoi fare, riprendi in 
mano la tua vita. Ti chiama, è qui per te, non sei solo, il cielo non è muto. Ed ecco 
che si libera l'energia compressa, e fioriscono gesti quasi eccessivi: non parla, grida; 
non si toglie il mantello, lo getta; non si alza da terra, ma balza in piedi. Guarisce in 
quella voce che lo accarezza, lo chiama e diventa la strada su cui cammina. Noi, che 
siamo al tempo stesso mendicanti e folla, nelle nostre Gerico, lungo le nostre strade, 
ad ogni persona a terra, portiamo in dono, senza stancarci mai, queste tre parole 
generanti: «Coraggio, alzati, ti chiama».      (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) 
—————————————————————————— 

OGGI GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
 
La giornata è dedicata alla riflessione sulla natura missionaria della comunità 
cristiana ed al suo effettivo impegno nella preghiera, nella solidarietà, nel 
servizio per le giovani chiese. 

SPECIALE PERO 

 
Catechesi Pero 

1° Anno da definire 
2° Anno Lunedì  ore 14.30-15.30 
3° Anno  Sabato   ore 14.30-15.30 
4° anno Lunedì  ore 14.30-15.30 
5° anno Domenica   ore 10.00-11.00 
6°anno Sabato  ore 11.00-12.00 
7° anno Mercoledì  ore 15.30-16-30 a Breda interparrocchiale 
8° anno Mercoledì  ore 20.00-21.00 a Breda interparrocchiale 

      
Oggi  Bancarella fiori: il ricavato va a sostenere la Scuola materna 
 

SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 

 

CATECHESI  SALETTO-SAN BARTOLOMEO 
1° Anno da definire 
2° Anno Gruppo interparrocchiale  Venerdì ore 14.45-15.45 
3° Anno Gruppo interparrocchiale  Alternato Sabato e Domenica 
4° anno Gruppo interparrocchiale  Giovedì ore 16.30-17.30 
5° anno Gruppo San Bartolomeo  Domenica  ore 10.30-11.30 
       Ogni 15 giorni 
  Cammino famiglie   Domenica ore 10.30-11.30 
       1 volta al mese 
7° anno Gruppo interparrocchiale  Alternato Venerdì e Domenica 
       ore 15.00-16.00    ore 10.30 
8° anno Gruppo interparrocchiale  al sabato ogni 15 giorni 
       ore 11.00 a Saletto 
 
———————————————————————————————————————————————————————————- 

Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei cieli 
Curtolo Ferruccio.  
Alla famiglia vogliamo manifestare la nostra vicinanza con 
l ’affetto e il ricordo nella preghiera  

   CARITAS  INTERPARROCCHIALE  

BREDA di PIAVE     

GIORNATA DELLA CARITA’ 

Nella giornata della carità dello scorso 9 ottobre sono stati raccolti: 
230 litri latte; 70 kg biscotti; 65 kg farina 00; 100 kg zucchero; 55 confezioni 
miste di marmellata; 40 confezioni caffè da 250 grammi; 110 kg sale grosso e 
fino; 100 kg riso; 90 litri olio semi e oliva; 120 confezioni legumi; 200 confe-
zioni tonno; 180 confezioni passata pomodoro; 110 kg pasta; 20 kg alimenti 
vari. 

Ringraziamo tutti coloro che hanno dato il loro prezioso 
contributo per sostenere le famiglie in difficoltà del no-
stro territorio e i Volontari che si dedicano con generosi-
tà nel servizio di questa parte sofferente delle nostre co-
munità. 
Le necessità, le richieste, sono tante: invitiamo pertanto 
altre persone generose a far parte di questo gruppo di 
Volontari. 
 
 
************************************************************* 

CELEBRAZIONE  
DEI SANTI E DEI DEFUNTI 
  

• TUTTI I SANTI 1 Novembre: SS. Messe ore 8.00 a Pero, ore 

     9.30 a San Bartolomeo, ore 11.00 a Pero. 
 
• ore 15.00 nei 2 cimiteri Celebrazione della Parola e Benedizione per 

tutti i defunti. 
  

• DEFUNTI 2 Novembre: nei 2 cimiteri: ore 9.00 S. Messa 
          ore 15.00 S. Messa 
      
********************************************************** 

ORA  SOLARE 
Tra sabato 30 e domenica 31 si ritorna all’ora solare: spo-
stare indietro di un’ora le lancette dell’orologio. 
Gli orari delle SS. Messe restano invariati 


