DOMENICA
25/11/2018
XXXIV
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO
Cristo Re

Pero Per la Comunità/Piovesan Luigi e Paola, Da
Ros Ester/Favaro Primo e Vittoria/Borsato Demetrio,
Taffarello Dora, Giosuè, Ferruccio, Cesarina/Bettiol
Gino/Dolo Giovanni/ Zandonà Italo (8°g.)
9.30 San Bartolomeo Per la comunità/Pavan Lino e
Luigina,Def.ti Magoga
11.00 Pero Quadriglia Antonia/Baccini Bruno/Cadamuro
Alfonso/Tomba Angelica/Donadi Bruno, Olindo e
Antonia/ Anzanello Chiara/Bassi Sergio/Carnelos
Walter, Nascimben Ottavio e Luciano/Zanette Arturo
(8°g.)
8.00

LUNEDI
26/11/2018

18.30 Pero

MARTEDI
27/11/2018

8.30

MERCOLEDI
28/11/2018

San Bartolomeo

16.00 Maserada Casa di riposo

GIOVEDI
29/11/2018

8.30

VENERDI
30/11/2018
S.ANDREA

18.30 Pero

SABATO
1/12/2018

San Bartolomeo

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

DOMENICA
2/12/2018

8.00

I
DOMENICA
DI
AVVENTO

9.30

Pero Per la Comunità/Favaro Primo e Vittoria/
Bortoluzzi Valentino e Venerio/Pinese Anna/Pasin
Candido/Fava Erminia
San Bartolomeo Per la comunità/

11.00 Padovan Pietro e Maria/Def.ti Grespan e Zanette/
Artiglieri defunti

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
25 Novembre 2018
CRISTO RE

Un nuovo regno, dove il più potente è colui che serve
Pilato, onnipotente in Gerusalemme, ha paura; ed è per paura che consegnerà Gesù
alla morte, contro la sua stessa convinzione: non trovo in lui motivo di condanna.
Con Gesù invece arriva un'aria di libertà e di fierezza, lui non si è mai fatto comprare da nessuno, mai condizionare. Chi dei due è più potente? Chi è più libero, chi è
più uomo? Per due volte Pilato domanda: sei tu il re dei Giudei? Tu sei re? Cerca di
capire chi ha davanti, quel Galileo che non lascia indifferente nessuno in città, che il
sinedrio odia con tutte le sue forze e che vuole eliminare. Possibile che sia un pericolo per Roma? Gesù risponde con una domanda: è il tuo pensiero o il pensiero di
altri? Come se gli dicesse: guardati dentro, Pilato. Sei un uomo libero o sei manipolato? E cerca di portare Pilato su di un'altra sfera: il mio regno non è di questo mondo. Ci sono due mondi, io sono dell'altro. Che è differente, è ad un'altra latitudine
del cuore. Il tuo palazzo è circondato di soldati, il tuo potere ha un'anima di violenza
e di guerra, perché i regni di quaggiù, si combattono. Il potere di quaggiù si nutre di
violenza e produce morte. Il mio mondo è quello dell'amore e del servizio che producono vita. Per i regni di quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere,
nel mio Regno il più grande è colui che serve. Gesù non ha mai assoldato mercenari
o arruolato eserciti, non è mai entrato nei palazzi dei potenti, se non da prigioniero.
Metti via la spada ha detto a Pietro, altrimenti avrà ragione sempre il più forte, il più
violento, il più armato, il più crudele. La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha altra forza che la sua luce. La sua regalità è di essere il più umano, il
più ricco in umanità, il volto alto dell'uomo, che è un amore diventato visibile. Sono
venuto per rendere testimonianza alla verità. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? La
verità non è qualcosa che si ha, ma qualcosa che si è. Pilato avrebbe dovuto formulare in altro modo la domanda: chi è la verità? È lì davanti, la verità, è quell'uomo in
cui le parole più belle del mondo sono diventate carne e sangue, per questo sono
vere. Venga il tuo Regno, noi preghiamo. Eppure il Regno è già venuto, è già qui
come stella del mattino, ma verrà come un meriggio pieno di sole; è già venuto come granello di senapa e verrà come albero forte, colmo di nidi. È venuto come piccola luce sepolta, che io devo liberare perché diventi il mio destino. (Ermes Ronchi)

AVVISI

COMUNI

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
Giornata Diocesana del Seminario
Tutti conosciamo quanto sia importante il Seminario quale comunità
ecclesiale per la formazione dei futuri sacerdoti e quanto sia indispensabile il ricordo e il
sostegno da parte dei fedeli di tutta la Diocesi. Il Seminario per questo è certo di trovare
in ogni comunità parrocchiale il sostegno nella preghiera, nella animazione vocazionale
e nella carità.

Martedì 27
Domenica 2

ore 20.30

in chiesa a Candelù incontro di formazione
biblica tenuta da Fretel Moreno.(vedi
programma di preparazione al Natale)
Natale dell’Anziano
(Comune di Breda)
Ore 11.00 S. Messa in chiesa a San Bartolomeo
Ore 12.00 Pranzo presso la Polisportiva
Ore 17.00 Concerto in chiesa a San Bartolomeo

SPECIALE PERO
Mercoledì 28

ore 20.45

a Pero incontro di formazione per i genitori
dei Cresimandi di Pero e San Bartolomeo
Giovedì 29
ore 20.30 Direttivo del circolo NOI
Ogni mercoledì pomeriggio ritrovo per gli anziani presso la casetta “E.
Tombolato”
Da lunedì 26 la S. Messa feriale sarà celebrata nella chiesetta del circolo NOI

—————————————————————————————-Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei cieli il fratello
Zandonà Italo Alla famiglia vogliamo manifestare la nostra vicinanza con
l’affetto e il ricordo nella preghiera

—————————————————————————————————————

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Domenica 2

ore 9.30

s. Messa e a seguire catechesi per i
ragazzi di 4 e 5 elem. e i loro genitori
Sabato 1 e domenica 2 dicembre: vendita di stelle di natale a favore
dell’asilo Saletto-San Bartolomeo.
Dalla vendita di torte di domenica 11 novembre sono stati raccolti €
240,00. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito.

AVVENTO 2018
Ricordiamo qualche GESTO di CARITA’: sono tante le possibilità: Alimentari per la nostra Caritas interparrocchiale, le
missioni diocesane in Africa con l’iniziativa annuale: UN POSTO A TAVOLA…
————————————————————————————
Collaborazione Breda - Maserada


PREPARIAMOCI AL NATALE
Þ Ascoltare la Bella Notizia - I^ parte (portare bibbia e matita)
Tenuto da Fratel Moreno
Martedì 27 Novembre 2018, Chiesa di Candelù, ore 20.30
 Ascoltare la Bella Notizia - II^ parte (portare bibbia e matita)
Tenuto da Fratel Moreno
Martedì 11 Dicembre 2018, Chiesa di Candelù, ore 20.30
 Liturgia Penitenziale per Adulti
Lunedì 17 Dicembre 2018, Chiesa di Saletto di Piave, ore 20.30
 Liturgia Penitenziale per Adulti
Martedì 18 Dicembre 2018, Chiesa di Breda di Piave, ore 20.30
 Liturgia Penitenziale per Adulti
Mercoledì 19 Dicembre 2018, Chiesa di Maserada sul Piave, ore 20.30
 Liturgia Penitenziale per Giovani
Venerdì 21 Dicembre 2018, Chiesa di Candelù, ore 20.30
Ulteriori informazione e orari nei foglietti parrocchiali
——————————————————————————————————————
Il Circolo NOI, il Noigym, il GUP organizzano il
CONCERTO DI NATALE
“Nato per amore… Nato per amare”
Chiesa parrocchiale di Pero
Sabato 8 Dicembre 2018
ore 20.45
Il Gruppo Musicale “ARTE GIOVANE” di Tione (Trento) presenta
uno spettacolo natalizio “giovane”.

