
DOMENICA 
 

25/12/2022 
 
 
 

NATALE 
DEL 

SIGNORE 
 
 
 

8.00 
 
 
 
 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 
 
 

Pero Parrocchia/ Pio Loco Anna/ Famiglie Gionco e Moras/ 
Cremonese Ennio/ Cescon Angelo, Antonio, Luigi, Elia/ 
Borsato Demetrio/ Favaro Germano/ D’Agord Giovanni/ 
Cescon Teodora/ Piovesan Giorgio/ Pellin Ruggero/ Bassi 
Sergio, Romanello Renata/Def.ti Boiago e Colomberotto/ Ferri 
Antonietta/ Cattelan Amedeo, Cattai Maria/ Vergari impero, 
Galvan Adele, Piovesana Guerrino 
S. Bartolomeo Parrocchia/Ramon Rino, Mosole Candida, 
Cattarin Luciano 
Pero Cremonese Luigi/ Zabotto Ferdinando/ Pasqualetto 
Antonio/ Def.ti fam. Mestriner/ Ceccon Angelo e don Anastasio 
Ceccon/ Zanette Giorgio/ Romanello Pietro/Moratto Eligio, 
Grosse Gisela, Moratto Maria 

LUNEDI’ 
26/12/22 

S. STEFANO 

9.30 
 

11.00 
 

San Bartolomeo Zanatta Lorenzina, De Pecol Adriano 
 
Pero  

MARTEDI’ 
27/12/22 

S.GIOVANNI 

8.30 
 
 

San Bartolomeo   

MERCOLEDI 
28/12/22 

SS.INNOCENTI 

18.30 Pero  

GIOVEDI’ 
29/12/22 

8.30 
 

San Bartolomeo Furlan Armando 

VENERDI’ 
30/12/22 

S. FAMIGLIA 

18.30 Pero   

SABATO 
31/12/2022 

18.30 
 

Pero  
S. Messa e Te Deum di ringraziamento 

DOMENICA 
01/01/2023 

MARIA 
MADRE 

di 
DIO 

9.30 
 
 

11.00 
 
 
 
 

S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
 
Pero Bortoluzzi Graziano/ Def.ti Rizzardo e Romanello Giosuè 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

25 Dicembre   2022 
 

NATALE  DEL  SIGNORE 

Nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo 

Un Vangelo immenso ascoltiamo oggi, che ci 
obbliga a pensare in grande. Giovanni comin-
cia con un inno, un canto, che ci chiama a 
volare alto, un volo d'aquila che proietta Gesù 
di Nazaret verso i confini del cosmo e del 
tempo. In principio era il Verbo e il Verbo era 
Dio. Nel principio e nel profondo, nel tempo e 
fuori dal tempo. Un mito? No, perché il volo 
d'aquila plana fra le tende dell'accampamento umano: e venne ad abitare, piantò la 
sua tenda in mezzo a noi. Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia verso l'origine 
delle cose che esistono: tutto è stato fatto per mezzo di Lui (v 3). Nulla di nulla sen-
za di lui. “In principio”, “tutto”, “nulla”, “Dio”, parole assolute, che ci mettono in 
rapporto con la totalità e con l'eternità, con Dio e con il cosmo, in una straordinaria 
visione che abbraccia tempo, cose, spazio, divinità. Senza di lui nulla di ciò che esi-
ste è stato fatto. Non solo gli esseri umani, ma il filo d'erba e la pietra e il pettirosso 
di stamattina, tutta la vita è fiorita dalle sue mani. Nessuno e niente nasce da se stes-
so... Natale: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Ogni 
uomo, ogni donna, ogni bambino e ogni anziano, ogni malato e ogni migrante, tutti, 
nessuno escluso; nessuna esistenza è senza un grammo di quella luce, nessuna storia 
senza lo scintillio di un tesoro, abbastanza profondo perché nessun peccato possa 
mai spegnerlo. E allora c'è un frammento di Verbo in ogni carne, un pezzetto di Dio 
in ogni uomo, c'è santità in ogni vita. La luce splende nelle tenebre ma le tenebre 
non l'hanno vinta! Le tenebre non vincono la luce. Non la vincono mai. La notte non 
sconfigge il giorno. Ripetiamolo a noi e agli altri, in questo mondo duro e triste: il 
buio non vince. “In principio era il Verbo e il Verbo era Dio...”. Che vorrei tradurre: 
in principio era la tenerezza / e la tenerezza era Dio. E la tenerezza di Dio si è fatta 
carne. Natale è il racconto di Dio caduto sulla terra come un bacio (B. Calati). Natale 
è il brivido del divino nella storia (papa Francesco). Per questo siamo più felici a 
Natale, perché ascolti il brivido, rallenti il tempo, guardi di più tuo figlio, gli dai una 
carezza...Gesù è il racconto della tenerezza di Dio (Ev. Ga.), porta la rivoluzione non 
della onnipotenza o della perfezione, ma della tenerezza e della piccolezza: Dio 
nell'umiltà, il segreto del Natale. Dio nella piccolezza, forza dirompente del Natale. 
Dio adagiato sulla povera paglia come una spiga nuova. Noi non stiamo aspettando 
Qualcuno che verrà all'improvviso, ma vogliamo prendere coscienza di Qualcuno 
che, come una luce, già abita la nostra vita.        (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) 

———————————————————————–————

 ABBONAMENTI  
Nel mese di dicembre si rinnovano gli abbonamenti alla VITA DEL POPOLO e 
FAMIGLIA CRISTIANA 

—————————————————————————- 
 

A TUTTI I PARROCCHIANI  
L’AUGURIO PIU’ CORDIALE di 

BUON NATALE !!! 
 

Estendete il mio augurio a tutte le vostre famiglie, agli anziani e 
agli ammalati: che Gesù Bambino porti pace e serenità nei nostri 
cuori, in tutte le nostre famiglie, nella nostra comunità religiosa e 
civile. Ringrazio quanti in questi giorni hanno fatto pervenire i 
loro auguri: li ricambio di cuore. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che svolgono un 
servizio nella comunità parrocchiale: grazie anche a loro la nostra 
comunità  si rinnova e vive momenti di gioia e di festa cristiana; 
grazie ai cantori e agli animatori del canto, ai lettori e a tutti gli 
animatori della liturgia.  
     Buon Natale!   D. Giorgio 
 

   SPECIALE  PERO 

In questi giorni il GUP (Gruppi Uniti Pero) ha donato alla Parrocchia  
€10.000,00. Ringraziamo tutti i volontari per la sensibilità che dimostrano 
per la loro comunità e per le tante iniziative che con passione e altruismo 
organizzano durante tutto l’anno. 

  SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 

Dalle varie attività realizzate in questo mese a favore della Scuola 
Materna Saletto-San Bartolomeo sono stati ricavati complessivamente  
€3.730,65. Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito. 

NATALE  2022 
ORARI 

—————————————————— 

         

Domenica  25 NATALE del Signore 
 
 S. Messa Ore 8.00  a Pero 
    Ore 9.30  a San Bartolomeo 
    Ore 11.00 a Pero 
   

Lunedì 26  SANTO STEFANO 
 S. Messa Ore 9.30  a San Bartolomeo 
    Ore 11.00 a Pero 
  

Sabato 31 
 ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 
   Ore 18.30 S. Messa e Te Deum   
      a Pero 

  

Domenica 1/01/ 2023 CAPODANNO 
 S. Messa Ore 9.30 a San Bartolomeo 
    Ore 11.00 a Pero 
  

 Venerdì 6  EPIFANIA 
 S. Messa Ore 8.00  a Pero 
    Ore 9.30  a San Bartolomeo 
    Ore 11.00 a Pero 
  
 


