
DOMENICA 
26/1/2020 

III 
DOMENICA  

DEL 
TEMPO 

ORDINARIO 

8.00 
 

9.30 
 

11.00 
 
 

Pero  Per la Comunità/ Girardi Giovannina e fam. 
 
San Bartolomeo Per la Comunità/Cenedese Palmira 
 
Pero Zabotto Massimo/ Carnelos Walter/Nascimben 
Ottavio, Luciano, Alida, Marta/De Rocco Luciano 
 

LUNEDI 
27/1/2020 
S. Angela 

 

18.30 
 
 
 

Pero  Scuola di S. Valentino 
 
 
 

MARTEDI 
28/1/2020 

S.Tommaso 

8.30 
 
 

S. Bartolomeo 
 
 

MERCOLEDI 
29/1/2020 

 

18.30 
 
 

Pero  

GIOVEDI 
30/1/2020 

 

20.00 
 
 

Saletto  S. Messa della Collaborazione 
 
 

VENERDI 
31/1/2020 

S. Giov. Bosco 

18.30 
 
 

Pero     

SABATO 
1/2/2020 

 
 

18.30 
 
 

S. Bartolomeo Biasini Bruno e famigliari 

DOMENICA 
2/2/2020 

 
 

PRESENTAZIONE 

 
DEL  

 
SIGNORE 

 

8.00 
 
 

9.30 
 
 

11.00 
 
 
 

Pero  Per la Comunità/ Zanette Giorgio 
 
 
San Bartolomeo Per la Comunità/Fornasier Giuseppina, 
Mosole Antonio, Trentin Giovanni, Cremonese Ida 
 
Pero De Rocco Bruna 
 
 
 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

26 Gennaio  2020 
 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 Il Signore è qui, ma riusciamo a distrarci 

Giovanni è stato arrestato, tace la grande voce del Giordano, ma si alza una voce 
libera sul lago di Galilea. Esce allo scoperto, senza paura, un imprudente giovane 
rabbi, solo, e va ad affrontare confini, nella meticcia Galilea, crogiolo delle genti, 
quasi Siria, quasi Libano, regione quasi perduta per la fede. Cominciò a predicare e 
a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Siamo davanti al messaggio 
generativo del Vangelo. La bella notizia non è «convertitevi», la parola nuova e 
potente sta in quel piccolo termine «è vicino»: il regno è vicino, e non lontano; il 
cielo è vicino e non perduto; Dio è vicino, è qui, e non al di là delle stelle. C'è polli-
ne divino nel mondo. Ci sei immerso. Dio è venuto, forza di vicinanza dei cuori, 
«forza di coesione degli atomi, forza di attrazione delle costellazioni» (Turoldo). 
Cos'è questa passione di vicinanza nuova e antica che corre nel mondo? Altro non è 
che l'amore, che si esprime in tutta la potenza e varietà del suo fuoco. «L'amore è 
passione di unirsi all'amato» (Tommaso d'Aquino) passione di vicinanza, passione 
di comunione immensa: di Dio con l'umanità, di Adamo con Eva, della madre verso 
il figlio, dell'amico verso l'amico, delle stelle con le altre stelle. Convertitevi allora 
significa: accorgetevi! Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. La notizia 
bellissima è questa: Dio è all'opera, qui tra le colline e il lago, per le strade di Cafar-
nao e di Betsaida, per guarire la tristezza e il disamore del mondo. E ogni strada del 
mondo è Galilea. Noi invece camminiamo distratti e calpestiamo tesori, passiamo 
accanto a gioielli e non ce ne accorgiamo. Il Vangelo di Matteo parla di «regno dei 
cieli», che è come dire «regno di Dio»: ed è la terra come Dio lo sogna; il progetto 
di una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani; una storia finalmente libe-
ra da inganno e da violenza; una luce dentro, una forza che penetra la trama segreta 
della storia, che circola nelle cose, che non sta ferma, che sospinge verso l'alto, co-
me il lievito, come il seme. La vita che riparte. E Dio dentro. Mentre camminava 
lungo il mare di Galilea, vide due fratelli che gettavano le reti in mare. Gesù cammi-
na, ma non vuole farlo da solo, ha bisogno di uomini e anche di donne che gli siano 
vicini (Luca 8,1-3), che mostrino il volto bello, fiero e luminoso del regno e della 
sua forza di comunione. E li chiama ad osare, ad essere un po' folli, come lui. Passa 
per tutta la Galilea uno che è il guaritore dell'uomo. Passa uno che sa reincantare la 
vita. E dietro gli vanno uomini e donne senza doti particolari, e dietro gli andiamo 
anche noi, annunciatori piccoli affinché grande sia solo l'annuncio. Terra nuova, 
lungo il mare di Galilea. E qui sopra di noi, un cielo nuovo. Quel rabbi mi mette a 
disposizione un tesoro, di vita e di amore, un tesoro che non inganna, che non delu-
de. Lo ascolto e sento che la felicità non è una chimera, è possibile, anzi è vicina. 
(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   Festa diocesana della famiglia 
 
   Presso il Centro Parrocchiale di Paderno di Ponzano 
   Ore 9.00 inizio accoglienza, ore 11.30 celebrazione  
   della S. Messa presieduta dal Vescovo Michele 
 
Giovedì 30  ore 20.00 a Saletto: S. Messa della Collaborazione 
   Segue incontro del Consiglio Pastorale della   
   Collaborazione 
   ore 20.30 a Maserada: corso di formazione per i 
   catechisti del Vicariato di Spresiano 
 
Domenica 2 Festa della Presentazione del Signore 
   Giornata mondiale della Vita consacrata 
   42^ Giornata nazionale per la vita 
   Ore 15.30 a Maserada Auditorium: Spettacolo teatrale 
   “Il tempo senza ore” sul tema dell’Alzheimer 
   Ingresso gratuito 
___________________________________________________________ 

 

SPECIALE PERO 
Mercoledì 29 ore 20.30 Consiglio per gli affari economici 
 

BUSTA PARROCCHIALE 
Sono state recapitate alle famiglie 576 buste per l’offerta libera e annuale per 
sostenere le attività della Parrocchia. Finora sono state restituite n° 66 buste per 
un importo di € 2355,00. Ringraziamo tutti coloro che con generosità hanno dato 
il loro contributo. 

 

SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 
 

Oggi  ore 9.30 S. Messa e catechesi per i ragazzi di 3^-4^  
  elementare e per i loro genitori. 
 
Dalla vendita torte sono stati raccolti € 840,00 pro asilo Saletto-San Bartolomeo. 
Ringraziamo la Comunità per la collaborazione.  

 

Anche a Treviso la Domenica della Parola 
 
Treviso celebra la Giornata, voluta dal Papa, con la “Lettura conti-
nuata del Vangelo di Matteo”, a cura di numerose persone: dal Ve-
scovo a personalità del mondo delle Istituzioni (il Sindaco e il Prefet-
to), delle Forze dell’Ordine, del mondo imprenditoriale (Alessandro 
Benetton), delle professioni e della cultura, tutti riuniti per una 
“staffetta” di lettura che vede al centro la Sacra Scrittura. 
 
Sarà un giorno speciale, da vivere in modo solenne ma anche semplice, 
nella condivisione fraterna e nella consapevolezza di “possedere” un do-
no prezioso: è la Domenica della Parola, voluta da papa Francesco per 
riscoprire il valore e la centralità delle Sacre Scritture. 
Treviso celebra la Giornata, voluta dal Papa, con la “Lettura continuata 
del Vangelo di Matteo”, a cura di numerose persone: dal Vescovo a per-
sonalità del mondo delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine, del mondo 
imprenditoriale, delle professioni e della cultura, tra cui medici, giornalisti, 
insegnanti, e poi sacerdoti e religiosi, tutti riuniti per una “staffetta” di let-
tura che vede al centro la Sacra Scrittura. 
La Giornata è stata istituita dal Pontefice con il motu proprio “Aperuit Illis”, 
del 30 settembre 2019. Il titolo è ispirato dal versetto del Vangelo di Lu-
ca (Lc 24,45) in cui Gesù risorto appare ai discepoli mentre sono radunati 
insieme: «Allora aprì loro (aperuit illis) la mente all'intelligenza delle Scrit-
ture». Il Papa, nel documento, stabilisce che la terza domenica del tempo 
ordinario, ogni anno, sia dedicata alla “celebrazione, riflessione e divulga-
zione della Parola di Dio”. L’iniziativa nasce direttamente dall’Anno Santo 
Straordinario della Misericordia, con lo scopo di rimettere la Parola di Dio 
al centro della vita della Chiesa. 
Il vescovo di Treviso, Michele Tomasi, ha scritto una Lettera alla Diocesi 
per l’occasione, invitando innanzitutto all’ascolto della Parola: “La scuola 
dell’ascolto diventa scuola di condivisione e di trasformazione del mondo, 
fucina di uomini e di donne nuovi (…) Dio ci parla: diamogli ascolto”. 
“L'idea di proporre la lettura continua del Vangelo di Matteo – spiega don 
Michele Marcato, direttore dell’Issr (Istituto superiore di Scienze Religio-
se) “Giovanni Paolo I” – Veneto Orientale, tra i promotori dell’iniziativa - 
nasce motivata da questa fiducia: la Parola ha una forza in se stessa che, 
in maniera misteriosa, agisce in chi la proclama e in chi la ascolta. La 
scelta di farla leggere da uomini e donne che vivono, in modi diversi, la 
propria quotidianità nella Chiesa, nel mondo del lavoro, delle istituzioni, 
dell'arte o dell'impegno civico, vuole evidenziare che tale Parola è davve-
ro per tutti". 
 (Vita del popolo) 
 


