DOMENICA
26/7/2020
XVII
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

LUNEDI
27/7/2020
MARTEDI
28/7/2020

8.30

Pero Favaro Primo e Vittoria/Cescon Angelo e
Antonio/Moro Giovanni e Giovanna/Pio Loco
Anna/Trevisi Arnaldo/Moro Giuseppe e Giulia/
Foresto Rita/Breda Elio/Carraro Ada/Def.ti
Campagnol e Piovesan/Cattai Egidio/Def.ti
Cattai/Boiago Pompeo, Marianna,Mario
10.00 S. Bartolomeo Biasini Bruno e famigliari/
Toppan Eugenio e Giovanna/Lorenzin Elsa e
Paolo/Def.ti Casagrande e Voltarel/Pozzi Maria
Luigia
18.30 Pero NON C’E’ MESSA
8.30

S. Bartolomeo NON C’E’ MESSA

MERCOLEDI 18.30 Pero NON C’E’ MESSA
29/7/2020
S. MARTA
GIOVEDI
30/7/2020
VENERDI
31/7/2020
S. IGNAZIO
SABATO
1/8/2020

DOMENICA
2/8/2020
XVIII
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

8.30

S. Bartolomeo NON C’E’ MESSA

18.30 Pero NON C’E’ MESSA

18.30 S. Bartolomeo Zaniol Sergio

8.30

10.00

Pero Lava Angelo/Cremonese Teresa/Favaro
Primo e Vittoria/Cescon Orazio/Moratto Eligio/
Grosse Gisela/Feltrin Mario, Sergio, Aurora/
Maria e def.ti Zanin/Dolo Dorina e Stefano/
Pizzol Luis/ Grelle Ciriaco

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
26 Luglio 2020

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Nessun viaggio è lungo per chi ama
Gesù, con due parabole simili, brevi e lampeggianti, dipinge come su un fondo d'oro
il dittico lucente della fede. Evoca tesori e perle, termini bellissimi e inusuali nel
nostro rapporto con Dio. Lo diresti un linguaggio da romanzi, da pirati e da avventure, da favole o da innamorati, non certo da teologi o da liturgie, che però racconta
la fede come una forza vitale che trasforma la vita, che la fa incamminare, correre e
perfino volare. Annuncia che credere fa bene! Perché la realtà non è solo questo che
si vede: c'è un di più raccontato come tesoro, ed è accrescimento, incremento, intensità, eternità, addizione e non sottrazione. «La religione in fondo equivale a dilatazione» (G. Vannucci). Siamo da forze buone misteriosamente avvolti: Qualcuno
interra tesori per noi, semina perle nel mare dell'esistenza, «il Cielo prepara oasi ai
nomadi d'amore» (G. Ungaretti). Trovato il tesoro, l'uomo va, pieno di gioia, vende
tutto e compra quel campo. Si mette in moto la vita, ma sotto una spinta che più
bella non c'è per l'uomo, la gioia. Che muove, mette fretta, fa decidere, è la chiave
di volta. La visione di un cristianesimo triste, che si innesca nei momenti di crisi,
che ha per nervatura un senso di dovere e di colpa, che prosciuga vita invece di aggiungerne, quella religiosità immatura e grigia è lontanissima dalla fede solare di
Gesù. Dio ha scelto di parlarci con il linguaggio della gioia, per questo seduce ancora. Viene con doni di luce avvolti in bende di luce (Rab'ia). Vale per il povero bracciante e per l'esperto mercante, intenditore appassionato e ostinato che gira il mondo
dietro il suo sogno. Ma nessun viaggio è lungo per chi ama. Noi avanziamo nella
vita non a colpi di volontà, ma per una passione, per scoperta di tesori (dov'è il tuo
tesoro, là corre felice il tuo cuore, cfr Mt 6,21); avanziamo per innamoramenti e per
la gioia che accendono. I cercatori di Dio, contadini o mercanti, non hanno le soluzioni in tasca, le cercano. Aver fede è un verbo dinamico: bisogna sempre alzarsi,
muoversi, cercare, proiettarsi, guardare oltre; lavorare il campo, viaggiare, scoprire
sempre, interrogare sempre. In queste due parabole, tesoro, perla, valore, stupore,
gioia sono nomi di Dio. Con la loro carica di affetto, con la travolgente energia, con
il futuro che dischiudono. Si rivolgono alla mia fede e mi domandano: ma Dio per te
è un tesoro o soltanto un dovere? È una perla o un obbligo? Mi sento contadino fortunato, mercante dalla buona sorte. E sono grato a Colui che mi ha fatto inciampare
in un tesoro, in molte perle, lungo molte strade, in molti giorni: davvero incontrare
Cristo è stato l'affare migliore della mia 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)
—————————————————–——————————————————-

Indulgenza del Perdon d’Assisi

(dal 1 agosto a tutto il 2 agosto)
Dal mezzogiorno del Sabato 1 a tutta Domenica 2 Agosto: si
ottiene con una visita in Chiesa, la recita del Padre Nostro e del
Credo.
*****************************************************
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Da Lunedì 27 Luglio a Venerdì 31 Luglio
NON C’ E’ LA CELEBRAZIONE
DELLA S. MESSA FERIALE.

IL PARROCO DON GIORGIO E’ ASSENTE.
PER NECESSITA’ URGENTI RIVOLGERSI A DON
STEFANO, PARROCO di BREDA (cell. 3296741454)
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San Bartolomeo
Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è
nei cieli il fratello Zaniol Sergio.
Alla
famiglia
vogliamo
manifestare
la
nostra
vicinanza con l’affetto e il ricordo nella preghiera

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

Breve storia e senso del Perdono di Assisi
Le fonti narrano che una notte dell’anno 1216, san Francesco è immerso nella preghiera presso la Porziuncola,
quando improvvisamente dilaga nella chiesina una vivissima luce ed egli vede sopra l’altare il Cristo e la sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di Angeli.
Essi gli chiedono allora che cosa desideri per la salvezza
delle anime. La risposta di Francesco è immediata: “Ti
prego che tutti coloro che, pentiti e confessati, verranno a
visitare questa chiesa, ottengano ampio e generoso perdono,
con una completa remissione di tutte le colpe”.
“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli dice
il Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai.
Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio
vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza”.
Francesco si presenta subito al pontefice Onorio III che
lo ascolta con attenzione e dà la sua approvazione. Alla
domanda: “Francesco, per quanti anni vuoi questa indulgenza?”,
il santo risponde: “Padre Santo, non domando anni, ma anime”. E felice, il 2 agosto 1216, insieme ai Vescovi dell’Umbria,
annuncia al popolo convenuto alla Porziuncola: “Fratelli miei,
voglio mandarvi tutti in Paradiso!”.
Intervista di F. Grandis (2 agosto 2012 - TV2000) a
p. Fabrizio Migliasso (allora Custode del protoconvento Porziuncola)
sul senso del Perdono di Assisi o Indulgenza della Porziuncola

