
DOMENICA 
26/02/2023 

 
I 

DOMENICA 
DI 

QUARESIMA 
 
 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 
 

Pero Parrocchia/ Zanette Giorgio/Zanette Jole e 
Olindo/ Mestriner Pietro e Maria 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/Gava Bruno 
 
Pero Donadi Giulio e Italo, Campagnol Genoveffa, 
Lorenzon Ugo e Oliviero, Nardin Livia/ Zanette 
Arturo/ Trevisi Arnaldo/ Toffoletto Angelo, 
Angelina, Loretta, Sergio7 Negro Marcolina 

LUNEDI’ 
27/02/23 

18.30 
 

Pero  

MARTEDI’21
28/02/23 

 

8.30 
 
 

San Bartolomeo    

MERCOLEDI 
1/03/23 

18.30 
 

Pero 
 

GIOVEDI’ 
2/03/23 

8.30 
 

San Bartolomeo    

VENERDI’ 
3/03/23 

 

 
18.00 
18.30 

Pero  
VIA CRUCIS 
MESSA 

SABATO 
4/03/2023 

 

18.30 
 
 

San Bartolomeo Toppan Angela, Marcon Emilio 
 

DOMENICA 
5/03/2023 

 
II 

DOMENICA 
DI 

QUARESIMA 
 

8.00 
 

9.30 
 

11.00 
 
 
 

Pero Parrocchia/ Gasparini Romildo/ Da Ros Ester/ 
Piovesan Luigi e Paola 
S. Bartolomeo Parrocchia/Negro Gelindo, Zabotto 
Florindo 
Pero Cattai Maria, Cattelan Amedeo/ Bortolan 
Luigina, Orfeo, Orazio/ Campion Giuseppe e 
Amelia/ Giradi Angelo, Giovanna, Silvio e 
Pasqualina 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

26 Febbraio   2023 
 

I  DOMENICA  DI  QUARESIMA 

Gli angeli inviati dal Signore per sorreggerci 

È bella la Quaresima. Non si impone come la stagione peni-
tenziale, ma si propone come quella dei ricominciamenti: 
della primavera che riparte, della vita che punta diritta verso 
la luce di Pasqua. Un tempo di novità, di nuovi, semplici, 
solidali, concreti stili di vita, a cura della “Casa comune” e di 
tutti i suoi abitanti. Dì che queste pietre diventino pane! Il 
pane è un bene, un valore indubitabile, santo perché conser-
va la cosa più santa, la vita. Cosa c'è di male nel pane? Ma 
Gesù non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto 
pane a vantaggio di tutti. Non ha mai usato il suo potere per sé, ma per moltiplicare 
il pane per la fame di tutti. Gesù risponde alla prima sfida giocando al rialzo, offren-
do più vita: «Non di solo pane vivrà l'uomo». Il pane dà vita, ma più vita viene dalla 
bocca di Dio. Dalla sua bocca è venuta la luce, il cosmo, la creazione. È venuto il 
soffio che ci fa vivi, sei venuto tu fratello, amico, amore mio, che sei parola pronun-
ciata dalla bocca di Dio per me e che mi fa vivere. Seconda tentazione: Buttati giù 
dal pinnacolo del tempio, e Dio manderà un volo d'angeli. La risposta di Gesù suona 
severa: non tentare Dio, non farlo attraverso ciò che sembra il massimo della fiducia 
in lui, e invece ne è la caricatura, esclusiva ricerca del proprio vantaggio. Il più astu-
to degli spiriti non si presenta a Gesù come un avversario, ma come un amico che 
vuole aiutarlo a fare meglio il messia. E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in 
mano: fai un bel miracolo, segno che Dio è con te, la gente ama i miracoli, e ti ver-
ranno dietro. E invece Gesù rimanderà a casa loro i guariti dalla sua mano con una 
raccomandazione sorprendente: bada di non dire niente a nessuno. Lui non cerca il 
successo, è contento di uomini ritornati completi, liberi e felici. Nella terza tentazio-
ne il diavolo alza la posta: Adorami e ti darò tutto il potere del mondo. Adora me, 
segui la mia logica, la mia politica. Prendi il potere, occupa i posti chiave, imponiti. 
Così risolverai i problemi, e non con la croce. La storia si piega con la forza, non con 
la tenerezza. Vuoi avere gli uomini dalla tua parte, Gesù? Assicuragli tre cose: pane, 
spettacoli e un leader, e li avrai in pugno. Ma per Gesù ogni potere è idolatria. Lui 
non cerca uomini da dominare, vuole figli che diventino liberi e amanti. Allora ange-
li si avvicinarono e lo servivano. Il Signore manda angeli ancora, in ogni casa, a 
chiunque non voglia accumulare e dominare: sono quelli che sanno inventare una 
nuova carezza, hanno occhi di luce, e non scappano. Sono quelli che mi sorreggeran-
no con le loro mani, instancabili e leggere, tutte le volte che inciamperò. 
(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) 

———————————————————————–————  
Venerdì 3  1° venerdì del mese 
 

CARITAS INTERPARROCCHIALE   

Q u a r e s i m a  2 0 2 3  

I Volontari della  Caritas interparrocchiale di Breda-Maserada
 propongono alle nostre comunità di continuare nella solidarietà a 3 
situazioni gravi che domandano il nostro aiuto: la guerra in Ucraina, il 
terremoto in Turchia-Siria, le popolazioni del Corno d’Africa stremate per 
le guerre e la siccità (Etiopia, Somalia, Sud Sudan...Niger, Congo) 
In chiesa ci sarà una cassetta per le offerte che tramite la nostra Caritas 
Diocesana saranno interamente devolute alle Caritas dei territori colpiti 
dalla guerra, dal terremoto, dalle carestie. 
 

 

  SPECIALE  PERO 

 
BUSTA PARROCCHIALE 
 
In questi giorni vi sarà recapitata in casa la busta per sostenere le spese 
della Parrocchia. Ognuno si senta responsabile, secondo le sue possibilità, 
anche di questo aspetto della comunità. Grazie. 
————————————————————————————————- 
 

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

TEMPO DI QUARESIMA 
 

La nostra Collaborazione Pastorale propone il percorso dal titolo: 

Incontriamo il tuo volto, Signore… 
Il cammino verso la Pasqua di quest’anno (anno A) propone l’antico 
itinerario di preparazione dei catecumeni adulti al battesimo, che si 
celebrava nella Veglia Pasquale. Pure a noi è proposto di cammi-
nare insieme dietro al Signore Gesù fino a lasciarci coinvolgere nel-
la sua vicenda di morte e risurrezione, che il battesimo ci ha aperto 
e che continuamente siamo chiamati a sperimentare. 
 
Ci proponiamo perciò di ascoltare la chiamata all’incontro con Gesù 
“volto a volto”, come emerge in vario modo dai Vangeli proposti nel-
le domeniche di Quaresima. Incontri di Gesù con persone concrete, 
con una loro storia, non presenze anonime bensì volti ben delineati, 
incontri nei quali avviene un “passaggio di vita” che ci prepara, pas-
so dopo passo, al grande “passaggio di Pasqua”. E nella profondità 
di ogni incontro e di ogni volto, scopriamo sempre più il volto di Ge-
sù, che ci dona la sua vita fino a morire sulla croce. 
 
Le maschere di volti che coprono il Crocifisso verranno man mano 
tolte fino a rivelare pienamente la sua presenza, illuminata a Pa-
squa dalla luce del Cero pasquale, la luce del Risorto che rischiara 
i volti dei fratelli e sorelle delle nostre comunità e di tutti coloro che 
il Signore ci dona di incontrare nella vita. In questa prima domenica 

di quaresima “INCONTRIAMO IL TUO VOLTO, SIGNORE… OL-

TRE LE TENTAZIONI. Al termine di ogni messa verrà consegnato 
un cartoncino con l’immagine di un volto e la parola chiave di quella 
domenica, con una breve preghiera da vivere in famiglia. 
 

 
RITIRO PER LA QUARESIMA 
 
Domenica 26 FEBBRAIO presso la chiesa di Breda di Piave, Ritiro Spiri-
tuale per le coppie in preparazione alla Quaresima. Il ritiro inizia alle 10.00, 
per chi vuole può partecipare alla messa delle 9.00. Sarà proposta una medita-
zione dal titolo: “Signore insegnaci a pregare. Aprire il nostro cuore a 
Qualcuno: la relazione.” Dopo la proposta sarà possibile vivere un tempo di 

meditazione e adorazione eucaristica in chiesa. Si conclude alle ore 11.30. 


