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26/03/2023 
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8.00 
 
 
 
 
 

9.30 
 

11.00 
 

Pero Parrocchia/ Lorenzon Luigi e Maria/
Fam.Lorenzon/ Mestriner Pietro e Maria/ Moro 
Giovanni/Bortoluzzi Valentin e Venerio, Pinese 
Anna/ Zandonà Nello, Mario, Milena, Oliviero, 
Adriana/ Galvan Adele, Vergari Impero, Piovesana 
Guerrino 
S. Bartolomeo Parrocchia/ Celotto Giovanni, 
Cenedese Palmira 
Pero Romanello Pietro, Romanello Giosuè/Cattelan 
Amedeo e Maria/Voltarel Giuseppe e Rosa 

LUNEDI’ 
27/03/23 

18.30 
 

Pero      
 

MARTEDI’ 
28/03/23 

8.30 
 

San Bartolomeo    

MERCOLEDI 
29/03/23 

15.30 
 

Pero  
Funerali di Lorenzon Milena 

GIOVEDI’ 
30/03/23 

8.30 San Bartolomeo  
 

VENERDI’ 
31/03/23 

 

 
18.00 
18.30 

Pero  
VIA CRUCIS 
MESSA  

SABATO 
1/04/2023 

18.30 
 

San Bartolomeo  Curtolo Roberto 

DOMENICA 
2/04/2023 

 
 

DOMENICA 
DELLE 
PALME 

 
 
 

8.00 
 
 
 
 
 

9.30 
11.00 

 
 

Pero Parrocchia/ Cremonese Ennio/ Zanette 
Fortunato, Zaffalon Emma/ Def.ti Baldasso e 
Piovesan/ Colomberotto Stefano, Tommaso, 
Onorina/ Bassi Sante e Manuel/ Taffarello Elda/ 
Gasparini Giuseppe, Elda, Romildo/ Favaretto 
Gabriella 
Parrocchia 
Fattore Paolo/ Donadi Giulio e Italo, Campagnol 
Genoveffa, Lorenzon Ugo e Oliviero/ Nardin Livia 
 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

26 Marzo   2023 
 

V  DOMENICA  DI  QUARESIMA 

 

Lazzaro siamo noi. Risorgiamo perché amati 

La bellezza struggente dell'umanità di Gesù: lo vediamo fremere, 
piangere, commuoversi, gridare. Un Dio umanissimo, quello che 
ogni uomo cerca: non un Dio da adorare e venerare nell'alto dei 
cieli, ma un Dio coinvolto e coinvolgente, che ride e piange, gio-
ca con i suoi figli nei caldi giochi del sole e del mare. Di Lazzaro 
sappiamo poche cose, quelle che contano: la sua casa è aperta, è 
amato da molti, è amico speciale di Gesù: ospite, amico e fratello. 
Tre nomi per restare umani. Se Tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto. 
Le sorelle hanno visto le loro preghiere volare via come colombe, e nessuna che tor-
nasse indietro a portare una risposta, una fogliolina di ulivo di risposta, come allora 
nell'arca. Ma Dio esaudisce le nostre preghiere? Sì, esaudisce sempre; ma non le 
nostre richieste, bensì le sue promesse. “Tuo fratello risorgerà”. Lei la sente come 
una frase fatta, parole formali che tutti sanno dire: “so bene che risorgerà. Ma quel 
giorno è così lontano da questo dolore”. Lei parla al futuro, Gesù al presente. E usa 
parole impressionanti: “Io sono la risurrezione e la vita”. Adesso. Prima la risurre-
zione e poi la vita. Prima la liberazione e poi la vita viva. Che è il risultato di molte 
risurrezioni: dalle vite spente, dalle ceneri, da vite senza sogno e senza fuoco. Io 
sono la risurrezione: una linfa potente e fresca che si dirama per tutto il cosmo e che 
non riposerà finché non avrà raggiunto e fatto fiorire l'ultimo ramo della creazione, 
l'ultimo angolo del cuore. Liberatelo e lasciatelo andare! Lazzaro esce, avvolto in 
bende come un neonato. Morirà una seconda volta, ma ormai gli si apre davanti una 
altissima speranza: Qualcuno lo ama, Qualcuno che è più forte della morte. Lasciate-
lo andare: Gesù è il Rabbi che libera e manda oltre senza legare a sé: dategli una 
stella polare per il viaggio, gli occhi di qualcuno che piangano d'amore per lui, la 
certezza di un approdo, e nessuno lo fermerà. Dove sta il perché finale della risurre-
zione di Lazzaro? Sta nelle lacrime di Gesù, la sua dichiarazione d'amore fino al 
pianto. Piangere è amare con gli occhi. L'uomo risorge per le lacrime di Dio, risor-
giamo perché amati. Lazzaro sono io. Quante volte sono morto: era finito l'olio nella 
lampada, finita la voglia di lottare e faticare, forse perfino la voglia di vivere. E poi 
un seme ha cominciato a germogliare, non so da dove, non so perché. Una pietra si è 
smossa, è entrato un raggio di sole. Un grido d'amico ha spezzato il silenzio. Delle 
lacrime hanno bagnato le mie bende. Io sono Lazzaro, io sono Marta e Maria, sorelle 
a infiniti morti. Come loro santo solo d'amicizia, risorto solo perché amato. ( E r m e s 

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) 

———————————————————————–——— 

AVIS Domenica 2  Prelievo presso la sede di Breda di Piave 
     In Via Roma 75 

 

SPECIALE  PERO 
 
Lunedì 27  ore 20.30 Incontro del Consiglio per gli affari economici 
 
Mercoledì 29 Il parroco visita gli anziani per la  Comunione  e gli  
   auguri di Pasqua dalle 9.00 alle 12.00 
 
Domenica 2  Ore 10.45 Benedizione delle Palme presso il Circolo NOI , 
   Processione e S. Messa 

 
 
BUSTA PARROCCHIALE 
 
Finora sono state restituite n° 49 buste per le opere parrocchiali per un importo di € 
2000,00. Ringraziamo tutti coloro che con generosità hanno dato il loro contributo, 
anche coloro che hanno fatto la loro offerta con bonifico bancario. 

 
Pulizia generale della Chiesa 
 
Giovedì 30  ore 8.00-12.00 Pulizia generale della chiesa: è 
opportuna e gradita la partecipazione anche di qualche uomo per i lavori 
più pesanti. Grazie 

————————————————————————————————- 
 

SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 
 

Martedì 28  Il parroco visita gli anziani per la  Comunione  e gli auguri di 
   Pasqua dalle 9.00 alle 12.00 
 
Domenica 2  Ore 9,30 Benedizione delle Palme presso il parcheggio, 
   Processione e S. Messa 

TEMPO DI QUARESIMA 
 
La nostra Collaborazione Pastorale propone il per-

corso dal titolo: Incontriamo il tuo volto, Signo-

re… 
Il cammino verso la Pasqua di quest’anno (anno A) 
propone l’antico itinerario di preparazione dei cate-
cumeni 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 nella sua vicenda di morte e risurrezio-
ne, che il battesimo ci ha aperto e che continua-
mente 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 nelle 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, passo dopo passo, al grande 
“passaggio di Pasqua”. E nella profondità di ogni incontro e di ogni volto, 
scopriamo sempre più il volto di Gesù, che ci dona la sua vita fino a morire 
sulla croce. 

—————————————————————————————-- 

Collaborazione Pastorale di Breda e Maserada  
  

PREPARIAMOCI A PASQUA 
————————————————————————————————————– 
 Confessioni per Adulti 
 Lunedì 3 Aprile 2023,  Saletto, ore 20.30 
 Martedì 4 Aprile 2023,  Maserada, ore 20.30  
 

 Confessioni per Giovani 
 Mercoledì  5 Aprile 2023, Varago, ore 20.30 
 

 Via Crucis del Venerdì Santo per tutta la Collabora-
zione: 

 “Incontriamo il tuo volto, Signore” 
 Venerdì 7 Aprile 2023, Varago , ore 20.45 
 


