DOMENICA
27/1/2019
III
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

Pero Per la Comunità/De Rocco Luciano/Mestriner
Pietro e Maria/Favaro Primo e Vittoria/Zanette
Giorgio
9.30 San Bartolomeo Per la comunità/Biasini Bruno e
famigliari/Cenedese Palmira/Sacchini Fernanda
11.00 Pero Breda Elio, Carraro Ada/Carnelos Walter,
Nascimben Ottavio e Luciano/Pizzol Luis/Zabotto
Massimo/Fattore Paolo, Favaretto Gabriella
8.00

LUNEDI
28/1/2019
S. Tommaso

18.30 Pero

MARTEDI
29/1/2019

8.30

MERCOLEDI
30/1/2019

18.30 Pero
20.00 Maserada

VENERDI
1/2/2019

18.30 Pero

SABATO
2/2/2019
Presentazione
del Signore
DOMENICA
3//2019
IV
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

9.00

27 Gennaio 2019
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

A Nazaret il sogno di un mondo nuovo

San Bartolomeo

GIOVEDI
31/1/2019
S.Giovanni
Bosco

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo

Messa della Collaborazione

Pero S. Messa e benedizione delle candele

18.30 San Bartolomeo Trentin Giovanni/Cremonese Ida/
Mosole Antonio/Fornasier Giuseppina
8.00

Pero Per la Comunità/Favaro Primo e Vittoria

9.30

San Bartolomeo Per la comunità/Roncato Giuliana/
Fam. Mestriner/Marcon Antonio/Bonassa Pietro/
Tiozzo Antonio e Maria

11.00 Pero Zanette Malvina/Corbonese Patrizia

Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Sembrano più attenti alla persona che legge che
non alla parola proclamata. Sono curiosi, lo conoscono bene quel giovane, appena
ritornato a casa, nel villaggio dov'era cresciuto nutrito, come pane buono, dalle parole di Isaia che ora proclama. Gesù davanti a quella piccolissima comunità presenta
il suo sogno di un mondo nuovo. E sono solo parole di speranza per chi è stanco, o è
vittima, o non ce la fa più: sono venuto a incoraggiare, a portare buone notizie, a
liberare, a ridare vista. Testo fondamentale e bellissimo, che non racconta più
“come” Gesù è nato, ma “perché” è nato. Che ridà forza per lottare, apre il cielo alle
vie della speranza. Poveri, ciechi, oppressi, prigionieri: questi sono i nomi dell'uomo. Adamo è diventato così, per questo Dio diventa Adamo. E lo scopo che persegue non è quello di essere finalmente adorato e obbedito da questi figli distratti,
meschini e splendidi che noi siamo. Dio non pone come fine della storia se stesso o i
propri diritti, ma uomini e donne dal cuore libero e forte. E guariti, e con occhi nuovi che vedono lontano e nel profondo. E che la nostra storia non produca più poveri
e prigionieri. C'è buio e dolore e tanto basta per far piaga nel cuore di Dio. Solo così
la grazia è grazia e non calcolo o merito. Impensabili nel suo Regno frasi come: «È
colpevole, deve marcire in galera». Il programma di Nazaret ci mette di fronte a uno
dei paradossi del Vangelo. Il catechismo che abbiamo mandato a memoria diceva:
«Siamo stati creati per conoscere, amare, servire Dio in questa vita e poi goderlo
nell'eternità». Ma nel suo primo annuncio Gesù dice altro: non è l'uomo che esiste
per Dio ma è Dio che esiste per l'uomo. C'è una commozione da brividi nel poter
pensare: Dio esiste per me, io sono lo scopo della sua esistenza. Il nostro è un Dio
che ama per primo, ama in perdita, ama senza contare, di amore unilaterale. La buona notizia di Gesù è un Dio sempre in favore dell'uomo e mai contro l'uomo, che lo
mette al centro, che dimentica se stesso per me, e schiera la sua potenza di liberazione contro tutte le oppressioni esterne, contro tutte le chiusure interne, perché la storia diventi totalmente “altra” da quello che è. E ogni uomo sia finalmente promosso
a uomo e la vita fiorisca in tutte le sue forme. (Ermes Ronchi)

AVVISI

COMUNI

Recapito del Parroco
042290855 parrocchia di Pero
3478408729 cellulare
N.B. Il foglietto si può leggere anche sul sito del GUP(Gruppi Uniti Pero)

—————————————————————————————Oggi

Ritiro spirituale dei cresimandi di 2^ media
delle 4 parrocchie di Breda a Crespano del Grappa.

Oggi

A Paderno di Ponzano : Festa diocesana della Famiglia

Giovedì 31 ore 20.00 a Maserada: S. Messa della Collaborazione
Sabato 2

Festa della Presentazione del Signore (“Candelora”)
Giornata della Vita consacrata: i consacrati della diocesi
Incontrano il Vescovo in Seminario (ore 9.00-12.00); alle
ore 11.00 la S. Messa in rendimento di Grazie

Domenica 3
41^ Giornata nazionale per la vita
Ore 15.30 a Maserada presso l’Auditorium i ragazzi di
Nuovi Orizzonti portano la loro testimonianza sulla Vita.

SPECIALE PERO
Mercoledì 30

ore 20.30 Incontro per i genitori dei ragazzi che faranno
la Prima Comunione

Venerdì 1 1° venerdì del mese
BUSTA PARROCCHIALE

ore 17.30 Adorazione eucaristica
ore 18.30 S. Messa

Finora sono state restituite n° 79 buste per le opere parrocchiali per un importo di €
2515,00. Ringraziamo tutti coloro che con generosità hanno dato il loro contributo

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Domenica 24

ore 15.30 presso Sala Polivalente della Polisportiva
“Pane spezzato” : approfondimento biblico guidati da
Fratel Moreno

S. MESSA DELLA COLLABORAZIONE
Ogni ultimo giovedì del mese saranno sospese le SS. Messe in ogni singola
parrocchia e tutti i sacerdoti celebreranno la S. Messa in una sola parrocchia
per i fedeli di tutta la Collaborazione Breda-Maserada.
Come si è iniziato a camminare insieme in alcune attività comuni, così
desideriamo ritrovarci insieme nell’ascolto della Parola e nella celebrazione
dell’Eucaristia, “fonte e culmine di ogni comunità cristiana”.
Per facilitare la partecipazione si è scelto l’orario serale: ore 20.00.
È bene che in quella serata non si programmi nessun’altra attività.
Calendario:
Giovedì 31 Gennaio
ore 20.00 a Maserada
Giovedì 28 Febbraio
ore 20.00 a Varago
Giovedì 28 Marzo
ore 20.00 a San Bartolomeo
Giovedì 30 Maggio
ore 20.00 a Breda

GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA
Il prossimo 2 febbraio, nella Festa della Presentazione del Signore, ricorrenza liturgica e spirituale cara al popolo cristiano, si rinnoveranno i riti della luce con la benedizione della candele e si completerà, con la rivelazione
del Messia ai santi Simeone ed Anna nel tempio di Gerusalemme, il ciclo
liturgico dell’epifania. Nella stessa ricorrenza si celebrerà la XXIII Giornata
Mondiale della Vita Consacrata, la quale avrà nella nostra Chiesa di Treviso
la sua espressione più significativa nel radunarsi attorno al Vescovo delle
religiose e dei religiosi presenti in diocesi, chiamati a rendere visibile il grande significato simbolico della professione dei voti di consacrazione. Mons.
Vescovo incontrerà i religiosi e le religiose sabato 2 febbraio alle ore 9.00
in Seminario L’evento è stato pensato come momento di testimonianza
per tutta la nostra Chiesa e come momento di fraternità fra i consacrati
presenti. Proprio nel momento in cui si riduce in diocesi il numero di comunità religiose presenti nelle parrocchie o in istituzioni educative e di carità,
dono prezioso e non sempre sufficientemente considerato della sovrabbondante grazia di Dio, tocca proprio alle comunità parrocchiali intonare un
canto di riconoscenza per il bene ricevuto dalle religiose e dai religiosi, ancora presenti o dei quali resta in benedizione un incancellabile ricordo, insieme con la fervida preghiera per le vocazioni alla Vita consacrata delle
quali la nostra Chiesa è stata madre generosa, donandole poi al mondo, in
tutti i Continenti, con testimonianze stupende di fedeltà e di eroismo.

