DOMENICA
27/02/2022
VIII
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

8.00
9.30
11.00

Pero Parrocchia/ Piovesan Paola/ Bassi Giuseppe, Bassi
Erminio Da Ros Silvia, Don Fernando Pavanello/
S. Bartolomeo Parrocchia/ Davanzo Giuseppe/Lessio
Santa/Ramon Renzo Bruno Ruggero/ Sartori Maria/
Pavan Massimo, Luigia e famiglia/ Sacchini Fernanda
Pero Donadi Giulio e Italo, Campagnol Genoveffa,
Lorenzon Ugo e Oliviero/ Nardin Livia/ Martin Paola e
Giuseppe/ Toffoletto Sergio, Loretta, Angelina/ Carnelos
Walter, Cappellazzo Mario e Davide

10.00

MARTEDI
1/03/2022

8.30

San Bartolomeo

MERCOLEDI
2/03/2022

15.30

Pero

18.30

Pero

20.00

San Bartolomeo

GIOVEDI
3/03/2022

8.30

San Bartolomeo

VENERDI
4/03/2022

18.30

Pero

SABATO
5/03/2022

18.30

San Bartolomeo Pavan Adelia, Luigi, Vladimiro

DOMENICA
6/03/2022

8.00

Pero Parrocchia/Piovesan Giorgio , Francesco e Regina/
Pellin Ruggero e Vittoria/ Gasparini Romildo/Borsato
Demetrio

9.30

S. Bartolomeo Parrocchia/ Cappelletto Maria Luisa/
Pecol Renza/ Negro Gelindo e Clorinda/Marcon Emilio

11.00

Pero Def.ti Via 11 Febbraio/ Romanello Giosuè/Def.ti
Scandiuzzi

I
DOMENICA
DI
QUARESIMA

27 FEBBRAIO 2022

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Chi non ama vede solo il male attorno a sé

Pero Funerali di Polo Maria

LUNEDI’
28/02/2022

LE CENERI

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo

Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello?
Notiamo la precisione del verbo: perché "guardi", e non semplicemente "vedi"; perché osservi, fissi lo sguardo su pagliuzze, sciocchezze, piccole cose storte, scruti l'ombra anziché la
luce di quell'occhio? Con una sorta di piacere maligno a ricercare ed evidenziare il punto debole dell'altro, a godere dei suoi
difetti. Quasi a giustificare i tuoi. Un motivo c'è: chi non vuole
bene a se stesso, vede solo male attorno a sé; chi non sta bene
con sé, sta male anche con gli altri. Invece colui che è riconciliato con il suo profondo, guarda l'altro con benedizione. Con sguardo benedicente.
Dio guardò e vide che tutto era cosa molto buona (Gen 1,31). Il Dio biblico è un Dio
felice, che non solo vede il bene, ma lo emana, perché ha un cuore di luce e il suo
occhio buono è come una lampada, dove si posa diffonde luce (Mt 6,22). Un occhio
cattivo invece emana oscurità, moltiplica pagliuzze, diffonde amore per l'ombra.
Alza una trave davanti al sole. Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi. La morale evangelica è un'etica della fecondità, di frutti buoni, di sterilità vinta e non di
perfezione. Dio non cerca alberi senza difetti, con nessun ramo spezzato dalla bufera o contorto di fatica o bucato dal picchio o dall'insetto. L'albero ultimato, giunto a
perfezione, non è quello senza difetti, ma quello piegato dal peso di tanti frutti gonfi
di sole e di succhi buoni. Così, nell'ultimo giorno, quello della verità di ogni cuore
(Mt 25), lo sguardo del Signore non si poserà sul male ma sul bene; non sulle mani
pulite o no, ma sui frutti di cui saranno cariche, spighe e pane, grappoli, sorrisi, lacrime asciugate. La legge della vita è dare. È scritto negli alberi: non crescono tra
terra e cielo per decine d'anni per se stessi, semplicemente per riprodursi: alla quercia e al castagno basterebbe una ghianda, un riccio ogni 30 anni. Invece ad ogni
autunno offrono lo spettacolo di uno scialo di frutti, uno spreco di semi, un eccesso
di raccolto, ben più che riprodursi. È vita a servizio della vita, degli uccelli del cielo,
degli insetti affamati, dei figli dell'uomo, di madre terra. Le leggi della realtà fisica e
quelle dello spirito coincidono. Anche la persona, per star bene, deve dare, è la legge della vita: deve farlo il figlio, il marito, la moglie, la mamma con il suo bambino,
l'anziano con i suoi ricordi. Ogni uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del
suo cuore. Noi tutti abbiamo un tesoro, è il cuore: da coltivare come un Eden; da
spendere come un pane, da custodire con ogni cura perché è la fonte della vita
(Proverbi, 4, 23). Allora, non essere avaro del tuo cuore: donalo.
(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)

———————————————————————–——————

MERCOLEDI DELLE CENERI
2 Marzo 2022
Giornata di digiuno e astinenza
Celebrazioni della S. Messa con imposizione delle Ceneri
Breda
ore 15.30
Pero
ore 15.30
San Bartolomeo
Saletto

ore 20.00
ore 18.30
ore 20.00
ore 18.30

.Papa:

il 2 marzo Giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina
Una Giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina. A proporla “a credenti e non credenti”, è stato il Papa, al termine dell’udienza di mercoledì 23
febbraio in Aula Paolo VI. “Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti”,
ha detto Francesco: “Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito
tutti a fare il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, una Giornata di
digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti, perché in quel
giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della
pace preservi il mondo dalla follia della guerra”.

LA QUARESIMA
NELLA NOSTRA COLLABORAZIONE

———————————————————————————————————-

Famiglie in equilibrio

Vi ricordiamo l’appuntamento di domenica 6 marzo 2022 ore 10.00-12.00
presso la Chiesa di Breda di Piave, Via Roma 4 RITIRO SPIRITUALE DI
QUARESIMA Perché vi affannate e state in ansia? Convertire i nostri sguardi
per riconoscere e contemplare l’essenziale.
A richiesta sarà presente un servizio di baby sitter.
Per info: Deborah 3311145618

SPECIALE PERO
Lunedì 28

ore 10.00 Funerali di Polo Maria

Venerdì 4

ore 20.30 Consiglio di gestione del Circolo NOI

——————————————————————————————————————————

BUSTA PARROCCHIALE

Sono state recapitate alle famiglie 560 buste per l’offerta libera e annuale per
sostenere le attività della Parrocchia. Finora sono state restituite n° 35 buste per
un importo di € 2110,00. Ringraziamo tutti coloro che con generosità hanno dato
il loro contributo.

—————————————————————————————— -

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Giovedì 3

ore 20.30 a Saletto: incontro per genitori dei ragazzi del
2° anno di catechismo Saletto-San Bartolomeo.

La Quaresima è alle porte!
La nostra Collaborazione Pastorale propone il percorso dal titolo: “VERSO
PASQUA: RISCHIAMO DI...”.
Rischiare, infatti, è necessario per vivere: ogni giorno siamo chiamati a scegliere se rimanere rintanati nelle nostre paure o aprirci alle possibilità che ci
vengono offerte. Il Signore Gesù ci accompagna, come persone e come comunità, a vivere seguendo lui, e a rischiare con lui nel fidarsi del Padre e della
Vita che lo Spirito ci dona. Fino alla Risurrezione. A partire da mercoledì 2,
giorno delle Ceneri, e nelle successive cinque domeniche di quaresima, nella
domenica delle Palme e nel giorno di Pasqua, saremo aiutati a percorrere un
cammino di conversione per vivere il mistero del Passaggio dalla morte alla
vita nuova in Gesù Risorto. Un cammino reso possibile dalla misericordia di
Dio, manifestata dal modo imprevedibile e rischioso di comportarsi di Gesù.
Per questo nelle nostre chiese ci sarà una bilancia su cui verranno posti degli
oggetti: uno indica il rischio che il Vangelo suggerisce e l’altro il suo atteggiamento contrario, mentre parole essenziali ci accompagneranno suggerendo
“come” rischiare nella nostra quotidianità. Al termine di ogni messa verrà
consegnato un cartoncino con l’immagine di una bilancia e la parola chia-

ve di quella domenica, una domanda per riflettere e una breve preghiera allo Spirito Santo.

