
DOMENICA 
27/11/2022 

 
I 

DOMENICA 
DI 

AVVENTO 
 
 

8.00 
 
 
 
 

9.30 
 
 

11.00 

Pero Parrocchia/Da Ros Ester, Piovesan Luigi e 
Paola/ Bortoluzzi Valentino e Venerio, Pinese Anna, 
Piovesan Sara/ Bassi Santa, Manuel, Taffarello Elda/ 
Taffarello Giovanna, Angelo, Silvio, Pasqualina 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/Moretto Venislao e 
Marchetto Silvana 
 
Pero  

LUNEDI’ 
28/11/22 

18.30 
 

Pero  Girotto Armida 

MARTEDI’ 
29/11/22 

8.30 
 

San Bartolomeo   

MERCOLEDI 
30/11/22 

S. Andrea 

18.30 Pero Secondo intenzione dell’offerente 

GIOVEDI’ 
1/12/22 

8.30 San Bartolomeo 

VENERDI’ 
2/12/22 

S. Francesco s. 

18.30 Pero  Def.ti Genolino Girotto, Piccolotto Giuseppina 

SABATO 
3/12/2022 

18.30 
 

San Bartolomeo  Pavan Luigi, Adelia, Vladimiro/ 
Tumiotto Bruno e Rina 

DOMENICA 
4/12/2022 

 
II 

DOMENICA 
DI 

AVVENTO 
 
 

8.00 
 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/Davanzo Vittorio 
 
 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/Artiglieri defunti 
 
Pero Def.ti famiglia Zanella/ Feltrin Assunta, Pavan 
Rosa/ Def.ti famiglia Taffarello 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

27 Novembre   2022 
 

I  DOMENICA  DI  AVVENTO 

Nel grembo del mondo lievita una vita nuova 

Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e 
bevevano e non si accorsero di nulla... i giorni di Noè sono i 
giorni ininterrotti delle nostre disattenzioni, il grande pecca-
to: «questo soprattutto perdonate: la mia disattenzio-
ne» (Mariangela Gualtieri). Al vertice opposto, come suo 
contrario, sull'altro piatto della bilancia ci soccorre l'atten-
zione «che è la preghiera spontanea dell'anima» (M. Gual-
tieri). Avvento: tempo per essere vigili, come madri in atte-
sa, attenti alla vita che danza nei grembi, quelli di Maria e di Elisabetta, le prime 
profetesse, e nei grembi di «tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che hanno 
nome donna» (Giovanni Vannucci). Avvento è vita che nasce, a sussurrare che que-
sto mondo porta un altro mondo nel grembo, con la sua danza lenta e testarda come 
il battito del cuore. Avvento: quando Dio è una realtà germinante, colui che presiede 
ad ogni nascita, che interviene nella storia non con le gesta dei potenti, ma con il 
miracolo umile e strepitoso della vita, con la danza di un grembo, in cui lievita il 
pane di un uomo nuovo. Dio è colui che invece di porre la scure alla radice dell'albe-
ro, inventa cure per ogni germoglio, per ogni hinnon (Salmo 72,17), che è anche 
nome di Dio. Due uomini saranno nel campo... due donne macineranno alla mola, 
una rapita, una lasciata; due soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà ferito, uno 
resta incolume. Perché questa alternanza di vita e di morte, di salvati e di sommersi? 
Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo però che caso, fatalità, fortuna sono concetti 
assolutamente estranei al mondo biblico. Dio non gioca a dadi con la sua creazione. 
Io credo con tutto me stesso che, nonostante qualsiasi smentita, la storia, mia e di 
tutti, è sempre un reale cammino di salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani di 
Dio. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Un ladro come metafo-
ra del Signore! Di lui che non ruba niente e dona tutto. Se solo sapessi il momento... 
ma risposta non c'è, non c'è un momento da immaginare; il tempo, tutto il tempo è il 
messaggero di Dio, ne solleva le parole sulle sue ali insonni. Viene adesso il Signo-
re, camminatore dei secoli e dei giorni, viene segnando le date nel calendario della 
vita; e ti sorprende quando l'abbraccio di un amico ti disarma, quando ti stupisce il 
grido vittorioso di un bimbo che nasce, una illuminazione interiore, un brivido di 
gioia che non sai perché. È un ladro ben strano: viene per rendere più breve la notte. 
Tempo di albe e di strade è l'avvento, quando il nome di Dio è Colui-che-viene, Dio 
che cammina a piedi nella polvere della strada. E la tua casa non è una tappa ma la 
meta del suo viaggio.  (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) 

———————————————————————–———— 
 AVVICENDAMENTO DEI PARROCI 

Oggi  ore 16.30 don Stefano fa l’ingresso come parroco nella sua 
    nuova parrocchia di Scorzè. 

Sabato 3 ore 16.00 don Filippo Facchin fa l’ingresso come parroco 
     nella parrocchia di Saletto 

  ore 18.30 don Filippo fa l’ingresso nella parrocchia di Breda 

RITIRO DI AVVENTO PER LE COPPIE  
 

Domenica 4 dicembre presso la chiesa di Candelù, Ritiro Spirituale per 
le coppie in preparazione all’Avvento. Il ritiro inizia alle 10.30, per chi 
vuole può partecipare alla messa delle 9.30. Sarà proposta una 
meditazione dal titolo: Una voce il mio Diletto… Occhi che 
riconoscono, voci che annunciano, cuori che gioiscono, con riferimento 
al brano del Vangelo della domenica Matteo 11,1-11. Dopo la proposta 
sarà possibile vivere un tempo di meditazione e adorazione eucaristica in 
chiesa. Si conclude alle ore 12.00.  

 

AVVENTO 2022 
 

• Ricordiamo  qualche GESTO di CARITA’: sono tante le possibilità: 
Alimentari per la nostra Caritas interparrocchiale, le missioni diocesane 
in Africa con l’iniziativa annuale: UN POSTO A TAVOLA… 

 

 
     SPECIALE  PERO 

Venerdì 2  1 venerdì del mese 
   Ore 17.30 Adorazione eucaristica 
   Ore 18.30 S. Messa 

 

 

 
INIZIO DELL’AVVENTO:  
Un anno di cammino che si apre 
 
Domenica 27 novembre inizia l’Avvento, il percorso che va verso il 
Natale, e per noi cristiani si rinnova l’invito a camminare giorno 
per giorno dietro al Signore Gesù, colui che è venuto, che verrà, 
che viene. Grazie al grande itinerario dell’Anno Liturgico questo 
invito si fa concreto nella Parola di Dio e nelle celebrazioni che, 
con riferimento al centro della Pasqua di morte e risurrezione, si 
snodano di domenica in domenica, di festa in festa per tutto l’an-
no. Il filo conduttore è il Vangelo, distribuito in tre anni secondo 
la versione di Matteo, Marco e Luca. In questo anno liturgico ci 
farà da guida il vangelo secondo Matteo.  
 
La nostra Collaborazione pastorale, grazie all’impegno del gruppo 
liturgico di Varago e Candelù, dei catechisti e dei preti di tutte le 
sette parrocchie, propone alle comunità un percorso da vivere 
nell’eucaristia e nel quotidiano: “NELLA NOTTE, UN GRIDO DI 
PACE”. Nella Bibbia il termine che si traduce con “pace” è sha-
lom, ma indica molto più che un’assenza di conflitti: è il compi-
mento delle promesse di bene che Dio fa al suo popolo, a tutta 
l’umanità. Per noi cristiani è il compiersi del Regno di Dio nella 
storia e oltre. La shalom è presente anche nella notte della sto-
ria, nelle tenebre della stessa guerra e di tante ingiustizie e crisi, 
oggi i cambiamenti climatici, le pandemie, i rincari, le incertezze 
angoscianti sul futuro nostro e dei nostri figli… Perfino lì la sha-
lom è seminata con perseveranza da Dio come seme-germoglio di 
bene che chiede di essere riconosciuto, coltivato e custodito con 
altrettanta perseveranza insieme a tanti altri uomini e donne, per 
condividerne i frutti con l’intera umanità. 
 
Di domenica in domenica alcune parole-chiave ci aiuteranno a ri-
flettere su ciò che la shalom ci chiede, e un puzzle verrà compo-
sto un pezzo alla volta per aprirci alla speranza fin nel cuore delle 
tenebre. In questa prima domenica di avvento rifletteremo su: 
UNA PACE DA VEGLIARE…  Alla conclusione delle messe un 
cartoncino ci ricorderà questo cammino da compiere nelle nostre 
famiglie, al lavoro, nella vita quotidiana. Anche l’appello alla col-
letta alimentare per chi sta peggio sarà un piccolo segno verso 
una Nascita che vuol portare pienezza di vita e di pace al mondo, 
anche grazie a noi.  
 


