DOMENICA
28/4/2019
II
DOMENICA
DI
PASQUA

8.00

Pero Per la Comunità/Cescon Angelo e Antonio/Da
Ros Ester/Piovesan Luigi e Paola/Zanin Rosa/Venerio
e Valentino/Pinese Anna
10.00 San Bartolomeo Messa di Prima Comunione Per la
comunità/Curtolo Roberto/Martin Angelo/Narder
Lino/De Zotti Giovannina
11.00 Pero Gastaldo Gabriele/Zago Antonia/Piovesan Sara/
Bassi Manuel e Sante/Taffarello Elda/Zampieri
Carlotta

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
22 Aprile 2019
II DOMENICA DI PASQUA

Le ferite di Gesù, alfabeto dell'amore
LUNEDI
29/4/2019
S. Caterina

18.30 Pero Tamai Salute e Amelio

MARTEDI
30/4/2019

8.30

MERCOLEDI
1/5/2019
S. Giuseppe
Lavoratore

S. Bartolomeo

18.30 Pero

GIOVEDI
2/5/2019

8.30

VENERDI
3/5/2019

18.30 Pero

SABATO
4/5/2019

18.30 S. Bartolomeo

DOMENICA
5/5/2019

8.00

II
DOMENICA
DI
PASQUA

9.30

S. Bartolomeo

Pero
Per la Comunità/Bortoluzzi Valentino e
Venerio/Pinese Anna/Piovesan Sara/Bassi Sergio/
Favaro Germano/Vido Vittorio
San Bartolomeo

11.00 Pero Messa di Prima Comunione
Fuser
Claudio/Carnelos
Walter/Nascimbrn
Ottavio,Luciano/Pizzol Luis/Anzanello Chiara/Def.ti
Rizzardo/Zanette Arturo/Zandonà Nello/Bazo Maria
Assunta

Venne Gesù a porte chiuse. In quella stanza, dove si respirava paura, alcuni
non ce l'hanno fatta a restare rinchiusi: Maria di Magdala e le donne, Tommaso e i due di Emmaus. A loro, che respirano libertà, sono riservati gli incontri più belli e più intensi. Otto giorni dopo Gesù è ancora lì. Si rivolge a
Tommaso che lui stesso aveva educato alla libertà interiore, a dissentire, ad
essere rigoroso e coraggioso, vivo e umano. Non si impone, si propone:
Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel
mio fianco. Gesù rispetta la fatica e i dubbi; rispetta i tempi di ciascuno e la
complessità del credere; non si scandalizza, si ripropone. Gesù si espone a
Tommaso con tutte le ferite aperte. Offre due mani piagate dove poter riposare e riprendere il fiato del coraggio. Pensavamo che la risurrezione avrebbe cancellato la passione, richiusi i fori dei chiodi, rimarginato le piaghe.
Invece no: esse sono il racconto dell'amore scritto sul corpo di Gesù con
l'alfabeto delle ferite, incancellabili ormai come l'amore stesso. La Croce
non è un semplice incidente di percorso da superare con la Pasqua, è il perché, il senso. Metti, tendi, tocca. Il Vangelo non dice che Tommaso l'abbia
fatto, che abbia toccato quel corpo. Che bisogno c'era? Che inganno può
nascondere chi è inchiodato al legno per te? Non le ha toccate, lui le ha baciate quelle ferite, diventate feritoie di luce. Mio Signore e mio Dio. La fede
se non contiene questo aggettivo mio non è vera fede, sarà religione, catechismo, paura. Mio dev'essere il Signore, come dice l'amata del Cantico;
mio non di possesso ma di appartenenza: il mio amato è mio e io sono per
lui. Mio, come lo è il cuore e, senza, non sarei. Mio come il respiro e, senza,
non vivrei. Tommaso, beati piuttosto quelli che non hanno visto e hanno
creduto! Una beatitudine alla mia portata: io che tento di credere, io apprendista credente, non ho visto e non ho toccato mai nulla del corpo assente del
Signore. I cristiani solo accettando di non vedere, non sapere, non toccare,
possono accostarsi a quella alternativa totale, alla vita totalmente altra che
nasce nel buio lucente di Pasqua.

(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)

—————————————————————————————Mercoledì 1

in Seminario a Treviso , ore 8.30-16-30
Convegno di tutti i chierichetti della Diocesi

SPECIALE PERO
Lunedì 29
Venerdì 3
Sabato 4
Domenica 5

ore 20.45 Consiglio parrocchiale per gli affari economici
ore 20.30 Incontro di preghiera per Genitori e figli in
preparazione alla Messa di Prima Comunione
ore 14.30 Celebrazione del Matrimonio di Andrei Cosmin
e Dolo Giulia
ore 11.00 Messa di Prima Comunione

***********************************************************
FESTA DELL’ANZIANO
Domenica 12
Ore 11.00 S. Messa con possibilità di ricevere il
sacramento dell’Unzione degli Infermi.
Ore 12.00 Pranzo presso il GUP
**********************************************

CAPITELLO in Piazza C. Battisti
La famiglia Baccini sta restaurando il capitello di questa piazza. Per riportarlo il più
possibile allo stato originale chiede gentilmente se qualcuno dispone di fotografie o
altro materiale utile a verificare com’era. Per informazioni o altro contattare il Parroco.
———————————————————————————————————Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei cieli
la sorella Fornari Mariarosa.
Alla famiglia vogliamo manifestare la nostra vicinanza con
l’affetto e il ricordo nella preghiera

————————————————————————————————-

SPECIALE SAN BARTOLOMEO

Oggi

ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione
18 ragazzi si accosteranno per la prima volta
all’Eucaristia: li accompagniamo con la nostra
preghiera.

Raccolta ferro pro Asilo Saletto-San Bartolomeo
Sabato 4 Maggio dalle ore 8.00 raccolta di ferro vecchio a Saletto e a
San Bartolomeo (non mettere in strada il ferro)

MESE di MAGGIO e PREGHIERA DEL ROSARIO
San Giovanni Paolo II
Il Rosario è anche, da sempre, preghiera della famiglia e per la famiglia. Un tempo questa preghiera era particolarmente cara alle famiglie cristiane, e certamente ne
favoriva la comunione. Occorre non disperdere questa preziosa eredità. Bisogna
tornare a pregare in famiglia e a pregare per le famiglie, utilizzando ancora questa
forma di preghiera … La famiglia che prega unita, resta unita. Il Santo Rosario,
per antica tradizione, si presta particolarmente ad essere preghiera in cui la famiglia
si ritrova. I singoli membri di essa, proprio gettando lo sguardo su Gesù, recuperano
anche la capacità di guardarsi sempre nuovamente negli occhi, per comunicare, per
solidarizzare, per perdonarsi scambievolmente, per ripartire con un patto di amore
rinnovato dallo Spirito di Dio. . Riprendere a recitare il Rosario in famiglia significa
immettere nella vita quotidiana ben altre immagini, quelle del mistero che salva:
l'immagine del Redentore, l'immagine della sua Madre Santissima. La famiglia che
recita insieme il Rosario riproduce un po' il clima della casa di Nazareth: si pone
Gesù al centro, si condividono con lui gioie e dolori, si mettono nelle sue mani bisogni e progetti, si attingono da lui la speranza e la forza per il cammino.
A questa preghiera è anche bello e fruttuoso affidare l'itinerario di crescita dei figli. Non è forse, il Rosario, l'itinerario della vita di Cristo, dal concepimento, alla
morte, fino alla resurrezione e alla gloria? Diventa oggi sempre più arduo per i genitori seguire i figli nelle varie tappe della vita Pregare col Rosario per i figli, e ancor più con i figli, educandoli fin dai teneri anni a questo momento giornaliero di «
sosta orante » della famiglia, non è, certo, la soluzione di ogni problema, ma è un
aiuto spirituale da non sottovalutare. (Il rosario della Vergine Maria. S. Giovanni Paolo
II)

RECITA DEL ROSARIO
A San Bartolomeo
Ogni venerdì sera alle ore 20.30 presso la Madonnina nel cortile della
canonica.
A Pero
- A partire da giovedì 2 maggio alle ore 17.00, in Via Vicinale Marche n° 7, ogni giorno.
La messa conclusiva sarà mercoledì 29 maggio.
- A partire da giovedì 2 maggio alle ore 16.00 presso il capitello in
Via 11 Febbraio, ogni giorno, da lunedì a venerdì. La messa conclusiva sarà lunedì 3 giugno.

