DOMENICA
28/11/2021
I
DOMENICA
DI
AVVENTO

LUNEDI’
29/11/2021

8.00
9.30

Pero Parrocchia/ Negro Olivo, Silvana, Adriana
Angelo, Antonio/ Beraldo Ida/ Moras Santa/ Gionco
Giovanni/Guglielmin Maria
S. Bartolomeo Parrocchia/Fam. Morona

11.00 Pero
Biffis Mara/ Carnelos Walter/Def.ti
Schiavinato/ Sebastiano, Silvana, Santa (ricordati
dagli amici del mercoledì)
18.30 Pero Scuola di S. Valentino/

San Bartolomeo

MARTEDI
30/11/2021
S. ANDREA

8.30

MERCOLEDI
1/12/2021

18.30 Pero

GIOVEDI
2/12/2021
VENERDI
3/12/2021
S. Fr. Saverio
SABATO
4/12/2021

8.30

San Bartolomeo

18.30 Pero Zanette Teresina, Suor Pia Celestina e fratelli

18.30 San Bartolomeo Bigaran Isidoro e Luigia

DOMENICA
5/12/2021

8.00

II
DOMENICA
DI
AVVENTO

9.30

Pero Parrocchia/ Suor Rosapetra Zanin/ Vido Pietro
e Vittorio/ Colomberotto Stefano, Tommaso,
Onorina
S. Bartolomeo Parrocchia/Fam. Morona

11.00 Pero Feltrin Giuseppe

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
28 NOVEMBRE 2021

I DOMENICA DI AVVENTO

Se non alzi il tuo capo non vedrai l'arcobaleno
Ricomincia da capo l'anno liturgico, quando ripercorreremo un'altra volta tutta la vita di Gesù. L'anno nuovo
inizia con la prima domenica d'Avvento, il nostro capodanno, il primo giorno di un cammino (quattro settimane) che conduce a Natale, che è il perno attorno al quale
ruotano gli anni e i secoli, l'inizio della storia nuova,
quando Dio è entrato nel fiume dell'umanità. Ci saranno
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per ciò che dovrà accadere. Il
Vangelo non anticipa la fine del mondo, racconta il segreto del mondo: ci prende per mano e ci porta fuori, a guardare in alto, a sentire il
cosmo pulsare attorno a noi; ci chiama ad aprire le finestre di casa per far entrare i
grandi venti della storia, a sentirci parte viva di una immensa vita. Che patisce, che
soffre, ma che nasce. Il mondo spesso si contorce come una partoriente, dice Isaia,
ma per produrre vita: è in continua gestazione, porta un altro mondo nel grembo. La
terra risuona di un pianto mai finito, ma il Vangelo ci domanda di non smarrire il
cuore, di non camminare a capo chino, a occhi bassi. Risollevatevi, alzate il capo,
guardate in alto e lontano, la liberazione è vicina. Siamo tentati di guardare solo alle
cose immediate, forse per non inciampare nelle macerie che ingombrano il terreno,
ma se non risolleviamo il capo non vedremo mai nascere arcobaleni. Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi nel sole: così vede i discepoli il Vangelo. Gente dalla
vita verticale. Allora il nostro compito è di sentirci parte dell'intero creato, avvolti
da una energia più grande di noi, connessi a una storia immensa, dove anche la mia
piccola vicenda è preziosa e potente, perché gravida di Dio: «Cristo può nascere
mille volte a Betlemme, ma se non nasce in me, è nato invano» (Meister Eckart).
Gesù chiede ai suoi leggerezza e attenzione, per leggere la storia come un grembo di
nascite. Chiede attenzione ai piccoli dettagli della vita e a ciò che ci supera infinitamente: “esisterà pur sempre anche qui un pezzetto di cielo che si potrà guardare, e
abbastanza spazio dentro di me per poter congiungere le mani nella preghiera” (Etty
Hillesum). Chiede un cuore leggero e attento, per vegliare sui germogli, su ciò che
spunta, sul nuovo che nasce, sui primi passi della pace, sul respiro della luce che si
disegna sul muro della notte o della pandemia, sui primi vagiti della vita e dei suoi
germogli. Il Vangelo ci consegna questa vocazione a una duplice attenzione: alla
vita e all'infinito. La vita è dentro l'infinito e l'infinito è dentro la vita; l'eterno brilla
nell'istante e l'istante si insinua nell'eterno. In un Avvento senza fine.
(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)

——————————————————————————

RITIRO DI AVVENTO
OGGI nella chiesa parrocchiale di Catena di Villorba, dalle 15.00
alle 18.00, si terrà l’iniziativa di spiritualità per famiglie, proposta
dall’Azione Cattolica e dall’Ufficio di Pastorale familiare. La
riflessione sarà accompagnata dai coniugi Pagnan

—————————————————————————————--

NATALE CON L’ANZIANO
Domenica 5 dicembre: L’Amministrazione Comunale di Breda
ha organizzato il tradizionale appuntamento con gli anziani in
occasione delle Festa Natalizie.
A causa del persistere del pericolo di contagio da Covid 19 è
stato annullato il pranzo previsto presso la struttura del
G.U.P.,ma ci sarà comunque alle ore 11.00 nella chiesa di Pero la
celebrazione della S.Messa con la possibilità di ricevere il
sacramento dell’Unzione degli Infermi.

SPECIALE PERO
Mercoledì 1

ore 20.30 incontro con i genitori dei ragazzi di 4^
elementare

—————————————————————————————-————————————

Restauro della chiesa parrocchiale di Pero
Anche TU puoi dare il tuo contributo
IBAN: IT 62X0835661500000000661002
Per info su detraibilità/deducibilità 347 2444932

——————————————————————————————————————————————-

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Domenica 5

ore 9.30 S. Messa e a seguire cammino di fede per
famiglie (ragazzi e genitori)

TEMPO DI AVVENTO 2021
OGGI inizia un nuovo Anno liturgico, cammino per seguire Gesù
nella nostra storia di oggi.
Si apre con l’Avvento: tempo di preparazione e attesa di Dio che
viene a visitare la nostra vita facendosi carne in Gesù.
La nostra Collaborazione Pastorale propone un percorso da vivere nelle nostre sette parrocchie: “DIO
VIENE … ASCOLTIAMOLO!”.
All’interno e all’esterno delle nostre chiese siamo chiamati ad ascoltarlo, nelle
celebrazioni e nella storia. Nelle quattro
domeniche di Avvento e nelle feste
dell’Immacolata, di Natale e dell’Epifania
saremo aiutati a riflettere su chiamate
diverse che la sua Parola ci rivolge, per
vivere atteggiamenti concreti in cammino verso Natale e oltre.
Un albero, all’interno delle nostre Chiese, di domenica in domenica e di festa
in festa, ospiterà man mano lampade
accese a segnare la via, e ci annuncerà che l’ascolto genera vita.
Parole essenziali ci ricorderanno “dove” e “quando” Dio viene
nell’oggi del nostro vivere, e al termine della messa un cartoncino, con l’immagine di una lampada da colorare e una preghiera
da vivere in famiglia, ci accompagnerà nel cammino di settimana
in settimana.

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
Dio viene nelle nostre paure...
...ascoltiamo un annuncio di speranza!

