DOMENICA
29/05/2022

8.00

VII
DOMENICA
DI
PASQUA

9.30

S. Bartolomeo Parrocchia/Toppan Eugenio e Giovanna

11.00

Pero Basciano Olga/ Bolzonello Giovanni e Maria

ASCENSIONE

LUNEDI’
30/05/2022

18.30

Pero

MARTEDI
31/05/2022
Visitazione

8.30

San Bartolomeo

MERCOLEDI
1/06/2022

18.30

Pero

GIOVEDI
2/06/2022

8.30

San Bartolomeo

VENERDI
3/06/2022

18.30

Pero

SABATO
4/06/2022

18.30

San Bartolomeo

DOMENICA
5/06/2022

8.30

Pero Parrocchia/Zanette Giorgio/ Bassi Manuel

10.00

S. Bartolomeo Parrocchia/

S. Giustino

S. Carlo

PENTECOSTE

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo

Pero Parrocchia/Favaro Primo e Vittoria/ Borsato
Demetrio/ Martin Giorgio

29 Maggio 2022

ASCENSIONE

L'ultimo gesto di Gesù è benedire
Con l'ascensione di Gesù, con il suo corpo assente, sottratto
agli sguardi e al nostro avido toccare, inizia la nostalgia del
cielo. Aveva preso carne nel grembo di una donna, svelando
il profondo desiderio di Dio di essere uomo fra gli uomini e
ora, salendo al cielo, porta con sé il nostro desiderio di essere Dio. L'ascensione al cielo non è una vittoria sulle leggi
della forza di gravità. Gesù non è andato lontano o in alto o
in qualche angolo remoto del cosmo. È “asceso”' nel profondo degli esseri, “disceso”
nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro preme come forza ascensionale
verso più luminosa vita. A questa navigazione del cuore Gesù chiama i suoi. A spostare il cuore, non il corpo. Il Maestro lascia la terra con un bilancio deficitario, un
fallimento a giudicare dai numeri: delle folle che lo osannavano, sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto
ma lo hanno molto amato, questo sì, e sono venuti tutti all'ultimo appuntamento. Ora
Gesù può tornare al Padre, rassicurato di avere acceso amore sulla terra. Sa che nessuno di quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. È la sola garanzia di cui ha
bisogno. E affida il suo Vangelo, e il sogno di cieli nuovi e terra nuova, non all'intelligenza dei primi della classe, ma a quella fragilità innamorata. Poi li condusse fuori
verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel momento dell'addio, Gesù allarga le
braccia sui discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, e poi li invia. È il suo gesto finale,
ultimo, definitivo; immagine che chiude la storia: le braccia alte in una benedizione
senza parole, che da Betania veglia sul mondo, sospesa per sempre tra noi e Dio! Il
mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo benedice. Mentre li benediceva si staccò da
loro e veniva portato su, in cielo. Gesto prolungato, continuato, non frettoloso, verbo
espresso all'imperfetto per indicare una benedizione mai terminata, in-finita; lunga
benedizione che galleggia alta sul mondo e vicinissima a me: Lui che benedice gli
occhi e le mani dei suoi, benedice il cuore e il sorriso, la tenerezza e la gioia improvvisa! Quella gioia che nasce quando senti che il nostro amare non è inutile, ma sarà
raccolto goccia a goccia, vivo per sempre. Che il nostro lottare non è inutile, ma produce cielo sulla terra. È asceso il nostro Dio migratore: non oltre le nubi ma oltre le
forme; non una navigazione celeste, ma un pellegrinaggio del cuore: se prima era
con i discepoli, ora sarà dentro di loro, forza ascensionale dell'intero cosmo verso più
luminosa vita.
(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)

———————————————————————–——————
Martedì 7 Giugno
Pellegrinaggio diocesano al Santo di Padova
Ore 18.00 S. Messa celebrata dal Vescovo
Michele Si sta organizzando un pulman per tutta la
Collaborazione.
Per info e iscrizioni:
Grespan Mara 349 4789138

PERCORSO dell’ICONA nella COLLABORAZIONE
PASTORALE di BREDA e MASERADA SUL PIAVE
È iniziato il cammino dell'icona del X° Incontro Mondiale delle Famiglie. Al termine della veglia per la vita, Venerdì 4 Febbraio in chiesa
di San Francesco a Treviso, il vescovo ha consegnato tre copie dell'icona ad altrettante famiglie che hanno iniziato il percorso che raggiungerà tutte le Collaborazioni Pastorali della Diocesi fino a Domenica 26 Giugno, giorno della celebrazione diocesana col Vescovo a
Treviso.

Un piccolo gesto, una grande missione.

Non è una tassa, e a te non costa nulla. Con la tua firma per
l’8xmille alla Chiesa cattolica potrai offrire formazione scolastica
ai bambini, dare assistenza ad anziani e disabili, assicurare
accoglienza ai più deboli, sostenere progetti di reinserimento
lavorativo, e molto altro ancora. Firmare è molto semplice.
Una tua firma sul modello della denuncia dei redditi, sul modello 730, sul
modello CU.

SPECIALE PERO
Lunedì 30
ore 20.30 Incontro per le catechiste
—————————————————————————————-Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei
cieli Ramon Renato.
Alla famiglia vogliamo manifestare la nostra vicinanza con
l’affetto e il ricordo nella preghiera
———————————————————————————————————-

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Oggi

Conclusione del percorso di fede delle famiglie :
pellegrinaggio a Treviso per conoscere i luoghi in cui è
vissuta Santa Bertilla. Tutti possono partecipare.

————————————————————————————————-

Domenica 29 alla messa delle ore 11.00 l’icona viene accolta dalla
parrocchia di Pero proveniente da Cavriè, Collaborazione di San
Biagio di Callalta.
Lunedì 30 Maggio Mattina: Sc. Infanzia Breda
MASERADA ore 18.00
Martedì 31 Maggio Mattina e Pomeriggio: Comunità Suore Maserada
CANDELU’ ore 20.30
Mercoledì 1 Giugno Mattina: Sc. Infanzia Saletto
VARAGO ore 18.30
Giovedì 2 Giugno
SALETTO ore 8.30 Casa di Riposo di Maserada ore 16.00
Sabato 4 Giugno SAN BARTOLOMEO ore 18.30
Domenica 5 Giugno BREDA ore 10.00 Spresiano
————————————————————————————
VEGLIA DI PREGHIERA DI PENTECOSTE
PER LA FAMIGLIA
VENERDI’ 3 GIUGNO
Maserada sul Piave ore 21.00
tempo permettendo la veglia inizierà all’aperto presso il campo sportivo
della Parrocchia dietro l’Oratorio in viale Caccianiga 2

