
DOMENICA 
29/8/2021 

 
XXII 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.30 
 
 
 
 

10.00 
 
 

Pero Parrocchia/ Girardi Narciso e Giovannina/ 
Carniato Bertilla ed Ennio/Vido Rina, Zanette Bruno/ 
Piovesan Alessandrina/Def.ti Romanello e Zampieri 
Carlotta 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/Ramon Ruggero, Maria, 
Renzo 
 

LUNEDI 
30/8/2021 

 

18.30 
 
 

Pero  
 
 

MARTEDI 
31/8/2021 

8.30 
 

San Bartolomeo  
 

MERCOLEDI 
1/9/2021 

18.30 
 

Pero  
 

GIOVEDI 
2/9/2021 

8.30 
 

San Bartolomeo  
 

VENERDI 
3/9/2021 

S. Gregorio M. 

18.30 
 
 

Pero  

SABATO 
4/9/2021 

 

18.30 
 
 

San Bartolomeo  

DOMENICA 
5/9/2021 

 
XXIII 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
 

9.30 
 

11.00 
 
 
 

Pero Parrocchia/ Zanette Giorgio 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
Pero Tuon Alvise e Milena/ Vido Luigi e Elena/ 
Donadi Italo-Giulio/Campagnol Genoveffa/
Lorenzon Ugo/Martin Giuseppe e Paola 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

29   Agosto  2021 
 
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  Il segreto per avere più amore e più libertà 

Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano. Gesù indirizza 
oggi la nostra attenzione verso il cuore, quegli oceani interiori che ci minacciano e 
che ci generano; che ci sommergono talvolta di ombre e di sofferenze ma che più 
spesso ancora producono isole di generosità, di bellezza e di luce: siate liberi e sin-
ceri. Gesù veniva dai campi veri del mondo dove piange e ride la vita, E ora che 
cosa trova? Gente che collega la religione a macchioline, mani e piatti lavati, a pra-
tiche esteriori. Gesù, anziché scoraggiarsi, diventa eco del grido antico dei profeti: 
vera religione è illimpidire il cuore a immagine del Padre della luce (prima Lettura, 
Gc 1,17): è dal cuore degli uomini che escono le intenzioni cattive... È la grande 
svolta: il ritorno al cuore. Passando da una religione delle pratiche esteriori a una 
religione dell'interiorità, perché l'io esiste raccogliendosi non disperdendosi, e per-
ché quando ti raccogli fai la scoperta che Dio è vicino: «Fuori di me ti cercavo e tu 
eri dentro di me» (sant'Agostino). Ritorna al tuo cuore: per quasi mille volte nella 
Bibbia ricorre il termine cuore, che non indica la sede dei sentimenti o dell'affettivi-
tà, ma è il luogo dove nascono le azioni e i sogni, dove si sceglie la vita o la morte, 
dove si è sinceri e liberi, dove fa presa l'attrazione di Dio, e seduce e brucia, come a 
Emmaus. Il ritorno al cuore è un precetto antico quanto la sapienza umana («conosci 
te stesso» era scritto sul frontone del tempio di Delfi), ma non basta a salvare, per-
ché nel cuore dell'uomo c'è di tutto: radici di veleno e frutti di luce; campi di buon 
grano ed erbe malate. L'azione decisiva sta nell'evangelizzare il cuore, nel fecondare 
di Vangelo le nostre zolle di durezza, le intolleranze e le chiusure, i desideri oscuri e 
i nostri idoli mascherati... Gesù, maestro del cuore, esegeta e interprete del deside-
rio, pone le sue mani sante nel tessuto più profondo della persona, sul motore della 

vita, e salva il desiderio dalle sue pulsioni di morte: dal di dentro, cioè dal cuore 
dell'uomo escono le intenzioni cattive: prostituzioni, furti, omicidi, adulteri, cupidi-
gie, malvagità... e segue un elenco impressionante di dodici cose cattive, che rendo-
no impura e vuota la vita. Ma tu non dare loro cittadinanza, non legittimarle, non 
farle uscire da te, non permettere loro di galoppare sulle praterie del mondo, perché 
sono segnali di morte. Evangelizzare significa poi far scendere sul cuore un messag-
gio felice. L'annuncio gioioso che Gesù porta è questo: è possibile vivere meglio, 
per tutti, e io ne conosco il segreto: un cuore libero e incamminato, che cresce verso 
più amore, più coscienza, più libertà.   (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) 
———————————————————————————— 

Domenica 5 settembre  
si ritorna all’orario  normale delle Messe 
domenicali 
 
Pero ore 8.00 
San Bartolomeo  ore 9.30 
Pero ore 11.00 
  
Mercoledì 1 settembre   
16ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato  
 

SPECIALE PERO 

 
 
 
PELLEGRINAGGIO ALL’ABBAZIA DI PRAGLIA 
Sabato 18 Settembre 2021 
Info: Benedos Flores 348 7844226 
N. B. Per partecipare bisogna essere in possesso del “GREEN 
PASS” 
   
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-- 

 
Restauro della chiesa parrocchiale di Pero 

 
Anche TU puoi dare il tuo contributo 

 
IBAN: IT 62X0835661500000000661002 

 
 

Per info su detraibilità/deducibilità  347 2444932 
Un grazie riconoscente a coloro che hanno già inviato il bonifico con la loro 
offerta. 
Grazie alle aziende del paese che finora hanno dato il loro contributo. 

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

 

   .Giornata del Creato: un mese di eventi, tra mostre e 
incontri diffusi 
 
Una mostra di 24 pannelli intitolata “La grande bellezza”, per illustrare 
con parole e immagini la Laudato si’ di papa Francesco. Un itinerario 
per riflettere sul il rapporto tra uomo e natura oggi. La mostra, installa-
ta all’aperto, è allestita al centro di spiritualità e cultura “Don Pao-
lo Chiavacci” di Crespano di Pieve del Grappa. I primi nove quadri sa-
ranno inaugurati mercoledì 1° settembre, Giornata del Creato, alle 
ore 18.00, alla presenza di mons. Giuliano Brugnotto, vicario genera-
le della diocesi, e della sindaca di Pieve del Grappa Annalisa Rampin. 
Ad accompagnare l’evento gli allievi della Filarmonica di Crespa-
no. Nell’occasione Fabio Cogo esperto di pianificazione e gestione ri-
sorse forestali, illustrerà il certificato Pefc (Programme for Endorsement 
of Forest Certification schemes, cioè il Programma di valutazione degli 
schemi di certificazione forestale) del bosco della Casa, a seguito della 
positiva valutazione nella gestione del gruppo Veneto Foreste. La mo-
stra sarà il primo di quattro appuntamenti organizzati nell’ambi-
to dell’iniziativa “Il tempo del creato” 2021, organizzata dalla Commis-
sione diocesana di Pastorale sociale, lavoro e salvaguardia del creato in 
collaborazione con il centro “Don Paolo Chiavacci”, l’associazio-
ne “Incontri con la natura”, la “Fondazione Opera Monte Grappa”, la Co-
munità Laudato si’ di Treviso, la parrocchia di Cornuda e il Gruppone 
missionario. Il secondo appuntamento sarà domenica 5 settembre alle 
10.30 nella parrocchia di Cornuda, con la messa presieduta da don 
Paolo Magoga, responsabile dell’Ufficio diocesano di Pastorale sociale, 
del lavoro e salvaguardia del creato, a cui farà seguito l’incontro con 
Matteo Mascia coordinatore progetto Etica e Politiche ambientali del-
la fondazione Lanza di Padova, con i giovani, sul tema “Non di solo con-
sumo vive l’uomo”. Il terzo appuntamento avrà luogo martedì 28 settem-
bre alle ore 20.30 nella scuola di Formazione professionale di Fonte. Il 
tema sarà “Non avrai altro ecosistema, custodi o predatori?”. Una tavola 
rotonda sui diritti e doveri dell’uomo e dell’ambiente. In dialogo il giurista 
Enrico Gaz del foro di Belluno e il teologo Simone Morandini, esperto di 
etica ambientale. Il quarto e ultimo appuntamento avrà luogo giovedì 30 
settembre alle ore 20.30 nella chiesa di S. Francesco, a Treviso. Sa-
rà una tavola rotonda sui valori del Creato dal titolo “C’è qualcuno in 
ascolto? Il creato interpella l’uomo”. Un dialogo con padre Er-
mes Ronchi, la botanica Katia Zanatta e l’idrogeologo Nico Dalla Libera. 
Condurrà il giornalista Umberto Folena. 
 

 


