DOMENICA
3/11/2019

8.00

Pero Per la Comunità/ Favaro Germano/ Feltrin
Giuseppe e famigliari/ Zabotto Augusto e Luigia/
Girardi Angelo, Silvio,Pasqualina
XXXI
9.30 San Bartolomeo /Per la Comunità/Def.ti Morona
DOMENICA
e Fontebasso
DEL
11.00 Pero Giosuè ed Angela/ Fiorotto Ladino e def.ti
TEMPO
Mestriner/Def.ti Fattore/Fattore Paolo/Favaretto
ORDINARIO
Gabriella/ Lazzari Elvina
LUNEDI
4/11/2019
S. Carlo Bor.
MARTEDI
5/11/2019

18.30 Pero

8.30

S. Bartolomeo

MERCOLEDI 18.30 Pero
6/11/2019
GIOVEDI
7/11/2019

8.30

VENERDI
8/11/2019

18.30 Pero

SABATO
9/11/2019
Dedicazione
Basilica
Lateranense
DOMENICA
10/11/2019

S. Bartolomeo

18.30 S. Bartolomeo Marcon Emilio/Menuzzo Sergio

8.00

Pero
Per la Comunità/ Cagnin Graziella/
Zuccolotto Tranquillo/Tuon Luigi e Adelina/
Scabello Romeo/Pizzol Luis/Def.ti Rossetto e
XXXII
Piovesan/Boiago Pompeo,Marianna e Mario/
DOMENICA
Venerio e Valentino/Pinese Anna/Olivo,Ida,
DEL
Antonio, Angelo,Adriana
TEMPO
9.30 San Bartolomeo /Per la Comunità/Fontebasso
ORDINARIO
Giuseppe e Roberto/Biasini Armando
11.00 Pero Zanette Arturo/Peritore Marcello/Tuon
Alvise e Milena/Vido Luigi ed Elena

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
3 Novembre 2019

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Zaccheo e la scoperta d'essere amati senza meriti
Il Vangelo ci trasmette, nella storia di Zaccheo, l'arte
dell'incontro, la sorpresa e la potenza creativa del
Gesù degli incontri. Prima scena: personaggi in ricerca. C'è un rabbi che riempie le strade di gente e un
piccolo uomo curioso, ladro come ammette lui stesso, impuro e capo degli impuri di Gerico, un esattore
delle tasse, per di più ricco. Il che voleva dire: soldi,
bustarelle, favori, furti... Si direbbe un caso disperato. Ma non ci sono casi disperati per il Vangelo. Ed
ecco che il suo limite fisico, la bassa statura, diventa
la sua fortuna. Zaccheo non si piange addosso, non si
arrende, cerca la soluzione e la trova, l'albero: «Corse avanti e salì su un sicomoro».
Tre pennellate precise: non cammina, corre; in avanti, non all'indietro; sale sull'albero, cambia prospettiva. Seconda scena: l'incontro e il dialogo. Gesù passa, alza lo
sguardo, ed è tenerezza che chiama per nome: Zaccheo, scendi. Non giudica, non
condanna, non umilia; tra l'albero e la strada uno scambio di sguardi che va diritto al
cuore di Zaccheo e ne raggiunge la parte migliore (il nome), frammento d'oro fino
che niente può cancellare. Poi, la sorpresa delle parole: devo fermarmi a casa tua.
Devo, dice Gesù. Dio viene perché deve, per un bisogno che gli urge in cuore; perché lo spinge un desiderio, un'ansia: a Dio manca qualcosa, manca Zaccheo, manca
l'ultima pecora, manco io. Devo fermarmi, non semplicemente passare oltre, ma
stare con te. L'incontro da intervallo diventa traguardo; la casa da tappa diventa meta. Perché il Vangelo non è cominciato al tempio ma in una casa, a Nazaret; e ricomincia in un'altra casa a Gerico, e oggi ancora inizia di nuovo nelle case, là dove
siamo noi stessi, autentici, dove accadono le cose più importanti: la nascita, la morte, l'amore. Terza scena: il cambiamento. «Scese in fretta e lo accolse pieno di
gioia». Zaccheo non deve prima cambiare vita, dare la metà dei beni ai poveri, e
dopo il Signore entrerà da lui. No. Gesù entra nella casa, ed entrando la trasforma.
L'amicizia anticipa la conversione. Perché incontrare un uomo come Gesù fa credere nell'uomo; incontrare un amore senza condizioni fa amare; incontrare un Dio che
non fa prediche ma si fa amico, fa rinascere. Gesù non ha indicato sbagli, non ha
puntato il dito o alzato la voce. Ha sbalordito Zaccheo offrendogli se stesso in amicizia, gli ha dato credito, un credito immeritato. E il peccatore si scopre amato.
Amato senza meriti, senza un perché. Semplicemente amato. Il cristianesimo tutto è
preceduto da un “sei amato” e seguito da un “amerai”. Chiunque esce da questo
fondamento amerà il contrario della 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)
—————————————————–——————————————————-

AVIS

Domenica 10 Prelievo di sangue presso la
sede di Breda di Piave In Via Roma 75

Mercoledì 6

ore 20.30 presso l’oratorio della Chiesa votiva
Corso di formazione per tutti i volontari Caritas del
Vicariato
Giovedì 7 ore 20.45 a Breda Consiglio pastorale della Collaborazione
Sabato 9 ore 9.30 Presso il Mulino della Sega ricordo dei caduti di
tutte le guerre
Domenica 10

Domenica 10

ASSEMBLEA
DELLE CARITAS PARROCCHIALI
Dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Sala Longhin del
Seminario.Tema dell’assemblea sarà: “Uomo dove sei?”
69^ Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra e del
lavoro degli uomini

DOMENICA, nelle piazze e davanti alle chiese, si terrà la
“Giornata provinciale della disabilità”, giorno nel quale è possibile
ricevere una confezione di mele biodinamiche e versare un piccolo
contributo a sostegno delle comunità-alloggio “Dopo di noi”
esistenti e per la costruzione di nuove strutture.

SPECIALE PERO
Lunedì 4 ore 20.30 Consiglio di gestione della Scuola Materna
Martedì 5 ore 20.30 Consiglio parrocchiale per gli affari economici
Domenica 10
ore 11.45 (dopo la S, Messa) in chiesa :presentazione
del programma dei prossimi lavori, tra i quali il primo è
il nuovo impianto di riscaldamento.

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Mercoledì 6

ore 20.30 in canonica: Gruppo del Vangelo

CONSIGLIO PASTORALE
DELLA COLLABORAZIONE
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Con l’incontro di domenica 16 giugno scorso, a Breda, si è concluso per la nostra Collaborazione pastorale il percorso di discernimento sulle tre scelte emerse nel corso del
Cammino Sinodale avviato dal Vescovo Gianfranco Agostino Gardin. Il Consiglio della
Collaborazione aveva infatti accolto la proposta dei parroci di condurre il percorso di
discernimento con i Consigli Pastorali Parrocchiali di tutte le sette parrocchie riuniti insieme, anziché nei singoli CPP, per dare una maggiore occasione di confronto e di approfondimento.
Le tre scelte sono state analizzate in tre incontri.
Il 20 Gennaio a Maserada l’incontro di discernimento è stato dedicato alla 1^ scelta:
“Curare l’inserimento e l’accoglienza delle nuove coppie e famiglie”.
Il 17 Febbraio a Pero l’incontro è stato dedicato alla 2^ scelta: “Incrementare stili di vita
maggiormente evangelici”.
Il 17 Marzo a Varago l’incontro è stato dedicato alla 3^ scelta: “Curare una conversione
alla prossimità”.
La partecipazione, pur con delle assenze, è stata sentita e attenta, sia nel percorso di discernimento condotto in piccoli gruppi, in cui tutti hanno avuto modo di esprimersi e
confrontarsi con gli altri, sia nella condivisione in assemblea, al termine degli incontri,
durante la quale si è cercato di fare sintesi delle riflessioni emerse e di trarne un reciproco arricchimento.
Domenica 16 Giugno 2019, a Breda, c’è stata l’assemblea finale durante la quale sono
state presentate le sintesi dei tre incontri precedenti, elaborate dalle guide del discernimento insieme a don Stefano e a don Giorgio: in queste sintesi sono state individuate, per
ciascuna scelta, le rispettive positività e difficoltà emerse nel corso degli incontri. Seguendo lo schema utilizzato per le singole scelte, ci siamo suddivisi anche questa volta in
piccoli gruppi per orientarci su una delle tre scelte da presentare in assemblea, con le
relative motivazioni ed eventuali proposte e suggerimenti concreti.
L’assemblea si è espressa a maggioranza sulla 2^ scelta: “Incrementare stili di vita maggiormente evangelici”, individuandola come quella che, in modo più significativo, può
aiutare le nostre comunità parrocchiali e la nostra Collaborazione Pastorale ad essere più
vicine allo stile di Gesù e più fedeli al Vangelo, pur evidenziando che le altre due scelte
non dovranno essere abbandonate.
I quattro incontri di discernimento sono stati una bella esperienza di riflessione e di condivisione che ha stimolato ad una maggiore conoscenza reciproca, sia come persone, che
come comunità parrocchiali.

