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Pero Per la Comunità/Favaro Primo e Vittoria
San Bartolomeo Per la comunità/Roncato Giuliana/
Fam. Mestriner/Marcon Antonio/Bonassa Pietro/
Tiozzo Antonio e Maria
11.00 Pero Zanette Malvina/Corbonese Patrizia/Semenzato
Laura/Pioloco Gava Angelo/Gastaldo Giuseppina/De
Matchi Giovannina/Pio Loco Gava Isidoro/Pio Loco
Gava Luigi/Bianchin Maria Pia
8.00
9.30

15.00 Pero Funerali di Lucchetta Giovanni
8.30

San Bartolomeo

18.30 Pero

8.30

San Bartolomeo

18.30 Pero

18.30 San Bartolomeo

8.00

9.30

Pero Per la Comunità/Piovesan Paola/Zanette Sergio/
De Rocco Antonio/Girardi Angelo, Silvio,
Pasqualina/Def.ti Fam. Cescon Orazio/ Zanette Luigi,
Maria e figli
San Bartolomeo Per la comunità/

11.00 Pero Campion Arturo e fratelli

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
3 Febbraio 2019
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Persecuzione «marchio» di garanzia dei profeti
La sinagoga è rimasta incantata davanti al sogno di un mondo nuovo che Gesù ha
evocato: tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati! Poi, quasi senza spiegazione: pieni di sdegno, lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Dalla
meraviglia alla furia. Nazaret passa in fretta dalla fierezza e dalla festa per questo
figlio che torna circondato di fama, potente in parole ed opere, ad una sorta di furore
omicida. Come la folla di Gerusalemme quando, negli ultimi giorni, passa rapidamente dall'entusiasmo all'odio: crocifiggilo! Perché? Difficile dirlo. In ogni caso,
tutta la storia biblica mostra che la persecuzione è la prova dell'autenticità del profeta. Fai anche da noi i miracoli di Cafarnao! Non cercano Dio, cercano un taumaturgo a disposizione, pronto ad intervenire nei loro piccoli o grandi naufragi: uno che
ci stupisca con effetti speciali, che risolva i problemi e non uno che ci cambi il cuore. Gesù, che aveva parlato di una bella notizia per i poveri, di sguardo profondo per
i ciechi, di libertà, viene dai compaesani ricondotto dalla misura del mondo al piccolo recinto di Nazaret, dalla storia profonda a ciò che è solo spettacolare. E quante
volte accadrà! Assicuraci pane e miracoli e saremo dalla tua parte! Moltiplica il
pane e ti faremo re (Gv 6,15). Ma Gesù sa che con il pane e i miracoli non si liberano le persone, piuttosto ci si impossessa di loro e Dio non si impossessa, Dio non
invade. E risponde quasi provocando i suoi compaesani, collocandosi nella scia della più grande profezia biblica, raccontando di un Dio che ha come casa ogni terra
straniera, protettore a Zarepta di Sidone di vedove forestiere, guaritore di generali
nemici d'Israele. Un Dio di sconfinamenti, la cui patria è il mondo intero, la cui casa
è il dolore e il bisogno di ogni uomo. Gesù rivela il loro errore più drammatico: si
sono sbagliati su Dio. «Sbagliarci su Dio è il peggio che ci possa capitare. Perché
poi ti sbagli su tutto, sulla storia e sul mondo, sul bene e sul male, sulla vita e sulla
morte» (D.M. Turoldo). Allora lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù.
Ma come sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si verifica uno strappo
nel racconto, un buco bianco, un ma. Ma Gesù passando in mezzo a loro si mise in
cammino. Un finale a sorpresa. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo a loro,
mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla. (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)

—————————————————————————————OGGI

41^ Giornata nazionale per la vita
“E’ vita, è futuro”
Sabato e domenica 2-3 febbraio vendita primule a Pero e San
Bartolomeo per raccogliere fondi per sostenere il Centro
Aiuto alla Vita di Treviso e perciò tutti i bambini e le loro
mamme, fin prima della nascita e poi fino al 15' mese di età
del bambino.
Ore 15.30 a Maserada presso l’Auditorium i ragazzi di
Nuovi Orizzonti portano la loro testimonianza sulla Vita.

SPECIALE PERO
———————————————————————————————————Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei cieli
la sorella Girardi Giovannina.
Alla famiglia vogliamo manifestare la nostra vicinanza con
l’affetto e il ricordo nella preghiera

—————————————————————————————-BUSTA PARROCCHIALE
Finora sono state restituite n° 79 buste per le opere parrocchiali per un importo di €
2515,00. Ringraziamo tutti coloro che con generosità hanno dato il loro contributo

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Mercoledì 6

ore 20.30 in canonica: Gruppo del Vangelo

Domenica 24

ore 15.30 presso Sala Polivalente della Polisportiva
“Pane spezzato” : approfondimento biblico guidati da
Fratel Moreno

UNITI PER LA VITA CAV-MPV TREVISO ONLUS

ATTIVITA’ ASSOCIATIVA - ALCUNI DATI ANNO 2018
ACCOMPAGNAMENTO DELLE MAMME
Nel corso dell’anno sono state accolte e accompagnate: 154 mamme gestanti, 114
mamme con bimbi già nati,
per un totale di 268 mamme, e sono nati 125 bambini. Tutte le mamme hanno partecipato alla scuola di nascita e maternità; 57 mamme hanno fatto precedentemente
esperienza di aborto 26 anche plurimo, 6 sono state accompagnate con un percorso
di guarigione sul post aborto. Aiuti concreti vestiario e alimentari: Le mamme che
hanno partorito hanno avuto il corredino e tutte sono state aiutate con aiuti concreti
fino ai 18 mesi di vita del bimbo, con alimenti, sia per il bimbo che per la mamma,
pannolini, vestiario ed articoli per l’infanzia. Sono stati consegnati alle mamme mediamente ogni mese 15 quintali di alimenti , in maggior parte ritirati dal Banco aiuti
Friuli Venezia Giulia e in parte minore da donazioni private (pasta, latte, biscotti,
olio, riso, scatolame vario). Aiuti economici: 12 mamme sono state aiutate con contributi economici, di cui 7 con Progetti Gemma.
RISORSE UMANE DISPONIBILI
I volontari impegnati in associazione sono 88. Nel territorio sono attivi 55 referenti
parrocchiali raggruppati in 5 gruppi territoriali (Cornuda/Montebelluna, Mogliano,
Monastier, Paese, Spresiano, Treviso Urbano) amici solidali importanti per il radicamento e la promozione della vita sul territorio impegnati in incontri formativi ed
organizzativi con i volontari dell’associazione.
AZIONI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA VITA
Uniti per la Vita nel 2018 si è attivata in modo particolare ponendo l’attenzione sui
giovani, incontrando soprattutto classi di catechismo di 4^ e 5^ elementare, medie e
superiori con proposte dedicate alla sensibilizzazione sull’accoglienza ed il rispetto
della vita umana, tenute sia in sede (Treviso e Cornuda) e sia nelle parrocchie.
—————————————————————————————————--

IL Circolo Noi Don A. Asti Pero Breda di Piave
Presenta
Due serate alla scoperta delle nostre chiese, delle opere pittoriche che le abbelliscono, degli artisti che le hanno decorate.

Venerdì 15 Febbraio

ore 20.30

La Chiesa di Pero
Il prof. Raffaello Padovan presenta l’opera dell’architetto Pietro Saccardo (1851-1921) e
dell’architetto e pittore Antonio Beni (San Giacomo di Musastrelle 1866-Dosson 1941)

Venerdì 22 Febbraio

ore 20.30

La dott. sa Sabrina Mosole presenta il documentario "Caravaggio - L'anima e il sangue".
Un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere e i tormenti di Caravaggio, artista geniale
contraddittorio, che più di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando opere sublimi.

Gli incontri sono aperti a tutti: il primo si svolge in chiesa, il secondo
presso la Sala “Giovanni Soldera”, Circolo NOI “A. Asti”Pero.

