DOMENICA
3/3/2019

8.00

Pero Per la Comunità/Bortoluzzi Orelio/Favaro
Germano

VIII
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

9.30

San Bartolomeo Per la comunità/Per la famiglia
Barro Germano/Beni Egisto

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
3 Marzo 2019
VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

11.00 Pero Bortoluzzi Graziano e Margherita/Biasi Idilio

La fecondità è la prima legge di un albero
LUNEDI
4/3/2019

18.30 Pero

MARTEDI
5/3/2019

8.30

San Bartolomeo

MERCOLEDI
6/3/2019
LE CENERI

9.30

San Bartolomeo

15.30 Pero
20.00 San Bartolomeo

GIOVEDI
7/3/2019

8.30

VENERDI
8/3/2019

18.30 Pero

SABATO
9/3/2019

18.30 San Bartolomeo

DOMENICA
10/3/2019
I
DOMENICA
DI
QUARESIMA

San Bartolomeo

Pero Per la Comunità/Borsato Demetrio/Gasparini
Giuseppe, Elda/Piovesan Giorgio/Rossetto Silvio/
Fam. Piovesan/Gionco Giovanni, Maria, Dirce/Dolo
Giovanni
9.30 San Bartolomeo Per la comunità/Mion Alberto,
Mosè, Iole
11.00 Pero Feltrin Lina/Zaffalon Angelo/Tuon Rosetta,
Cescon Virginio, Cescon Daniele/Giovanni, Umberto,
Rita, Elsa
8.00

L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. Il buon tesoro del
cuore: una definizione così bella, così piena di speranza, di ciò che siamo nel nostro
intimo mistero. La nostra vita è viva se abbiamo coltivato tesori di speranza, la passione per il bene possibile, per il sorriso possibile, la buona politica possibile, una
“casa comune” dove sia possibile vivere meglio per tutti. La nostra vita è viva quando ha cuore. Gesù porta a compimento la religione antica su due direttrici: la linea
della persona, che viene prima della legge, e poi la linea del cuore, delle motivazioni
profonde, delle radici buone. Accade come per gli alberi: l'albero buono non produce frutti guasti. Gesù ci porta alla scuola della sapienza degli alberi. La prima legge
di un albero è la fecondità, il frutto. Ed è la stessa regola di fondo che ispira la morale evangelica: un'etica del frutto buono, della fecondità creativa, del gesto che fa
bene davvero, della parola che consola davvero e guarisce, del sorriso autentico. Nel
giudizio finale (Matteo 25), non tribunale ma rivelazione della verità ultima, il
dramma non saranno le nostre mani forse sporche, ma le mani desolatamente vuote,
senza frutti buoni offerti alla fame d'altri. Invece gli alberi, la natura intera, mostrano come non si viva in funzione di se stessi ma al servizio delle creature: infatti ad
ogni autunno ci incanta lo spettacolo dei rami gonfi di frutti, un eccesso, uno scialo,
uno spreco di semi, che sono per gli uccelli del cielo, per gli animali della terra, per
gli insetti come per i figli dell'uomo. Le leggi profonde che reggono la realtà sono le
stesse che reggono la vita spirituale. Il cuore del cosmo non dice sopravvivenza, la
legge profonda della vita è dare. Cioè crescere e fiorire, creare e donare. Come alberi buoni. Ma abbiamo anche una radice di male in noi. Perché guardi la pagliuzza
che è nell'occhio di tuo fratello? Perché ti perdi a cercare fuscelli, a guardare l'ombra anziché la luce di quell'occhio? Non è così lo sguardo di Dio. L'occhio del Creatore vide che l'uomo era cosa molto buona! Dio vede l'uomo molto buono perché ha
un cuore di luce. L'occhio cattivo emana oscurità, diffonde amore per l'ombra. L'occhio buono è come lucerna, diffonde luce. Non cerca travi o pagliuzze o occhi feriti,
i nostri cattivi tesori, ma si posa su di un Eden di cui nessuno è privo: «con ogni
cura veglia sul tuo cuore perché è la sorgente della vita» (E.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)

—————————————————————————————MERCOLEDI DELLE CENERI 6 Marzo 2019
Giornata di digiuno e astinenza
Celebrazioni della S. Messa con imposizione delle Ceneri
Breda
ore 15.30
ore 20.00
Pero
ore 15.30
San Bartolomeo ore 9.30
ore 20.00
Saletto
ore 18.30

SPECIALE PERO
Venerdì di Quaresima
Ore 18.00 Via Crucis
Ore 18.30 S. Messa
Bancarella delle arance
Dall’offerta di arance organizzata dal Gruppo Alpini di Pero sono
stati ricavati € 350.00, destinati alla missione di P. Antonio Zanette.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa.

SPECIALE SAN BARTOLOMEO

Quaresima 2019.
Il Papa: digiuno, preghiera, elemosina. Per
amare Dio e il Creato
Vivere da figli da Dio, da persone redente, per fare del bene anche al creato. No alla logica del tutto subito, dell’avere sempre di
più, che abbandonando la legge di Dio, porta ad avidità, brama per
uno smodato benessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso
anche per il proprio. Tanto da tradursi in sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo quella «cupidigia insaziabile che ritiene
ogni desiderio un diritto e che prima o poi finirà per distruggere anche
chi ne è dominato». È un invito a diventare persone nuove, sentendoci pienamente parte della creazione, il filo rosso del Messaggio del
Papa per la Quaresima 2019. Va in questo senso il titolo stesso della riflessione, tratto dalla Lettera ai Romani: “L’ardente aspettativa
della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio”. Vanno
vissuti in questo senso anche i richiami ai comportamenti tipici del
tempo che prepara la Pasqua. «Digiunare, cioè imparare a cambiare
il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di
“divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffri-

VISITA GUIDATA
Oggi
ore 15.00: visita guidata alla chiesa di S. Teonisto a Treviso.
Biglietto € 5,00 Info Federica Bisetto

re per amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare per

La Polisportiva di san Bartolomeo e il gruppo Argine Maestro hanno
donato 750,00 euro all’ asilo di Saletto e San Bartolomeo.

sina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi

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

così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella crea-

Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei
cieli
Castegnaro
Agnese.
Alla
famiglia
vogliamo
manifestare la nostra vicinanza con l’affetto e il ricordo
nella preghiera

saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemostessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E
zione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il
mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità».

