
DOMENICA 
3/07/2022 

 
XIV 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

 

8.30 
 
 
 

10.00 
 
 
 
 

Pero Parrocchia/Tuon Alvise e Milena/ Vido Luigi e 
Elena/Romanello Pietro 
 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/Fontebasso Giuseppe e 
Roberto/Mion Pietro, Voltarel Quinta 
 
 
 

LUNEDI’ 
4/07/2022 

18.30 
 

Pero   
 

MARTEDI 
5/07/2022 

 

8.30 
 
 

San Bartolomeo 
 
 

MERCOLEDI 
6/07/2022 

S. Maria Goretti 

18.30 
 
 

Pero  Zabotto Pompeo, Carraro Anna, Amalia, Angela, 
Def.ti Carraro 

GIOVEDI 
7/07/2022 

8.30 
 

San Bartolomeo 
 

VENERDI 
8/07/2022 

18.30 
 

Pero   

SABATO 
9/07/2022 

 
 

18.30 
 
 
 

San Bartolomeo  Tinello Severino 

DOMENICA 
10/07/2022 

 
XV 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.30 
 
 
 

10.00 
 
 
 

Pero Parrocchia/Tosato Gianni e Elsa/Corazza Adele/ 
Rozic Nikola/ Foresto Giuseppe, Rita, Fiorin Vittoria/
Gasparini Romildo 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

3  Luglio  2022 
 
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Attraversare con fiducia la terra dei lupi 

Vanno i settantadue discepoli, a due a due, quoti-
dianamente dipendenti dal cielo e da un amico; 
senza borsa, né sacca, né sandali, senza cose, senza 
mezzi, semplicemente uomini. «L'annunciatore 
deve essere infinitamente piccolo, solo così l'an-
nuncio sarà infinitamente grande» (G. Vannucci). 
Non portano niente e dicono: torniamo semplici e 
naturali, quello che conta è davvero poco. I disce-
poli sono dei ricostruttori di umanità, e il loro pri-
mo passo contiene l'arte dell'accompagnamento, mai senza l'altro. Due non è la som-
ma di uno più uno, è l'inizio della comunione. Allora puoi anche attraversare la terra 
dei lupi, passarvi in mezzo, con coraggio e fiducia: vi mando come agnelli in mezzo 
ai lupi. Che forse sono più numerosi ma non più forti, che possono azzannare e fare 
male, ma che non possono vincere. Vi mando come agnelli, senza zanne o artigli, ma 
non allo sbaraglio e al martirio, bensì a immaginare il mondo in altra luce, ad aprire 
il passaggio verso una casa comune più calda di libertà e di affetti. I campi della vita 
sono anche violenti, Gesù lo sconterà fino al sangue, eppure consegna ai suoi una 
visione del mondo bella come una sorpresa, una piccola meraviglia di positività e di 
luminosità: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Gli occhi del Signore brilla-
no per il buon grano che trabocca dai campi della vita: sono uomini e donne fedeli al 
loro compito, gente dal cuore spazioso, dalle parole di luce, uomini generosi e leali, 
donne libere e felici. Là dove noi temiamo un deserto lui vede un'estate profumata di 
frutti, vede poeti e innamorati, bambini e giullari, mistici e folli che non sanno più 
camminare ma hanno imparato a volare. Gesù manda i suoi discepoli non a intonare 
lamenti sopra un mondo distratto e lontano, bensì ad annunciare il capovolgimento: 
il Regno di Dio si è fatto vicino. E le parole che affida ai discepoli sono semplici e 
poche: pace a questa casa, Dio è vicino. Parole dirette, che venivano dal cuore e an-
davano al cuore. Noi ci lamentiamo: il mondo si è allontanato da Dio! E Gesù inve-
ce: Dio si è avvicinato, Dio è in cammino per tutte le strade, vicinissimo a te, bussa 
alla tua porta e attende che tu gli apra. In qualunque casa   mille e mille case ospitali 
e braccia aperte: l'ospitalità è il segno più attendibile, indiscutibile, dell'alto grado di 
umanità che un popolo ha raggiunto (R. Virgili), prima pietra della civiltà, prima 
parola civile, perché dove non si pratica l'ospitalità, si pratica la guerra e si impedi-
sce lo shalom, cioè la pace che è il fiorire della vita in tutte le sue forme. 

(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) 

———————————————————————–—————— 
 

 
 ***************************************************************** 

CARITAS  INTERPARROCCHIALE 
 
Ricordiamo che anche nel periodo estivo la Caritas continua 
il suo servizio a favore delle persone in difficoltà del nostro 
territorio. 

Invitiamo pertanto i parrocchiani a continuare la lodevole 
collaborazione con i volontari finora dimostrata portando alla 
domenica, nella cesta della carità in chiesa, generi 
alimentari di prima necessità. 

In particolare abbiamo bisogno di: passata di pomodoro, di 
verdure in scatola, tonno, olio di oliva. 

Ringraziamo della generosità e collaborazione. 

**************************************************** 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Collaborazione Pastorale  

di Breda e Maserada 

Sante Messe Domenicali  

per il Tempo Estivo  

(Luglio - Agosto)  

 

    Sabato sera  Domenica mattina  Domenica sera 
 
BREDA DI PIAVE  
    18.30   9.00               18.30   
  
CANDELU’  18.30   9.30  
   
MASERADA  19.00             8.00     10.30     
 
PERO                                           8.30   
 
SALETTO      10.30   
 
SAN BARTOLOMEO 18.30  10.00   
 
VARAGO    18.30 8.00    11.00   

        


