
DOMENICA 
3/10/2021 

 
XXVII 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
 
 

9.30 
 
 

11.00 
 

Pero Parrocchia/ Favaro Primo e Vittoria/Tuon 
Ettore, Adelina, Luigi/Bortoluzzi Amelia/Scabello 
Romeo/Neso Carlo 
S. Bartolomeo Parrocchia/Marcon Antonio/
Bonazza Gianpietro/Tiozzo Maria, Antonio, Rita/
Cappelletto Rino, Pozzi Maria Luigia 
Pero De Rocco Olindo, Donato, Carmela/Moro 
Corrado e Paolo/ Cappellazzo Diomira 

LUNEDI 
4/10/2021 

S. Francesco 

18.30 
 
 

Pero Carraro Anna, Zabotto Pompeo 
 
 

MARTEDI 
5/10/2021 

8.30 
 

San Bartolomeo  
 

MERCOLEDI 
6/10/2021 

 

18.30 
 

Pero 
 

GIOVEDI 
7/10/2021 
B.V. DEL 
ROSARIO 

8.30 
 

San Bartolomeo   
 
 

VENERDI 
8/10/2021 

18.30 
 

Pero  

SABATO 
9/10/2021 

 

18.30 
 
 

San Bartolomeo  

DOMENICA 
10/10/2021 

 
XXVIII 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/ Girardi Narciso e Giovannina/ 
Zanette Giorgio/Vido Vittorio/Campion Albina e 
Rosina/ Def.ti Cremonese 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
Pero Zanette Luisa, genitori e fratelli 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

3   OTTOBRE  2021 
 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 Dall'origine il Signore congiunge le vite 

È lecito a un marito ripudiare la moglie? È risaputo, tutta la tra-
dizione religiosa, avallata dalla Parola di Dio, lo legittimava: sì, è 
lecito. Ma Gesù prende le distanze: che cosa vi ha ordinato Mo-
sè? Da ebreo, avrebbe dovuto dire: che cosa “ci” ha ordinato 
Mosè, invece marca la sua differenza. Mosè ha permesso di scri-
vere un atto di ripudio. Gesù prende le distanze anche da Mo-
sè: per la durezza del vostro cuore egli scrisse questa nor-
ma. Affermazione enorme: la legge che noi diciamo divina non 
sempre, non tutta riflette la volontà di Dio, talvolta è il riflesso 
del nostro cuore duro. In principio non era così. A Gesù non 
interessa spostare avanti o indietro i paletti della morale, disciplinare la vita, ma 
ispirarla, accenderla, rinnovarla: il Vangelo non è una morale, ma una sconvolgente 
liberazione (G. Vannucci). Ci prende per mano e ci accompagna nei territori di Dio, 
dentro il suo sogno iniziale, sorgivo, originario; ci insegna a guardare non dal punto 
di vista della fine dell'amore, ma del suo inizio: per questo l'uomo lascerà il padre e 
la madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Il sogno di Dio 
è i due che si cercano, i due che si trovano, i due che si amano e che diventano uno. 
L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Fin dal principio Dio congiunge le 
vite! Questo è il suo nome: “Dio congiunge”, come una profezia di comunione e di 
legame. Fa incontrare le vite, le unisce, collante degli atomi e del cosmo. Invece il 
nome del suo nemico, nemico dell'amore e della vita, è esattamente l'opposto: il 
diavolo, cioè Colui-che-separa. Il problema è portato alla radice: non più ripudio o 
no, ma tener vivo il respiro dell'origine, impegnarsi con tutte le forze ad alimentare 
il sogno di Dio: proteggere e custodire gesti, pensieri, parole che hanno a loro volta 
la gioiosa forza di proteggere l'amore e congiungere le vite. Perché l'amore è fragile, 
e affamato di cure. Vero peccato non è trasgredire una norma, ma il sogno di Dio. E 
questo accade a monte, è una lunga tela sottile che si tesse lentamente con quei 
comportamenti duri o indifferenti che spengono l'amore: infedeltà, mancanza di 
rispetto, offesa alla dignità, essere l'uno sull'altro causa di mortificazione quotidiana, 
anziché di vita. Gesù getta le basi per la nostra libertà: il mio comportamento non è 
chiamato ad adeguarsi ad una legge esterna all'uomo, ma a quella norma interna che 
riaccende il volto, protegge il sorriso e il sogno di Dio. Allora se non ti impegni a 
coltivarlo, se non ricuci gli strappi, se il tuo amore negli anni si è fatto duro e ag-
gressivo invece che dolce e umile, tu stai ripudiando il sogno di Dio, sei già adultero 
nel cuore. (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 presso la sede di Breda di Piave in Via Roma 75 

Oggi  In tutte le parrocchie della Collaborazione: celebrazione  
  di ripresa del cammino di catechesi 

 CARITAS  INTERPARROCCHIALE 

  BREDA di PIAVE 

 GIORNATA DELLA CARITA’ 
Sabato 9 Ottobre 2021 

 

Fai la spesa con Caritas in tutti i negozi alimentari del comune di Breda di Piave. 
I volontari della Caritas interparrocchiale di Breda di Piave saranno presenti 
presso i negozi alimentari del comune per raccogliere i viveri che, al termine  

SPECIALE PERO 

 
 
Lunedì 4  ore 20.30 Incontro con  genitori dei ragazzi di 5^ El. 
Martedì 5  ore 20.30 Incontro con  genitori dei ragazzi di 1^Med. 
Giovedì 7  ore 20.30 Incontro con  genitori dei ragazzi di 4^El. 
 
—————————————————————————————-- 

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 5 aziende del paese che hanno dato il 
loro contributo per una somma totale di € 7.000,00 e a 13 
famiglie che hanno dato il loro contributo per una somma totale 
di € 4.170,00. 

—————————————————————————————-- 
SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 

 
Oggi  Vendita di ciclamini, il cui ricavato va a favore della  
  Scuola materna Saletto-San Bartolomeo 
 

   MESE di OTTOBRE 
 

Iniziano il Catechismo e gli incontri di formazione cristiana 
per i giovani e gli adulti.  
Ogni famiglia si senta coinvolta e corresponsabile della crescita della fede dei 
propri componenti, soprattutto con l’impegno di testimonianza di vita cristiana 
 

MESE DEL ROSARIO 
Pur non essendo una preghiera liturgica, il Rosario “ha anch’esso un’indole co-
munitaria, si nutre della Sacra Scrittura e gravita attorno al mistero di Cristo”. Il 
Rosario è una delle più eccellenti preghiere alla Madre del Signore, è una pre-
ghiera essenzialmente contemplativa, la cui recita esige un ritmo tranquillo e 
quasi un indugio pensoso che favoriscano all’orante la meditazione dei misteri 
della vita del Signore. 
La recita del Rosario in famiglia può essere un momento forte di comunione di 
tutti i suoi membri. 
 

OTTOBRE MISSIONARIO 
Ottobre è anche un tempo di sensibilizzazione alla responsabilità missionaria di 
ogni cristiano: impegno di preghiera, di testimonianza, di solidarietà con le gio-
vani Chiese; impegno che deve tramutarsi nell’invio di persone e mezzi, nel 
collegamento con le comunità sorelle sparse per il mondo 
 

Settimana Sociale dei cattolici trevigiani 
 
Il programma  
 
Lunedì 4 ottobre (ore 21). “La Dottrina sociale e la «profezia» di Francesco: 
“strumenti” per abitare il mutamento d’epoca”. 
Introduzione di mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso; relazione del card. 
Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. 
 
Martedì 5 ottobre (ore 20.30). Sostenibilità: sfida e compito necessario per gli 
attori sociali”. 
Relazione di Chiara Mio, docente all’Università Ca’ Foscari e presidente di Friu-
ladria. 
 
Lunedì 11 ottobre (ore 20.30). “L’ambiente in Costituzione e nella progettazio-
ne territoriale” (ore 20.30). 
Dibattito con Paolo Pileri, docente di Progettazione e Pianificazione urbanistica 
al Politecnico di Milano, con il senatore Andrea Ferrazzi 
 
Martedì 12 ottobre (20.30). “Il cambiamento demografico che coinvolge lo stato 
sociale e il lavoro. Situazione, prospettive e strumenti per gestire il fenomeno”. 
Relazione di Agar Brugiavini, docente di Economia Politica all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. Serata a cura di Partecipare il presente. 


