
DOMENICA 
30/5/2021 

 
 

SS. TRINITA’ 
 
 
 
 

8.00 
 
 
 

9.30 
 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/ Cattelan Amedeo/ Favaro Primo e 
Vittoria/ Borsato Demetrio/ Zabotto Renzo e Def.ti 
Zabotto/ Fam. Scandiuzzi/Zandonà Nello/ Zandonà 
Mario 
S. Bartolomeo Parrocchia/ Cappelletto Rino e Pozzi 
Maria Luigia 
 
Pero Basciano Olga/ Carnelos Walter/ Nascimben 
Ottavio e Luciano/ Pizzol Luis 

LUNEDI 
31/5/2021 

 

18.30 
 
 

Pero 
 
 

MARTEDI 
1/6/2021 

 

8.30 
 

San Bartolomeo 
 

MERCOLEDI 
2/6/2021 

 

18.30 
 
 

Pero  
 
 

GIOVEDI 
3/6/2021 

8.30 San Bartolomeo  
 

VENERDI 
4/6/2021 

 

18.30 
 

Pero Negro Silvana 

SABATO 
5/6/2021 

 
 

 
18.30 

 

 
San Bartolomeo  

DOMENICA 
6/6/2021 

 
 

CORPUS 
DOMINI 

 
 
 

8.30 
 
 
 
 
 

10.00 
 
 
 

Pero Parrocchia/ Bortoluzzi Valentino e Venerio/Pinese 
Anna/Favaro Primo e Vittoria/ Bassi Manuel/Tuon 
Alvise e Milena/Vido Luigi ed Elena/Feltrin Giuseppe e 
Fratelli 
 
 
S. Bartolomeo Messa di Prima Comunione 
 
 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

30  Maggio  2021 
 

TRINITA’ 

In principio a tutto un legame d'amore 

Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o simboliche, ma il 
racconto di un appuntamento e di un invio. Le attribuisce nomi di famiglia e di af-
fetto: Padre, Figlio, Respiro santo. Nomi che abbracciano e fanno vivere. Ci sono 
andati tutti all'appuntamento sul monte di Galilea. Tutti, anche quelli che dubitava-
no ancora, comunità ferita che ha conosciuto il tradimento, la fuga e il suicidio di 
uno di loro... Ma il maestro non li molla, e compie uno dei suoi gesti più tipici: si 
avvicinò e disse loro... quando ama Dio compie gesti molto umani. Gesù non accetta 
distanze: ancora non è stanco di avvicinarsi e di spiegare. Ancora non è stanco di 
attendermi nella mia lentezza a credere, viene più vicino, occhi negli occhi, respiro 
su respiro. È il viaggio eterno del nostro Dio “in uscita”, incamminato per tutta la 
terra, che bussa alla porta dell'umano, e la porta dell'umano è il volto, o il cuore. E 
se io non apro, come tante volte è successo, lui alla porta mi lascia un fiore. E torne-
rà. E non dubita di me. Io sono con voi tutti i giorni. Con voi, dentro le solitudini, 
gli abbandoni e le cadute; con voi anche dietro le porte chiuse, nei giorni in cui du-
biti e in quelli in cui credi; nei giorni del canto e in quelli delle lacrime, quando ti 
ingoia la notte e quando ti pare di volare. L'ultima, suprema pedagogia di Gesù è 
così semplice: «avvicinarsi sempre, stare insieme, sussurrare al cuore, confortare e 
incalzare». Andate in tutto il mondo e annunciate. Affida la fede e la parola di felici-
tà a discepoli con un peso sul cuore, eppure ce la faranno, e dilagherà in ogni pae-
saggio del mondo come fresca acqua chiara. Andate e battezzate, immergete ogni 
vita nell'oceano di Dio. Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita di Dio e ne 
sia sommersa, ne sia intrisa e imbevuta, e poi sia sollevata in alto dalla sua onda 
mite e possente! Fatelo “nel nome del Padre”: cuore che pulsa nel cuore del mondo; 
“nel nome del Figlio”: il più bello tra i nati di donna; “nel nome dello Spirito”: ven-
to che porta pollini di primavera e ci fa tutti vento nel suo Vento (D. M. Montagna). 
Come tutti i dogmi, anche quello della Trinità non è un freddo distillato concettuale, 
ma un forziere che contiene la sapienza del vivere, una sapienza sulla vita e sulla 
morte: in principio a tutto, nel cosmo e nel mio intimo, come in cielo così in terra, è 
posto un legame d'amore. “In principio, il legame”. E io, creato a immagine e somi-
glianza della Trinità, posso finalmente capire perché sto bene quando sono con chi 
mi vuole bene, capire perché sto male quando sono nella solitudine: è la mia natura 
profonda, la nostra divina origine. 

(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) 
—————————————————————————————-

.ORARIO SS. MESSE 
Da domenica 6 Giugno entra in vigore l’orario 
estivo delle S. Messe domenicali e festive. 
PERO      ore 8.30 
SAN BARTOLOMEO ore 10.00 
  

   SPECIALE PERO 

 

Giovedì 3 ore 20.30 Incontro per i genitori dei ragazzi che 
riceveranno la Cresima (In sala G. Soldera) 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 
Restauro della chiesa parrocchiale di Pero 

 
Anche TU puoi dare il tuo contributo 

 
IBAN: IT 62X0835661500000000661002  

 
Per info su detraibilità/deducibilità  347 2444932  

——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Mercoledì 2 giugno Il GUP organizza: “...alla scoperta dei capitelli” 
    (in sostituzione quest’anno della Camminata del Draghetto) 
 

SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 

 
Venerdì 4   ore 20.30 in chiesa: Preghiera e 
possibilità della Riconciliazione per i ragazzi della 
Prima Comunione e i loro genitori. 
——————————————————————————————— 
Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei cieli 
Buso Ivano.  
Ai famigliari vogliamo manifestare la nostra vicinanza con 
l ’affetto e il ricordo nella preghiera  

—————————————————————————————- 
 

   
  Convocazione diocesana di Pentecoste: "E' lo 
Spirito che dà la vita" 
 
Si è svolto domenica 23 maggio, nel pomeriggio, il momento di pre-
ghiera e di ringraziamento voluto dal vescovo Tomasi, per narrare le 
opere dello Spirito nella chiesa di Treviso. Otto le video-testimonianze 
che hanno raccontato esperienze di condivisione, di fraternità, di fede 
vissuta e trasmessa, di fiducia nel Signore che si prende cura di cia-
scuno 
 
E’ stato un pomeriggio di narrazione, di ascolto, di preghiera e di invocazione 
dello Spirito Santo. Domenica 23 maggio la diocesi di Treviso ha vissuto la 
convocazione diocesana di Pentecoste, in una duplice modalità: in presenza e 
ad invito, nel tempio di San Nicolò, in particolare per coloro che partecipano ai 
vari consigli e organismi diocesani; e collegati in streaming da una delle tante 
chiese dove i fedeli di più parrocchie vicine si sono ritrovati, come pure da casa 
attraverso il canale YouTube della diocesi.  
“E’ lo Spirito che dà la vita” (Gv 6,63) è il titolo scelto per la convocazione, volu-
ta dal vescovo Tomasi. “A Pentecoste – scriveva il Vescovo nella sua Lettera 
pastorale “Saldi nella speranza” a inizio Avvento – potremo narrarci quanto lo 
Spirito ci avrà suggerito durante l’anno e rilanciare le attività per il periodo esti-
vo”. E proprio a raccontare l’opera dello Spirito Santo nella vita delle comunità 
è stata dedicata la parte centrale, insieme all’intervento del Vescovo, della ce-
lebrazione. “E’ lo Spirito infatti che ci ha accompagnati e ancora ci accompagna 
in questo lungo tempo di pandemia – sottolinea mons. Mario Salviato, vicario 
per il coordinamento della Pastorale -, tra paure, dolore, limitazioni, ma anche 
speranze, riprese, e tanto bene vissuto e donato, nella carità, nella solidarietà, 
nella generosità, nella cura reciproca, nell’attenzione alle relazioni, nell’impe-
gno quotidiano di tante persone. Un bene che desideriamo raccontarci, come il 
vescovo Michele ci invita a fare”.  
Ecco allora le video-testimonianze dei bambini e ragazzi dell’Acr di Campo-
sampiero che si sono messi in gioco con un giornalino fatto da loro, i catechisti 
di Falzè e Trevignano che hanno tenuto il filo delle relazioni con i ragazzi e le 
famiglie anche durante il lockdown; e poi la comunità di Santa Maria del Sile 
che ha sempre celebrato una delle messe domenicali nel campo sportivo par-
rocchiale; un cenacolo di condivisione, non solo del pane ma anche di relazioni 
e di sostegno a Oné di Fonte; come le relazioni cercate e vissute da parte di 
alcuni giovani di Croce di Piave con i loro educatori; il ritrovarsi in chiesa dei 
Consigli delle sette parrocchie di Mirano e di altre realtà della vita sociale e civi-
le per narrare il bene sperimentato e l’accoglienza alle persone in difficoltà; la 
proposta della Collaborazione pastorale di Mogliano di leggere insieme l’enci-
clica “Fratelli tutti”; infine, una giovane coppia di Castello di Godego che ha 
scelto di sposarsi anche in zona arancione, senza feste, nella sobrietà, ma so-
prattutto nella gioia. 
 


