
DOMENICA 
31/10/2021 

 
XXXI 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/ Favaro Germano/Def.ti Scandiuzzi/Zandonà 
Nello, Mario, Milena, Oliviero, Adriana 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/Def.ti Barro e Forniz 
 
Pero Carnelos Walter/Def.ti Nascimben/Romanello Olivo/
Guadagnin Lina/ Romanello Pietro 

LUNEDI’ 
1/11/2021 

 
 

TUTTI 
I 

SANTI 

8.00 
 
 
 

9.30 
 

11.00 
 

Pero Moro Giovanni/ Zanette Jole e Olindo/ Mestriner Pietro e 
Maria/ Borsato Demetrio/Def.ti Taffarello/ Def.ti Boiago, 
Colomberotto, Zecchinon e Costantina/ De Biasi Diego/ Da Ros 
Angela e Bruno/ Vacilotto Pietro e Renzo 
S. Bartolomeo Cattarin Giovanni e Rachele/Bigaran Agostino e 
Antonia/Ramon Renzo, Bruno, Ruggero, Maria 
Pero  Baccini Gisulfo/ Basciano Olga/ Torresan Rita/Grespan Gildo/ 
Zanette Aleandro/ Zabotto Massimo/ Cremonese Luigi 

MARTEDI 
2/11/2021 
TUTTI I  

DEFUNTI 

9.00 
 

15.00 
 

In cimitero 
 
In cimitero 
 

MERCOLEDI 
3/11/2021 

18.30 
 

Pero Moras Santa (8°g) 
 

GIOVEDI 
4/11/2021 
S. Carlo 

Borromeo 

8.30 
 

San Bartolomeo 

VENERDI 
5/11/2021 

18.30 
 

Pero Romanello Giorgio 

SABATO 
6/11/2021 

18.30 
 

San Bartolomeo Biasini Armando 

DOMENICA 
7/11/2021 

 
XXXII 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 
 

Pero Parrocchia/ Tuon Adelina, Tuon Luigi, Scabello Romeo, 
Zuccolotto Tranquillo, Cagnin Graziella/ De Biasi Luigi e 
Zulia 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
Pero Def.ti Rizzardo/ Romanello Angelo e Marina 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

31  OTTOBRE  2021 
 

XXXI  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Amare è dare futuro al mondo 

Qual è, fra tutti, il più grande comandamento? Aiutaci a ritorna-
re al semplice, al principio di tutto... Gesù lo fa, esce dagli 
schemi, risponde con una parola che tra i comandamenti non 
c'è. Che bella la libertà, l'intelligenza anti conformista di Gesù, 
lui l'icona limpidissima della libertà e dell'immaginazione. La 
risposta comincia con un verbo: amerai, al futuro, a indicare 
una storia infinita, perché l'amore è il futuro del mondo, perché 
senza amore non c'è futuro: vi amerete, altrimenti vi distrugge-
rete. E poi per vivere bene, perché la bilancia su cui si pesa la felicità di questa vita 
è dare e ricevere amore. Prima ancora però c'è un “comandamento zero”: shemà, 
ascolta, ricordati, non dimenticare, tienilo legato al polso, mettilo come sigillo sul 
cuore, come gioiello davanti agli occhi... Fa tenerezza un Dio che chiede: 
«Ascoltami, per favore». Amare Dio è ascoltarlo. Amerai con tutto il cuore; non da 
sottomesso ma da innamorato. Qualcuno ha proposto un'altra traduzione: amerai 
Dio con tutti i tuoi cuori. Come a dire: con il tuo cuore di luce e con il cuore d'om-
bra, amalo con il cuore che crede e anche con il cuore che dubita; come puoi, come 
riesci, magari col fiatone, quando splende il sole e quando si fa buio, e a occhi chiu-
si quando hai un po' paura, anche con le lacrime. Santa Teresa d'Avila in una visio-
ne riceve questa confidenza dal Signore: “Per un tuo ti amo rifarei di nuovo l'univer-
so”. Con tutta la tua mente. Amore intelligente deve essere; che significa: conoscilo, 
leggi, parla, studia, pensa, cerca di capire di più, godi di una carezza improvvisa, 
scrivi una preghiera, una canzone, una poesia d'amore al tuo amore... Ma con que-
sto, cosa ha detto di nuovo Gesù? In fondo le stesse parole le ripetono i mistici di 
tutte le religioni, i cercatori di Dio di tutte le fedi, da millenni. La novità evangelica 
è nell'aggiunta inattesa di un secondo comandamento, che è simile al primo... Il ge-
nio del cristianesimo: amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è simile a 
Dio. Il prossimo ha volto e voce, fame d'amore e bellezza, simili a Dio. Cielo e terra 
non si oppongono, si abbracciano. Vangelo strabico, verrebbe da dire: un occhio in 
alto, uno in basso, testa nel cielo e piedi per terra. Ma chi è il mio prossimo? Gli 
domanderà un altro dottore. C'è una risposta che mi ha allargato il cuore, quella di 
Gandhi: «il mio prossimo è tutto ciò che vive con me sulla terra», la natura, l'acqua, 
l'aria, le piante, gli animali. Ama la terra, allora, come te stesso, amala come l'ama 
Dio. Vivere è convivere, esistere è coesistere. Non già obbedire a comandamenti o 
celebrare liturgie, ma semplicemente, meravigliosamente, felicemente: amare 

(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 7  Prelievo presso la sede di Breda di Piave in Via Roma 75  

SPECIALE PERO 

 
Catechesi Pero 

1° Anno da definire 
2° Anno Lunedì  ore 14.30-15.30 
3° Anno  Sabato   ore 14.30-15.30 
4° anno Lunedì  ore 14.30-15.30 
5° anno Domenica   ore 10.00-11.00 
6°anno Sabato  ore 11.00-12.00 
7° anno Mercoledì  ore 15.30-16-30 a Breda interparrocchiale 
8° anno Mercoledì  ore 20.00-21.00 a Breda interparrocchiale 
 ————————————————————————————-
Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei cieli 
Moras Santa. Alla famiglia vogliamo manifestare la nostra 
vicinanza con l ’affetto e il ricordo nella preghiera 
————————————————————————————————————— 
 

SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 

 

CATECHESI  SALETTO-SAN BARTOLOMEO 
 
1° Anno da definire 
2° Anno Gruppo interparrocchiale  Venerdì ore 14.45-15.45 
3° Anno Gruppo interparrocchiale  Alternato Sabato e Domenica 
4° anno Gruppo interparrocchiale  Giovedì ore 16.30-17.30 
5° anno Gruppo San Bartolomeo  Domenica  ore 10.30-11.30 
       Ogni 15 giorni 
  Cammino famiglie   Domenica ore 10.30-11.30 
       1 volta al mese 
7° anno Gruppo interparrocchiale  Alternato Venerdì e Domenica 
       ore 15.00-16.00    ore 10.30 
8° anno Gruppo interparrocchiale  al sabato ogni 15 giorni 
       ore 11.00 a Saletto 
 
———————————————————————————————————————————————————————————- 

4 novembre  Commemorazione Caduti al Molino Sega    
Ore 10.00 Arrivo delegazioni e studenti 
Benedizione e deposizione corona di alloro 

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

CELEBRAZIONE  
DEI SANTI E DEI DEFUNTI 
  

• TUTTI I SANTI 1 Novembre: SS. Messe ore 8.00 a Pero, ore 

     9.30 a San Bartolomeo, ore 11.00 a Pero. 
 
• ore 15.00 nei 2 cimiteri di Breda e San Bartolomeo : Celebrazione 

della Parola e Benedizione per tutti i defunti. 
  

• DEFUNTI 2 Novembre: nei 2 cimiteri: ore 9.00 S. Messa 

          ore 15.00 S. Messa 
      
********************************************************** 

Assemblea Ordinaria dei Soci di NOI Treviso  
 

Si svolgerà sabato 6 novembre 2021, con inizio alle ore 9.30, presso l'Auditorium del 

Collegio Pio X di Treviso, l'Assemblea Ordinaria di NOI Treviso. 

——————————————————————————————- 

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

Domenica 7 novembre in Cattedrale, alle ore 15.30, il nostro vescovo Michele presie-
derà la celebrazione con il Rito del mandato ai nuovi Ministri straordinari della Comu-
nione. Purtroppo non ci è ancora possibile far sì che questo tradizionale appuntamento 
sia aperto a tutti i ministri in servizio, a causa dei posti limitati che dobbiamo rispettare. 
Per questo motivo è stato scelto di invitare a partecipare a questa celebrazione solo i 
ministri della Comunione delle parrocchie, di cui fanno parte quanti riceveranno il man-
dato per la prima volta 
 

ASSEMBLEA DIOCESANA DELLE CARITAS PARROCCHIALI-
Domenica 7 novembre 2021 dalle ore 8.30 alle 12.30  presso il Semina-
rio Vescovile 
sotto il titolo “Il sogno di una chiesa povera e per i poveri”, ci aiuterà a riflettere su 
come siamo chiamati a trovare la dimensione profetica ed evangelica dei poveri nella 
comunità. 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO  
E’ dedicato alla cura per gli animali il Messaggio per la 71ª Giornata Nazio-
nale del Ringraziamento 7 novembre 2021:  “Lodate il Signore dalla terra (...) 
voi, bestie e animali domestici” (Sal 148,10). 
 


