
DOMENICA 
4/7/2021 

 
XIV 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

 

8.30 
 
 
 
 

10.00 
 
 
 

Pero Parrocchia/ Romanello Pietro/ Tuon Alvise e 
Milena/ Vido Luigi e Elena 
 
 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/Mion Pietro, Voltarel 
Quinta, Morlacchi Augusto, Condotta Remigio e 
Jole 
 

LUNEDI 
5/7/2021 

 

18.30 
 
 

Pero  
 
 

MARTEDI 
6/7/2021 

 
 

8.30 
 

San Bartolomeo 
 

MERCOLEDI 
7/7/2021 

18.30 
 

Pero NONC’E’ MESSA 
 

GIOVEDI 
8/7/2021 

8.30 
 

San Bartolomeo  
 

VENERDI 
9/7/2021 

 

18.30 
 

Pero  

SABATO 
10/7/2021 

 

18.30 
 
 

San Bartolomeo  

DOMENICA 
11/7/2021 

 
XV 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.30 
 
 
 
 

10.00 
 
 

Pero Parrocchia/ Zanette Giorgio / Donadi Giulio e 
Italo/ Campagnol Genoveffa/ Lorenzon Ugo/ Neso 
Carlo/ Gasparini Romildo 
 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

4  Luglio  2021 
 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Così Gesù rifiutato continua ad amarci 

«Ma non è il falegname, il fratello di Giacomo, Ioses, Giuda e Simone?» Poche pa-
gine prima questi stessi fratelli sono scesi a Cafarnao per riportarselo a casa, il loro 
cugino strano, perché dicevano: è andato, è fuori di testa; lo danno per eretico, dob-
biamo proteggerlo anche da se stesso. E adesso a Nazaret, dove si conoscono tutti, 
dove si sa tutto di tutti (o almeno così si crede), la gente si stupisce di discorsi mai 
sentiti, di parole che sembrano venire non dalla sacra scrittura, come l'hanno sempre 
ascoltata in sinagoga, e forse neppure da Dio: da dove mai gli vengono queste cose? 
Ed era per loro motivo di scandalo. Che cosa li scandalizza? L'umanità, la familiari-
tà di un Dio che abbandona il tempio ed entra nell'ordinarietà di ogni casa, diventan-
do il "God domestic" (Giuliana di Norwich, sec. XIII), il Dio di casa. Gesù, rabbi 
senza titoli e con i calli alle mani, si è messo a raccontare Dio con parabole che san-
no di casa, di terra, di orto, dove un germoglio, un grano di senape, un fico a prima-
vera diventano personaggi di una rivelazione. Scandalizza l'umiltà di Dio. Non può 
essere questo il nostro Dio. Dov'è la gloria e lo splendore dell'Altissimo? E i suoi 
discepoli, questi ragazzi di fuori, pratici solo di barche, cos'hanno di più di Joses, 
Giacomo, Giuda e Simone? Non erano meglio i giovani del paese? Un profeta non è 
disprezzato che in casa sua... Osservazione che ci raggiunge tutti, circondati come 
siamo da sillabe di Dio, gocce di profezia sulla bocca e nei gesti di mille persone, in 
casa, per strada, al lavoro, o in un'altra parte del mondo. Ma noi: non sono all'altez-
za, diciamo; e li misuriamo, li soppesiamo, diamo loro i voti, troviamo scuse, anzi-
ché aprirci. E Dio si stupisce, ma non desiste e ripete: "ascoltino o non ascoltino, 
sappiano che un profeta almeno si trova in mezzo a loro" (Ez. 2,5). Siamo circondati 
da profeti, magari piccoli, magari minimi, ma continuamente inviati. E noi, come gli 
abitanti di Nazaret, dilapidiamo e sperperiamo i nostri profeti, senza ascoltare l'ine-
dito di Dio. Anche Gesù al rifiuto dei suoi compaesani si stupisce, ma non desiste. 
La sua risposta non è né rancore, né condanna, tanto meno depressione, ma una me-
raviglia che rivela come Dio ha un cuore di luce: "Non vi poté operare nessun prodi-
gio". Ma subito si corregge: "Solo impose le mani a pochi malati e li guarì". Il Dio 
rifiutato si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. L'innamorato 
respinto continua ad amare, anche senza ritorno. Di noi Dio non è stanco: è solo 
stupito. E allora "manda ancora profeti, uomini certi di Dio, uomini dal cuore in 
fiamme, e Tu a parlare dai loro roveti" (Turoldo). 
(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) 
———————————————————————————— 

 

 

 

 
  

  

   

 

 

 

 

SPECIALE PERO 
 

 
Lunedì 5   ore 20.30 Consiglio di amministrazione del Circolo NOI
   
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-- 

 
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 coloro che hanno già inviato il bonifico con la loro 
offerta. 

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

   
  

DIOCESI   di   TREVISO   San Bartolomeo di Piave 2021                   
 
 Si  tratta  della  costituzione di un  

“Fondo di comunità” e  
 del “Microcredito    per le imprese”,  progetti  concreti  
 di condivisione,  di solidarietà  e di sostegno alle   
 famiglie e alle  attività  economiche  che  stanno 
 maggiormente  soffrendo  per le conseguenze della pande-
mia. 
 
 
Ma io posso usufruirne come famiglia ? 
Il  fondo  è destinato al sostegno delle famiglie o singoli  il 
cui reddito  è  compromesso  a causa 
 della    crisi legata    alla  pandemia,   il   progetto   prevede  
l’erogazione   di  
  contributi a fondo  perduto      per le necessità fami-
liari urgenti. 
 
La dotazione iniziale, a cura della diocesi di Treviso, è derivante soprattutto dai fondi 
dell’8x1000.  
                         I bisogni ai quali sarà possibile dare risposta sono:  

spese legate al fabbisogno alimentare;  
spese legate all’abitare: affitti, mutui, utenze;  
spese legate alla salute o alla mobilità (automobile, mezzi di trasporto, RC Auto); 
alla necessità di strumenti informatici per i lavoro e la scuola. 

I volontari accolgono la richiesta e facilitano l’accesso al fondo indirizzando le famiglie 
 all’apposito sportello presso  l’Oratorio della parrocchia di  SANTA MARIA DEL ROVERE,   
viale Brigata Treviso, 25 – Tv. (parcheggio fronte Chiesa, viale Brigata Treviso, 22)     
 mail: fondotreviso@diocesitreviso.it 
E se ho una piccola impresa e sono in difficoltà ? 
Destinatari del microcredito per le imprese sono le micro-imprese in difficoltà a seguito  
della crisi economica causata dalla pandemia. Le stesse devono avere sede o essere attive 
 nel territorio della Diocesi trevigiana. 
Il progetto, in collaborazione con Banca Etica e PerMicro, consente, attraverso un percorso 
 di accompagnamento,  di ricevere l’erogazione di un microcredito fino  a 25.000 euro,  
restituibili in massimo 72 rate.  Il  finanziamento    può essere utilizzato per: acquisto  
di merce; acquisto di attrezzature e/o arredi; liquidità. 
La sede sarà negli uffici di Caritas Tarvisina, in via Venier n.50. 
 
 
Per informazioni   puoi contattare  la famiglia  LUIGINO  NARDER  cell.  3403523837 
                                                                    Don  GIORGIO      cell.  3478408729 
 
 
Non vivo una situazione di difficoltà, ma posso contribuire in qualche modo ? 
Sì   Contribuendo economicamente al fondo con qualunque importo.     E’ stato  
aperto un conto corrente dedicato al progetto, in Banca Etica,  per far confluire 
 le offerte che arriveranno.  
Conto corrente intestato a:  
Associazione Servitium Emiliani Onlus 

IBAN  IT19L0501812000000017039181 (Banca Etica) 

Causale: offerta progetto Fondo di Comunità. 
 
 

 

 


