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Pero  Per la Comunità/ Zanette Malvina/Cagnin Graziella/
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San Bartolomeo Per la Comunità/Def.ti Casagrande e 
Voltarel/ Buso Francesco e famigliari 
 
Pero Casellato Flavio/Fattore Paolo/Favaretto Gabriella 
 
 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

5 Gennaio  2020 
 

II DOMENICA DI NATALE 

 Icone di Dio: c'è santità e luce in ogni vita 
 
Vangelo immenso, un volo d'aquila che ci impedisce piccoli pensieri, che opera 
come uno sfondamento verso l'eterno: verso «l'in principio» (in principio era il Ver-
bo) e il «per sempre». E ci assicura che un'onda immensa viene a battere sui pro-
montori della nostra esistenza (e il Verbo si fece carne), che siamo raggiunti da un 
flusso che ci alimenta, che non verrà mai meno, a cui possiamo sempre attingere, 
che in gioco nella nostra vita c'è una forza più grande di noi. Che un frammento di 
Logos, di Verbo, ha messo la sua tenda in ogni carne, qualcosa di Dio è in ogni uo-
mo. C'è santità e luce in ogni vita. E nessuno potrà più dire: qui finisce la terra, qui 
comincia il cielo, perché ormai terra e cielo si sono abbracciati. E nessuno potrà 
dire: qui finisce l'uomo, qui comincia Dio, perché creatore e creatura si sono abbrac-
ciati e, almeno in quel neonato, uomo e Dio sono una cosa sola. Almeno a Betlem-
me. «Gesù è il racconto della tenerezza del Padre» (Evangelii gaudium), per questo 
penso che la traduzione, libera ma vera, dei primi versetti del Vangelo di Giovanni, 
possa suonare pressappoco così: «In principio era la tenerezza, e la tenerezza era 
presso Dio, e la tenerezza era Dio... e la tenerezza carne si è fatta e ha messo la sua 
tenda in mezzo a noi». Il grande miracolo è che Dio non plasma più l'uomo con pol-
vere del suolo, dall'esterno, come fu in principio, ma si fa lui stesso, teneramente, 
polvere plasmata, bambino di Betlemme e carne universale. A quanti l'hanno accol-
to ha dato il potere... Notiamo la parola: il potere, non solo la possibilità o l'opportu-
nità di diventare figli, ma un potere, una energia, una vitalità, una potenza di umani-
tà capace di sconfinare. «Dio non considera i nostri pensieri, ma prende le nostre 
speranze e attese, e le porta avanti» (Giovanni Vannucci). Nella tenerezza era la 
vita, e la vita era la luce degli uomini. Una cosa enorme: la vita stessa è luce. La vita 
vista come una grande parabola che racconta Dio; un Vangelo che ci insegna a sor-
prendere parabole nella vita, a sorprendere perfino nelle pozzanghere della terra il 
riflesso del cielo. Ci dà la coscienza che noi stessi siamo parabole, icone di Dio. Che 
chi ha la sapienza del vivere, ha la sapienza di Dio. Chi ha passato anche un'ora sol-
tanto ad ascoltare e ad addossarsi il pianto di una vita è più vicino al mistero di Dio 
di chi ha letto tutti i libri e sa tutte le parole. Da Natale, da dove l'infinitamente 

grande si fa infinitamente piccolo, i cristiani cominciano a contare gli anni, a rac-
contare la storia. Questo è il nodo vivo del tempo, che segna un prima e un 
dopo. Attorno ad esso danzano i secoli e tutta la mia vita. 
 

(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 12 Prelievo di sangue presso la 
  sede di  Breda di Piave In Via Roma 75 
—————————————————————————————-
Lunedì 6  FESTA DELL’EPIFANIA 
   SS. MESSE con orario festivo 
Domenica 12 Festa del Battesimo di Gesù 
   Si conclude il tempo di Natale 
—————————————————————————————-
Concerto dell’Epifania 
Ore 15.00 Chiesa di Breda concerto del Coro comunale VOX 
NOVA di Carbonera  
————————————————————————————————- 
CATECHISTE  DELLA  COLLABORAZIONE 
Venerdì 10  ore 20.45 a Breda Incontro di formazione per tutte le 
catechiste della Collaborazione: “Come accompagnare i genitori nel 
cammino di fede dei loro figli”. 
 

SPECIALE PERO 
 
BUSTA PARROCCHIALE 
In questi giorni vi sarà recapitata la busta per la vostra offerta a sostegno delle 
varie attività della parrocchia. Va riportata in chiesa o consegnata al parroco: 
nessuno è autorizzato a raccoglierla per le case. 

 

SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 
 

BUSTA PARROCCHIALE 
Sono state distribuite alle famiglie n° 230 buste per l’offerta annuale per le 
opere parrocchiali: sono ritornate n° 95 buste per un totale di € 1495,00. 
Ringraziamo quanti hanno contribuito al sostegno delle attività della propria 
comunità parrocchiale. 

 
Domenica 12 ore 9.30 S. Messa e catechesi per i ragazzi di 5 elementare e 
1 media e per i loro genitori. 

 

 PICCOLI GRANDI PASSI NELLA COLLABORAZIONE 
LA CATECHESI INTERPARROCCHIALE 

 
L’anno scorso i bambini di prima ele-
mentare di Saletto e San Bartolomeo 
hanno iniziato il cammino di catechesi 
insieme, dando vita alla prima esperienza 
di catechesi interparrocchiale della nostra 
collaborazione pastorale.  
 Il numero limitato di bambini, ov-
vero 12, ha portato i parroci alla decisio-
ne di creare un unico gruppo e, come 
dice il proverbio, si è fatto di necessità 
virtù. Una cosa necessaria è diventata una cosa molto bella.   
 Il gruppo di bambini, che sono quasi tutti nella stessa classe a scuola, è 
ben amalgamato e provenire da due paesi diversi non è un problema, anzi, dai 
piccoli questa differenza non è percepita. Il fatto di lavorare insieme, parroci 
e catechiste delle due parrocchie, è arricchente e stimolante: ognuno porta la 
ricchezza delle proprie esperienze e delle proprie tradizioni e la condivide 
con gli altri. 
 L’anno scorso si sono svolti cinque incontri: uno per conoscersi e gli 
altri per iniziare il cammino, due incontri per i bambini e due per i genitori. Il 
percorso del progetto diocesano Sicar prevede infatti un maggiore coinvolgi-
mento dei genitori, che possono così condividere il percorso con i bambini, 
accompagnarli e, ci auguriamo, ricevere qualche stimolo interessante per la 
crescita personale come adulti nella fede. 
 Le catechiste sono due: una di Saletto e una di San Bartolomeo, che si 
avvalgono dell’aiuto di qualche ragazza di prima superiore e dei genitori, 
chiamati a collaborare facendo gli “attori” in qualche piccola scenetta intro-
duttiva durante le attività e dando una mano sul versante organizzativo. Da 
quest’anno gli incontri per i bambini di seconda elementare sono settimanali 
e si svolgono a Saletto, mentre quelli per i genitori sono  quattro, due si svol-
gono a Saletto e due, con festa finale, a San Bartolomeo. 
 Sabato 14 dicembre 2019 a San Bartolomeo è ufficialmente partito il 
secondo gruppo di catechesi interparrocchiale Saletto-San Bartolomeo che 
coinvolge i bambini di prima elementare e le loro famiglie.     I bambini sono 
9 e ringraziando il Signore una signora di Saletto si è resa disponibile a fare 
la catechista e a prendersi a cuore questo nuovo gruppo. Come per il primo 
gruppo gli incontri sono quattro, oltre a quello iniziale già avvenuto: due si 
svolgeranno a Saletto e due a San Bartolomeo. 
 Questo è fare collaborazione pastorale: mettere insieme le forze, le 
idee, le risorse, gli spazi, per continuare ad annunciare ai bambini e agli adul-
ti, oltre tutti i confini, la buona notizia del Vangelo. 
 


