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Pero  Per la Comunità/Bortoluzzi Valentino e 
Venerio/Pinese Anna/Piovesan Sara/Bassi Sergio/
Favaro Germano/Vido Vittorio 
San Bartolomeo  
 
Pero Messa di Prima Comunione 
Fuser Claudio/Carnelos Walter/Nascimbrn 
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Pero  Per la Comunità/Moro Giovanna/Pio Loco 
Anna/Cappellazzo Diomira/Moro Corrado e Paolo/
Girardi Giovannina/Pezzato Bruno e Andrea/Zaffalon 
Umberto,Vittorio,Pierina e Nerino 
San Bartolomeo Per la Comunità/Marcon Antonio 
 
Pero Zanette Vittorio, Aleandro, Annunziata, Maria/
Romanello Angelo e Marina/Def.ti Grespan 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

5 Maggio  2019 
III  DOMENICA DI  PASQUA 

 

Alla fine saremo tutti giudicati sull'amore 

In riva al lago, una delle domande più alte ed esigenti di tutta la Bibbia: «Pietro, tu 

mi ami?». È commovente l'umanità del Risorto: implora amore, amore umano. Può 
andarsene, se è rassicurato di essere amato. Non chiede: Simone, hai capito il mio 

annuncio? Hai chiaro il senso della croce? Dice: lascio tutto all'amore, e non a pro-
getti di qualsiasi tipo. Ora devo andare, e vi lascio con una domanda: ho suscitato 

amore in voi? In realtà, le domande di Gesù sono tre, ogni volta diverse, come tre 
tappe attraverso le quali si avvicina passo passo a Pietro, alla sua misura, al suo fra-

gile entusiasmo. Prima domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costo-
ro?». Gesù adopera il verbo dell'agápe, il verbo dell'amore grande, del massimo 
possibile, del confronto vincente su tutto e su tutti. Pietro non risponde con precisio-

ne, evita sia il confronto con gli altri sia il verbo di Gesù: adotta il termine umile 
dell'amicizia, philéo. Non osa affermare che ama, tanto meno più degli altri, un velo 

d'ombra sulle sue parole: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene, ti sono amico! 
Seconda domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Non importano più i 

confronti con gli altri, ognuno ha la sua misura. Ma c'è amore, amore vero per me? 
E Pietro risponde affidandosi ancora al nostro verbo sommesso, quello più rassicu-
rante, più umano, più vicino, che conosciamo bene; si aggrappa all'amicizia e dice: 

Signore, io ti sono amico, lo sai! Terza domanda: Gesù riduce ancora le sue esigen-
ze e si avvicina al cuore di Pietro. Il Creatore si fa a immagine della creatura e pren-

de lui a impiegare i nostri verbi: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene, mi sei 
amico?». L'affetto almeno, se l'amore è troppo; l'amicizia almeno, se l'amore ti met-

te paura. «Pietro, un po' di affetto posso averlo da te?». 
Gesù dimostra il suo amore abbassando ogni volta le sue attese, dimenticando lo 
sfolgorio dell'agápe, ponendosi a livello della sua creatura: l'amore vero mette il tu 

prima dell'io, si mette ai piedi dell'amato. Pietro sente il pianto salirgli in gola: vede 
Dio mendicante d'amore, Dio delle briciole, cui basta così poco, con la sincerità del 

cuore.  Quando interroga Pietro, Gesù interroga me. E l'argomento è l'amore. Non è 
la perfezione che lui cerca in me, ma l'autenticità. Alla sera della vita saremo giudi-

cati sull'amore (Giovanni della Croce). E quando questa si aprirà sul giorno senza 
tramonto, il Signore ancora una volta ci chiederà soltanto: mi vuoi bene? E se anche 

l'avrò tradito per mille volte, lui per mille volte mi chiederà: mi vuoi bene? E non 
dovrò fare altro che rispondere, per mille volte: sì, ti voglio bene. E piangeremo 
insieme di gioia.  (Ermes Ronchi) 



AVVISI  COMUNI 
Recapito del Parroco 

042290855 parrocchia di Pero  3478408729  cellulare 
N.B. Il foglietto si può leggere anche sul sito del GUP (Gruppi Uniti Pero) 

—————————————————————————————- 

AVIS Domenica 12 Prelievo presso la sede di Breda di Piave 
     In Via Roma 75 
 

LA CASA DELLA CARITA’ 
 
“Venite e vedrete”: sabato 11 maggio la Casa della Carità della Caritas 
diocesana apre le porte per far conoscere progetti di accoglienza e 
presentare il proprio bilancio sociale. 
 

SPECIALE PERO 
 

Oggi  ore 11.00 Messa di Prima Comunione 
 
Lunedì 6 ore 20.30 Incontro dei volontari per la Festa dell’anziano 
 
FESTA DELL’ANZIANO 
 
Domenica 12  Ore 11.00 S. Messa con possibilità di ricevere il 
    sacramento dell’Unzione degli Infermi. 
    Ore 12.00 Pranzo presso il GUP  
 
Domenica 12 “Un dolce per la festa della mamma”: il ricavato a  

    favore della Scuola materna parrocchiale. 
 

 SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 
 
Martedì 7  ore 20.30 in canonica Gruppo del Vangelo 
 
Dalla vendita delle uova di Pasqua sono stati ricavati € 495.00. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito. 

 

RECITA DEL ROSARIO 
 

A San Bartolomeo 
Ogni venerdì sera alle ore 20.30 presso la Madonnina nel cortile della cano-
nica. 
A Pero 
 

- A partire da giovedì 2 maggio alle ore 17.00, in Via Vicinale Marche n° 7, 
ogni giorno. 
La messa conclusiva sarà mercoledì 29 maggio. 
- A partire da giovedì 2 maggio alle ore 16.00 presso il capitello in Via 11 
Febbraio, ogni giorno, da lunedì a venerdì. La messa conclusiva sarà lunedì 
3 giugno. 

LA PREGHIERA DEL ROSARIO 
 

La via di Maria che conduce a Gesù 
Il rosario è un’antica preghiera che ha accompagnato molti cristiani; con il rosario 
ricordiamo insieme a Maria i misteri della vita di Gesù e ci rivolgiamo a lei con la 
preghiera dell’Ave Maria: la diciamo più volte, come un bambino che non si stanca 
mai di chiamare la sua mamma. 
Il mistero per noi cristiani non è qualcosa di oscuro! E’ un evento, un fatto storico 
che ci fa capire il grande amore di Dio per gli uomini. 
 

LA CORONA DEL ROSARIO è formata da gruppi di dieci grani, separati da un grano 
isolato. Sono le dieci Ave Maria e il Padre Nostro che diciamo dopo l’annuncio di 
ogni mistero. 
I MISTERI DELLA GIOIA sono legati alla nascita di Gesù; ci ricordano la Bella Notizia 
per tutti i cristiani: Gesù si fa uomo per farsi vicino ad ogni uomo. 

Sono: L’annunciazione dell’angelo / La visita alla cugina Elisabetta /La na-
scita a Betlemme / La presentazione di Gesù al tempio/ Il ritrovamento di 
Gesù al tempio 
I MISTERI DELLA LUCE sono legati alla vita pubblica di Gesù; ci fanno capire che 
Gesù è venuto a portare la luce a tutti gli uomini. 

Sono: Il battesimo di Gesù nel Giordano/  Il miracolo delle nozze di Cana / 
L’annuncio del Regno/ La trasfigurazione /Il dono dell’Eucaristia nell’ultima 
cena 
I MISTERI DEL DOLORE 
sono legati alla passione di Gesù, morto in croce per salvarci. 

Sono: La preghiera di Gesù nell’orto degli olivi / La flagellazione L’incorona-
zione di spine / La salita al Calvario / La morte in croce 
I MISTERI DELLA GLORIA sono legati alla risurrezione di Gesù; ci rendono partecipi 

della gioia della nuova vita in Cristo Gesù, promessa a tutti i cristiani. Sono: La 

risurrezione di Gesù / L’ascensione / La pentecoste / L’assunzione di Maria 


