
 
DOMENICA 

5/7/2020 
 

XIV 
DOMENICA 

DEL  
TEMPO 

ORDINARIO 

 
 

8.30 
 
 
 

10.00 
 

 
 
Pero Zabotto Ferdinando e Carmela/ Zanette Jole 
e Olindo/ Mestriner Maria e Pietro/ Bortoluzzi 
Gino e Ines/ Foresto Rita 
 
S. Bartolomeo Mion Pietro/Voltarel Quinta 
 

LUNEDI 
6/7/2020 

S.M. Goretti 

18.30 
 
 

Pero  
 
 

MARTEDI 
7/7/2020 

8.30 
 

S. Bartolomeo  
 

MERCOLEDI 
8/7/2020 

18.30 
 

Pero  
 

GIOVEDI 
9/7/2020 

8.30 S. Bartolomeo   
 

VENERDI 
10/7/2020 

 

18.30 
 
 

Pero  
 
 

SABATO 
11/7/2020 

S. Benedetto 

18.30 S. Bartolomeo Berton Faustino 

 
DOMENICA 

12/7/2020 
 

XV 
DOMENICA 

DEL  
TEMPO 

ORDINARIO 

 
8.30 

 
 
 
 

10.00 
 

 
Pero Bortoluzzi Venerio e Valentino/ Pinese 
Anna/Favaro Germano/ Zanette Emma e 
Fortunato/ Moro Corrado e Paolo Cappellazzo 
Diomira/Foresto Rita 
 
S. Bartolomeo Casagrande Mario 
 

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

5  Luglio  2020 
 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 Due braccia aperte, non un dito accusatore 

Quello che mi incanta è Gesù che si stupisce del Padre. Una cosa bellissima: il Mae-
stro di Nazaret che è sorpreso da un Dio sempre più fantasioso e inventivo nelle sue 
trovate, che spiazza tutti, perfino suo Figlio. Cosa è accaduto? Il Vangelo ha appena 
riferito un periodo di insuccessi, tira una brutta aria: Giovanni è arrestato, Gesù è 
contestato duramente dai rappresentanti del tempio, i villaggi attorno al lago, dopo 
la prima ondata di entusiasmo e di miracoli, si sono allontanati. Ed ecco che, in 
quell'aria di sconfitta, si apre davanti a Gesù uno squarcio inatteso, un capovolgi-
mento improvviso che lo riempie di gioia: Padre, ti benedico, ti rendo lode, ti ringra-
zio, perché ti sei rivelato ai piccoli. Il posto vuoto dei grandi lo riempiono i piccoli: 
pescatori, poveri, malati, vedove, bambini, pubblicani, i preferiti da Dio. Gesù non 
se l'aspettava e si stupisce della novità; la meraviglia lo invade e lo senti felice. Sco-
pre l'agire di Dio, come prima sapeva scoprire, nel fondo di ogni persona, angosce e 
speranze, e per loro sapeva inventare come risposta parole e gesti di vita, quelli che 
l'amore ci fa' chiamare “miracoli”. Hai rivelato queste cose ai piccoli... di quali cose 
si tratta? Un piccolo, un bambino capisce subito l'essenziale: se gli vuoi bene o no. 
In fondo è questo il segreto semplice della vita. Non ce n'è un altro, più profondo. I 
piccoli, i peccatori, gli ultimi della fila, le periferie del mondo hanno capito che Ge-
sù è venuto a portare la rivoluzione della tenerezza: voi valete più di molti passeri, 
ha detto l'altra domenica, voi avete il nido nelle sue mani. Venite a me, voi tutti che 
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Non è difficile Dio: sta al fianco di chi 
non ce la fa, porta quel pane d'amore di cui ha bisogno ogni cuore umano stanco... E 
ogni cuore è stanco. Venite, vi darò ristoro. E non già vi presenterò un nuovo cate-
chismo, regole superiori, ma il conforto del vivere. Due mani su cui appoggiare la 
vita stanca e riprendere il fiato del coraggio. Il mio giogo è dolce e il mio peso è 
leggero: parole che sono musica, buona notizia. Gesù è venuto a cancellare la vec-
chia immagine di Dio. Non più un dito accusatore puntato contro di noi, ma due 
braccia aperte. È venuto a rendere leggera e fresca la religione, a toglierci di dosso 
pesi e a darci le ali di una fede che libera. Gesù è un liberatore di energie creative e 
perciò è amato dai piccoli e dagli oppressi della terra. Imparate da me che sono mite 
e umile di cuore, cioè imparate dal mio cuore, dal mio modo di amare delicato e 
indomito. Da lui apprendiamo l'alfabeto della vita; alla scuola del cuore, la sapienza 
del vivere. 

  (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 SAN BARTOLOMEO 
 
——————————————————————————————— 
Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è 
nei cieli la sorella MORETTO ANTONIETTA. 
Alla famiglia vogliamo manifestare la nostra 
vicinanza con l ’affetto e il ricordo nella preghiera  
—————————————————————————————-- 

Grazie a Dio e grazie a voi per il vostro Eccomi" 
 
“Se pensiamo che Dio ci chiede troppo, non abbiamo ancora sperimentato che Lui ci ha 

già donato tutto. La posta in gioco è «la vita e la vita in pienezza»: ne vale la pena. 

Grazie a Dio perché Lui si fida di noi, di voi. E a voi, grazie per il vostro Eccomi”: così 
il vescovo di Treviso, Michele Tomasi, ha concluso sabato pomeriggio, 27 giugno, 
l’omelia della messa con il rito di ordinazione di un sacerdote, Samuele Moro, originario 

di Carbonera, e di due diaconi, Mattia Agostini, di Massanzago, e Riccardo Marchiori, di 
Spinea, tutti giovani studenti del Seminario vescovile. Il Vescovo ha invitato i giovani a 

seguire “la strada del dono di sé, perché la meta è la felicità, la meta è Dio”. Una 
celebrazione molto bella, con un’ottantina di sacerdoti concelebranti, e con la 

partecipazione dei famigliari e degli amici, raccolti nel tempio di San Nicolò e in altre 
tre “postazioni” allestite nel vicino Seminario, per garantire le distanze previste: la 

chiesa Immacolata, il chiostro minore e la sala Longhin. Molte anche le persone 
collegate da casa o da lontano grazie alla diretta su Antenna3 e allo streaming sul canale 
YouTube della Diocesi. “Se terremo per noi la nostra vita la perderemo. Se la perdiamo 

per causa di Gesù, la troveremo. È semplice, ed è tutta qui la vita assieme al Signore, 
assieme all’unico fondamento di tutto – ha ricordato il Vescovo commentando il 

Vangelo di questa domenica -. Spesso pensiamo che siano tante le cose di cui abbiamo 
bisogno per vivere. Spesso pensiamo che siano molteplici e tutte ugualmente 

fondamentali ed irrinunciabili le cose che servono alla Chiesa per essere fedele alla sua 
missione. Ci sbagliamo, conta solo amare Gesù. E amare Gesù significa qualcosa di 
concreto, di reale. Significa prendere la croce e seguirlo. Significa percorrere vie di 

Vangelo”.  “È questo il rischio che dobbiamo prenderci, se vogliamo seguire il Signore – 
ha ricordato il Vescovo -. Se scommettiamo davvero che Lui ha parole di vita eterna. La 

meta è la felicità. La strada è il dono di sé. La meta è Dio. La strada è Dio. Perché il 
fondamento di tutto è Dio”. 

  

Collaborazione Pastorale  

di Breda e Maserada 

Sante Messe Domenicali  

per il Tempo Estivo  

(Luglio - Agosto)  

 

    Sabato sera  Domenica mattina  Domenica sera 
 
BREDA DI PIAVE  
    18.30   9.00               18.30   
  
CANDELU’  18.30   9.30  
   
MASERADA  19.00             8.00     10.30     
 

PERO                               8.30   
 
SALETTO      10.30   
 

SAN BARTOLOMEO  
    18.30  10.00   
 
VARAGO    18.30 8.00    11.00   

        


