
DOMENICA 
5/03/2023 

 
II 

DOMENICA 
DI 

QUARESIMA 
 
 
 

8.00 
 

9.30 
 
 
 

11.00 
 
 
 

Pero Parrocchia/ Gasparini Romildo/ Da Ros Ester/ 
Piovesan Luigi e Paola/Borsato Demetrio 
S. Bartolomeo Parrocchia/Negro Gelindo, Zabotto 
Florindo/ Rachello Orsolina 
Anniversario di matrimonio di Barro Germano e 
Forniz Graziella 
Pero Cattai Maria, Cattelan Amedeo/ Bortolan 
Luigina, Orfeo, Orazio/ Campion Giuseppe e 
Amelia/ Giradi Angelo, Giovanna, Silvio e 
Pasqualina 

LUNEDI’ 
6/03/23 

18.30 
 

Pero  

MARTEDI’21
7/03/23 

 

8.30 
 
 

San Bartolomeo    

MERCOLEDI 
8/03/23 

18.30 
 

Pero Zabotto Bertilla, Renzo e Augusto/ Romanello 
Luigia 

GIOVEDI’ 
9/03/23 

8.30 
 

San Bartolomeo    

VENERDI’ 
10/03/23 

 

 
18.00 
18.30 

Pero  
VIA CRUCIS 
MESSA 

SABATO 
11/03/2023 

 

18.30 
 
 

San Bartolomeo 
 

DOMENICA 
12/03/2023 

 
III 

DOMENICA 
DI 

QUARESIMA 

8.00 
 

9.30 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/ Gionco Giovanni, Moras Santa/ 
Rossetto Silvio e Mansueta 
S. Bartolomeo Parrocchia/Zottarel Guglielmo 
 
Pero Feltrin Lina, Zaffalon Gianluca/ Negro 
Marcolina/ Lessio Pietro/ Zaniol Albina/ Gorghetto 
Giuseppe, Saviana, Giovanna 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

5 Marzo   2023 
 

II  DOMENICA  DI  QUARESIMA 

Siamo tutti mendicanti di luce. Come Pietro 

La Quaresima, quel tempo che diresti sotto il segno 
della penitenza, ci spiazza subito con un Vangelo pieno 
di sole e di luce. Dai 40 giorni del deserto di sabbia, al 
monte della trasfigurazione; dall'arsura gialla, ai volti 
vestiti di sole. La Quaresima ha il passo delle stagioni, 
inizia in inverno e termina in primavera, quando la vita 
intera mostra la sua verità profonda, che un poeta espri-
me così: «Tu sei per me ciò ch'è la primavera per i fio-
ri» (G. Centore). «Verità è la fioritura dell'essere» (R. Guardini). «Il Regno dei cieli 
verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci). Il percorso della 
realtà è come quello dello spirito: un crescere della vita .Gesù prende con sé i tre 
discepoli più attenti, chiama di nuovo i primi chiamati, e li conduce sopra un alto 
monte, in disparte. Geografia santa: li conduce in alto, là dove la terra s'innalza nella 
luce, dove l'azzurro trascolora dolcemente nella neve, dove nascono le acque che 
fecondano la terra. «E si trasfigurò davanti ai loro occhi». Nessun dettaglio è riferito 
se non quello delle vesti di Gesù diventate splendenti. La luce è così eccessiva che 
non si limita al corpo, ma dilaga verso l'esterno, cattura la materia degli abiti e la 
trasfigura. Le vesti e il volto di Gesù sono la scrittura, anzi la calligrafia del cuore. 
L'entusiasmo di Pietro, quella esclamazione stupita: che bello qui! Ci fanno capire 
che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da 
un innamoramento, da un «che bello» gridato a pieno cuore. Il compito più urgente 
dei cristiani è ridipingere l'icona di Dio: sentire e raccontare un Dio luminoso, solare, 
ricco non di troni e di poteri, ma il cui tabernacolo più vero è la luminosità di un 
volto; un Dio finalmente bello, come sul Tabor. Ma a noi non interessa un Dio che 
illumini solo se stesso e non illumini l'uomo, «non ci interessa un divino che non 
faccia fiorire l'umano. Un Dio cui non corrisponda la fioritura dell'umano, il rigoglio 
della vita, non merita che a Lui ci dedichiamo» (D. Bonhoeffer). Come Pietro, siamo 
tutti mendicanti di luce. Vogliamo vedere il mondo in altra luce, venire davvero alla 
luce, perché noi nasciamo a metà, e tutta la vita ci serve per nascere del tutto. Viene 
una nube, e dalla nube una Voce, che indica il primo passo: ascoltate lui! Il Dio che 
non ha volto, ha invece una voce. Gesù è la Voce diventata Volto e corpo. Il suo 
occhio e le sue mani sono il visibile parlare di Dio. Come il Signore Gesù abbiamo 
dentro non un cuore di tenebra ma un seme di luce. La via cristiana altro non è che la 
fatica gioiosa di liberare tutta la luce e la bellezza seminate in noi. 
(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) 

———————————————————————–————  
Le Politiche Giovanili e Partecipative del Comune di Breda di Piave 

Presentano 
 

L’ARTE IMPERFETTA DI ESSERE GENITORI 
 

Martedì 14 Marzo 2023 ore 20.30 

LA MENTE DEL BAMBINO 3-6 ANNI 
 

Sala “G. Soldera” Circolo NOI PERO 
—————————————————————————————-- 
 

CARITAS INTERPARROCCHIALE  DI  BREDA 
 

NUOVO  IBAN 
 

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO DI PIAVE 

 

IT 12 K 08356 61500 000000082167 

—————————————————————————— 

   SPECIALE  PERO 

Gli Alpini dalla vendita delle arance hanno ricavato € 350,00 che hanno 
devoluto ai Missionari. 
 
Venerdì 10   ore 20.45 Incontro per i genitori dei ragazzi che faranno 
   La Cresima 
 
BUSTA PARROCCHIALE 
 
Finora sono state restituite n° 19 buste per le opere parrocchiali per un 
importo di € 990,00. Ringraziamo tutti coloro che con generosità hanno 
dato il loro contributo 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

La nostra Collaborazione Pastorale propo-

ne il percorso dal titolo: Incontriamo il 

tuo volto, Signore… 
Il cammino verso la Pasqua di quest’anno 
(anno A) propone l’antico itinerario di pre-
parazione dei catecumeni adulti al battesi-
mo, che si celebrava nella Veglia Pasqua-
le. Pure a noi è proposto di camminare 
insieme dietro al Signore Gesù fino a la-
sciarci coinvolgere nella sua vicenda di morte e risurrezione, 
che il battesimo ci ha aperto e che continuamente siamo chia-
mati a sperimentare. 
 
Ci proponiamo perciò di ascoltare la chiamata all’incontro con 
Gesù “volto a volto”, come emerge in vario modo dai Vangeli 
proposti nelle domeniche di Quaresima. Incontri di Gesù con 
persone concrete, con una loro storia, non presenze anonime 
bensì volti ben delineati, incontri nei quali avviene un 
“passaggio di vita” che ci prepara, passo dopo passo, al gran-
de “passaggio di Pasqua”. E nella profondità di ogni incontro 
e di ogni volto, scopriamo sempre più il volto di Gesù, che ci 
dona la sua vita fino a morire sulla croce. 
 
Le maschere di volti che coprono il Crocifisso verranno man 
mano tolte fino a rivelare pienamente la sua presenza, illumi-
nata a Pasqua dalla luce del Cero pasquale, la luce del Risor-
to che rischiara i volti dei fratelli e sorelle delle nostre comuni-
tà e di tutti coloro che il Signore ci dona di incontrare nella vi-

ta. In questa prima domenica di quaresima “INCONTRIAMO 

IL TUO VOLTO, SIGNORE… OLTRE LE TENTAZIONI. Al 
termine di ogni messa verrà consegnato un cartoncino con 
l’immagine di un volto e la parola chiave di quella domenica, 
con una breve preghiera da vivere in famiglia. 
 


