DOMENICA
5/12/2021

8.00

Pero Parrocchia/ Suor Rosapetra Zanin/ Vido Pietro e
Vittorio/ Colomberotto Stefano, Tommaso, Onorina

II
DOMENICA
DI
AVVENTO

9.30

S. Bartolomeo Parrocchia/Fam. Morona

11.00

Pero Feltrin Giuseppe/Cannella Lucia

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
5 DICEMBRE 2021

II DOMENICA DI AVVENTO

LUNEDI’
6/12/2021
S. Nicola

18.30

Pero Scuola di S. Valentino/

MARTEDI
7/12/2021
S. Ambrogio

8.30

San Bartolomeo

MERCOLEDI
8/12/2021

8.00

Pero Zanin Rosa

9.30

San Bartolomeo P. Armando e def.ti Biasini/Def.ti
Miatello/Cuzziol Amedeo ed Eleonora

11.00

Pero Zabotto Massimo, Cremonese Luigi/Def.ti Fam.
Rozic
50° Matrimonio di Donadi Orfeo e Berto Loredana

GIOVEDI
9/12/2021

8.30

San Bartolomeo

VENERDI
10/12/2021

18.30

Pero Zanette Teresina, Sur Pia Celestina e fratelli

SABATO
11/12/2021

18.30

San Bartolomeo Trentin Michela, Anna, Pasquale,
Maria, Enrico, Elisa/ Marchetto Marisa, Silvana, Lao,
Luigi, Margherita/ Pavan Luigi, Adelia, Vladimiro

DOMENICA
12/12/2021

8.00

III
DOMENICA
DI
AVVENTO

9.30

Pero Parrocchia/ Bassi Giuseppe , Sergio e Teresino/ Da
Ros Silvia/ Don Fernando Pavanello/Taffarello Giovanna
(8° g.)
S. Bartolomeo Parrocchia/

IMMACOLATA

11.00

Pero Pio Loco Gava Angelo, Isidoro e Luigi/ Semenzato
Laura/ De Marchi Giovanna/ Gastaldo Giuseppina/
Semenzato Attilio

Giovanni il profeta raggiunto dalla Parola
Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a questo Vangelo. Da un luogo senza
nome il racconto si lancia fino al cuore dell'impero romano, sconfina dal Giordano
fino al trono di Tiberio Cesare. Il Vangelo attraversa le frontiere politiche, sociali,
etniche, religiose, per introdurre Gesù, l'uomo senza frontiere, l'asse attorno al quale
ruotano i secoli e i millenni, mendicanti e imperatori. Traccia la mappa del potere
politico e religioso, e poi, improvvisamente, introduce il dirottamento: nell'anno 15°
dell'impero di Tiberio Cesare, la parola di Dio venne... su chi? Sull'imperatore? Sul
sommo sacerdote? Su un piccolo re? Su nessuno di questi, ma su di un giovane, un
asceta senza tetto, che viveva mangiando il nulla che il deserto gli offriva: insetti e
miele faticoso. La Parola di Dio vola via dal tempio, lontano dalle stanze del potere,
e raggiunge un povero nel deserto, amico del vento senza ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore. La parola discese a volo d'aquila sopra
Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto. La nuova capitale del mondo è un luogo
senza nome, nelle steppe di Giuda. Là dove l'uomo non può neppure vivere, lì scende la parola che fa vivere. E percorreva tutta la regione del Giordano. Portava un
annuncio, anzi era portato da un annuncio: Raddrizzate, appianate, colmate... C'è del
lavoro da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti
e senza barriere. Quel giovane profeta un po' selvatico dipinge un paesaggio aspro,
che ha i tratti duri e violenti della nostra storia, irta di barriere e burroni, dove ogni
violenza apre un baratro da colmare, tronca strade, non permette il cammino degli
uni verso gli altri e, insieme, verso Dio. E le strade su cui Dio sceglie di venire sono
sempre le nostre strade... L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la
salvezza. Ogni uomo? Sì, letteralmente: ogni donna, ogni anziano, ogni straniero.
Dio vuole tutti salvi, e in qualche modo misterioso raggiungerà tutti, e non si fermerà davanti a burroni o montagne, né davanti alla tortuosità del mio passato o ai cocci
della mia vita. Ogni uomo vedrà la salvezza: «ogni uomo che fa esperienza dell'amore, viene in contatto con il Mistero di Cristo in un modo che noi non conosciamo» (Gaudium et spes 22). Ogni persona, di ogni razza e religione, di ogni epoca,
sotto ogni cielo, che fa esperienza dell'amore, sfiora e tocca il Mistero di Dio. È da
brividi la bellezza e la potenza di questa parola. Tu sei in
contatto con il mistero, se ami. Ognuno di noi, se ama, confina con Dio ed entra nel pulsare stesso, profondo, potente e
generativo, della vita di Dio.
(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)

——————————————————————————

Mercoledi 8
ore 10.00 traslazione dal cimitero alla chiesa
della salma di don Mario Zaghetto per 47 anni parroco di
Saletto.

Giovedì 9 alle ore 20.30 a Varago Consiglio Pastorale della
Collaborazione Breda-Maserada.

SPECIALE PERO
—————————————————————————————-————————————

Restauro della chiesa parrocchiale di Pero
Anche TU puoi dare il tuo contributo
IBAN: IT 62X0835661500000000661002
Per info su detraibilità/deducibilità 347 2444932

——————————————————————————————————————————————-

Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è
nei cieli Taffarello Giovanna.
Alla
famiglia
vogliamo
manifestare
la
nostra
vicinanza con l’affetto e il ricordo nella preghiera

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
OGGI





ore 9.30 S. Messa e a seguire cammino di fede per
famiglie (ragazzi e genitori)
Festa dell’Immacolata: vendita di stelle di natale il cui ricavato va
a sostenere la Scuola Materna Saletto-San Bartolomeo
In questi giorni vi sarà recapitata in famiglia la busta per la vostra
offerta annuale per le opere parrocchiali. Vi ringraziamo fin
d’ora per il vostro contributo.
Sabato 11 avremo come ospiti in canonica e nelle nostre strutture
sportive i Lupetti della parrocchia di Olmi di S. Biagio.

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
Dio viene nella storia di oggi...
...ascoltiamo la sua chiamata a conversione
IMMACOLATA CONCEZIONE
Dio viene nella vita di ciascuno…
...ascoltiamo la sua proposta di vita
————————————————————————————Tutela dei minori
Una giornata dedicata a un tema di grande attualità: “La tutela dei minori
e delle persone vulnerabili”. L’ha vissuta la nostra diocesi giovedì 2 dicembre in due momenti. Al mattino, nel tempio di San Nicolò, durante
l’incontro di formazione per i sacerdoti, sono intervenuti sul tema il vescovo Michele Tomasi, don Gottfried Ugolini, della diocesi di BolzanoBressanone, referente per le Chiese del Triveneto del Servizio regionale
di tutela per i minori e le persone vulnerabili, e la dott.ssa Lucia Boranga,
referente diocesana del Servizio stesso.
Il tema è stato ripreso alla sera, con l’intervento degli stessi relatori, in un
incontro aperto a tutti, alle 20.30, sempre nel tempio di San Nicolò.
All’appuntamento serale sono stati invitati in modo speciale gli operatori
di pastorale, soprattutto quanti hanno responsabilità educative o svolgono nelle nostre comunità̀ e associazioni servizi che hanno a che fare con
bambini e ragazzi.
In entrambi gli incontri è stato presentato e ufficialmente avviato il Servizio diocesano di tutela dei minori e delle persone vulnerabili, che fa
parte della più vasta rete dei Servizi promossa a livello nazionale e regionale.
“Il contrasto agli abusi in ambito ecclesiastico - osserva Emanuela Vinai,
coordinatrice del Servizio nazionale - è un percorso cresciuto con una
evoluzione costante nel tempo. Negli ultimi anni si è avuta una crescita
della sensibilizzazione e delle azioni messe in campo per promuovere
una cultura adeguata e, soprattutto, per prevenire possibili situazioni non
corrette”. Una scelta di impegno e di trasparenza abbracciata dalla Chiesa in
Italia che ha raccolto l’esortazione di papa Francesco nella lotta agli abusi e si è
dotata di strumenti normativi e operativi per un intervento efficace e duraturo.

