DOMENICA
6/03/2022
I
DOMENICA
DI
QUARESIMA

8.00

Pero Parrocchia/Piovesan Giorgio , Francesco e Regina/
Pellin Ruggero e Vittoria/ Gasparini Romildo/Borsato
Demetrio

9.30

S. Bartolomeo Parrocchia/ Pozzi Maria Luigia/ De Pecol
Renza/ Negro Gelindo e Clorinda/Marcon Emilio

11.00

Pero Def.ti Via 11 Febbraio/ Romanello Giosuè/Def.ti
Scandiuzzi

LUNEDI’
7/03/2022

18.30

MARTEDI
8/03/2022

8.30

San Bartolomeo

MERCOLEDI
9/03/2022

18.30

Pero Rosario per la pace e S. Messa

GIOVEDI
10/03/2022

8.30

San Bartolomeo

VENERDI
11/03/2022

18.30

Pero Rosario per la pace e S. Messa

SABATO
12/03/2022

18.30

San Bartolomeo

DOMENICA
13/03/2022

8.00

Pero Parrocchia/Pasin Candido/ Fava Erminia/ Gionco
Giovanni/Moras Santa

II
DOMENICA
DI
QUARESIMA

9.30

S. Bartolomeo Parrocchia/

11.00

Pero Feltrin Lina/Zaffalon Angelo/ Zanette Bruno/
Beninatto Antonio/ Cadamuro Maria/Def.ti Tonon/
Massarin Emma/ Romanello Giuseppe

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
6 MARZO 2022

I DOMENICA DI QUARESIMA

La libertà di scegliere è chiamata alla vita

Pero Rosario per la pace e S. Messa
Come Gesù, siamo tutti posti davanti alla fatica aspra
e liberante di scegliere tra umano e disumano, tra più
vita e meno vita. "Scegli" è l'imperativo di libertà che
apre tutta la sezione della Legge antica: Io pongo
davanti a te il bene e la vita, il male e la morte. Scegli
dunque la vita. (Deut 30,15). E non suona come un
imperativo, ma come una preghiera di Dio ai suoi
figli, una chiamata alla vita. Le tentazioni e le scelte
di Gesù nel deserto ridisegnano il mondo delle relazioni umane: il rapporto con me stesso e con le cose (pietre o pane), con Dio e con
gli altri (tutto sarà tuo). Dì a questa pietra che diventi pane! Non di solo pane, l'essere umano vive anche della contemplazione delle pietre del mondo, e allora vede che
"nel cuore della pietra Dio sogna il suo sogno e di vita la pietra si riveste" (G. Vannucci). Perfino le pietre sono "sillabe del discorso di Dio. Il divino e l'umano si incontrano nel più piccolo dettaglio della veste senza cuciture della creazione di Dio,
persino nell'ultimo granello di polvere del nostro pianeta" (Laudato Sì 9). Il pane è
un bene, un valore indubitabile, ma Gesù non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. E risponde giocando al rialzo, offrendo più
vita: Non di solo pane vivrà l'uomo. Se è sazio di solo pane, l'uomo muore. Nella
seconda tentazione il diavolo rilancia: il mondo è mio, se ti prostri davanti a me,
tutto questo sarà tuo. Lo spirito del male instaura un mercato con l'uomo, un mercimonio. Esattamente l'opposto dello stile con cui Dio agisce: lui non fa mai mercato
dei suoi doni, dona amore senza clausole e senza condizioni, un bene mai mercenario. Dio non può dare semplici cose, perché "non può dare nulla di meno di se stesso" (Meister Eckart), ma "dandoci se stesso ci dà tutto" (Caterina da Siena). La terza
tentazione è una sfida aperta a Dio: Buttati, così vedremo uno stormo di angeli in
volo... Un bel miracolo, la gente ama i miracoli, ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, mette la maschera dell'amico, come per aiutare Gesù a fare meglio il messia. E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano (sta scritto...). La risposta:
non tenterai il Signore tuo Dio. Attraverso ciò che sembra il massimo della fede
nella provvidenza, tu stai facendo la caricatura della fede, la riduci a pura ricerca del
tuo vantaggio. Tu non cerchi Dio, cerchi solo il tuo profitto. Vuoi vincere il mondo
con la croce? Non servirà, dice il diavolo. Assicurargli invece pane, potere ed effetti
speciali, e ti seguirà. Ma Gesù non vuole vincere nessuno, lui vuole liberare. Attende liberi figli che tornino ad amare Dio da innamorati e non da sottomessi.
(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)

EMERGENZA UCRAINA


———————————————————————–——————

Famiglie in equilibrio

Vi ricordiamo l’appuntamento oggi ore 10.00-12.00 presso la Chiesa di Breda di Piave,
Via Roma 4 RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA Perché vi affannate e state
in ansia? Convertire i nostri sguardi per riconoscere e contemplare l’essenziale.
A richiesta sarà presente un servizio di baby sitter. Per info: Deborah 3311145618
———————————————————————————————————-

Mercoledì 9 ore 20.30 a Pero Incontro delle catechiste del 2° anno di tutta la
Collaborazione
————————————————————————————————
Venerdì 11 ore 20.45 a Maserada Consiglio Pastorale della Collaborazione
————————————————————————————————-

SPECIALE PERO

——————————————————————————————————————————

BUSTA PARROCCHIALE

Sono state recapitate alle famiglie 560 buste per l’offerta libera e annuale per
sostenere le attività della Parrocchia. Finora sono state restituite n° 50 buste per
un importo di € 3095,00. Ringraziamo tutti coloro che con generosità hanno dato
il loro contributo.

—————————————————————————————— -

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

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Venerdì 11 ore 20.00 a San Bartolomeo Celebrazione della Via Crucis per le
parrocchie di Saletto-San Bartolomeo
Domenica 13

ore 10.30 Cammino di fede per famiglie
ore 11.30 Celebrazione del Battesimo di Malcangi Eleonora

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

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



Per chi desidera dare il proprio contributo a sostegno della popolazione
ucraina colpita dalla guerra la Caritas italiana ha avviato una raccolta
fondi a beneficio di Caritas Ucraina e le Caritas dei paesi confinanti. È
possibile fare la donazione diretta a Caritas Tarvisina attraverso bonifico bancario (causale “Europa/Ucraina”) tramite: Iban: IT05 G 08399
12000 000000332325 Intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina.Se si vuole avere la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali
previste dalla legge si può fare la donazione al nostro braccio operativo
Servitium Emiliani ONLUS: Iban: IT55 H 08399 12000
000000318111. Intestato a Servitium Emiliani ONLUS, braccio operativo di Caritas Tarvisina.
Al momento non vengono effettuate direttamente da Caritas raccolte di generi alimentari, coperte, farmaci o qualsiasi altro prodotto
da inviare come aiuto umanitario perché non possiamo garantirne la
consegna vista la situazione attuale. Qualora la situazione logistica diventasse più chiara daremo indicazioni precise anche su questo modo di
venire in aiuto ai nostri fratelli Ucraini.

Le tre tentazioni (tre, nella Bibbia, non significa uno più uno più uno, ma “ogni”)
nella moderna cultura del “che male c’è?”, avevano praticamente smesso di essere
considerate attive, insidiose, pericolose. Quest’anno probabilmente si tornerà a dare
ad esse nuova attenzione per gli avvenimenti imprevisti e imprevedibili che ci stanno
coinvolgendo, e ci stimoleranno a lasciarci condurre dallo Spirito nel deserto - non
quello di sabbia, ma quello delle nostre convinzioni, dei nostri desideri, delle nostre
gioie e dolori - per riconoscerle, guardarle a viso aperto, e rinnovare l’impegno a vincerle. La prima: «Di’ a questa pietra che diventi pane». Dobbiamo prenderla molto
seriamente, come la pandemia ci ha insegnato. Ci eravamo convinti o illusi di poter
vivere di solo pane: la tecnica, il progresso, il benessere, la ricchezza, la finanza...
Invece è diventato evidente che «non di solo pane vivrà l’uomo». Senza solidarietà,
senza equità, senza giustizia, senza consapevolezza di essere un “insieme” anche con i
più lontani, sperduti e sconosciuti, ci si ritrova inevitabilmente in lockdown, nonché
tra missili e carri armati, sempre come quelli “della pietra e della fionda” (direbbe
Quasimodo). Questo non soltanto a livello mondiale, ma anche nella nostra vita quotidiana. La seconda: «Se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo».
Avrai il potere! Che la tentazione del potere sia devastante ce lo sta gridando con
bombe e missili la cronaca di questi giorni. Di chi è l’Ucraina? “È mia!”, “No è mia!”,
“Noi siamo più forti e possiamo distruggervi”, “Provateci e vedrete!”. La volontà di
prevalere, apertamente o subdolamente, ha portato a quello a cui stiamo assistendo. E
vale anche per noi e tra noi. «Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto»… Quando al posto del Signore viene messo un “altro”, a cominciare dal nostro io,
le conseguenze sono quelle per le quali stiamo provando angoscia. Se ai nostri livelli
sono meno gigantesche, non sono meno insidiose, pericolose e amare.

