DOMENICA
7/4/2019
V
DOMENICA
DI
QUARESIMA

8.00

9.30

Pero
Per la Comunità/Favaro Germano/Zanette
Fortunato/Favaro
Primo
e
Vittoria/Girardi
Giovannina/Mestriner Pietro/Zanin Maria/Gasparini
Giuseppe e Elda/Colomberotto Stefano, Tommaso e
Onorina

MARTEDI
9/4/2019
MERCOLEDI
10/4/2019

18.30 Pero
8.30

San Bartolomeo

18.30 Pero

GIOVEDI
11/4/2019

8.30

VENERDI
12/4/2019

18.30 Pero

SABATO
13/4/2019

18.30 San Bartolomeo

DOMENICA
14/4/2019

DOMENICA
DELLE
PALME

8.00

7 Aprile 2019
V DOMENICA DI QUARESIMA

San Bartolomeo Per la comunità/Marcon Pietro,
Rosa, Alcide, Graziano

11.00 Pero Tuon Rosetta/Cescon Virginio/Cescon Daniele/
Taffarello Ferruccio e Daniela
LUNEDI
8/4/2019

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo

San Bartolomeo

Pero Per la Comunità/Favaro Germano/Bortoluzzi
Gino e Ines/Zandonà Oliviero e genitori/Feltrin
Giuseppe e fratelli/Def.ti Baldasso e Piovesan
9.30 San Bartolomeo Per la comunità/Zottarel Guglielmo
11.00 Pero Zanette Sergio e Ida/De Rocco Antonio e
Giannina/Donadi
Giulio
e
Italo/Campagnol
Genoveffa/Lorenzon
Ugo/Zampieri
Carlotta/
Guadagnin Lina/Romanello Olivo/Casellato Flavio/
Negro Graziano e Vittorio/Pio Loco Don Angelo

Il Signore apre le porte delle nostre prigioni
Una trappola ben congegnata: «che si schieri, il maestro, o contro Dio o contro l'uomo». Gli condussero una donna... e la posero in mezzo. Donna senza nome, che per
scribi e farisei non è una persona, è il suo peccato; anzi è una cosa, che si prende, si
porta, si mette di qua o di là, dove a loro va bene. Si può anche mettere a morte.
Sono funzionari del sacro, diventati fondamentalisti di un Dio terribilmente sbagliato. «Maestro, secondo te, è giusto uccidere...?». Quella donna ha sbagliato, ma la
sua uccisione sarebbe ben più grave del peccato che vogliono punire. Gesù si chinò
e scriveva col dito per terra..., mostrando così la strada: invita tutti a chinarsi, a tacere, a mettersi ai piedi non di un codice penale ma del mistero della persona.
«Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei». Gesù butta all'aria tutto il vecchio ordinamento legale con una battuta sola, con parole definitive e
così vere che nessuno può ribattere. E se ne andarono tutti.
Allora Gesù si alza, ad altezza del cuore della donna, ad altezza degli occhi, per
esserle più vicino; si alza con tutto il rispetto dovuto a un principe, e la chiama
“donna”, come farà con sua madre: Nessuno ti ha condannata? Neanch'io lo faccio.
Eccolo il maestro vero, che non s'impalca a giudice, che non condanna e neppure
assolve; ma fa un'altra cosa: libera il futuro di quella donna, cambiandole non il
passato ma l'avvenire: Va' e d'ora in poi non peccare più: poche parole che bastano a
riaprire la vita.
Il Signore sa sorprendere ancora una volta il nostro cuore fariseo: non chiede alla
donna di confessare il peccato, non le chiede di espiarlo, non le domanda neppure se
è pentita. È una figlia a rischio della vita, e tanto basta a Colui che è venuto a salvare. E la salvezza è sciogliere le vele (io la vela, Dio il vento): infatti non le domanda
da dove viene, ma dove è diretta; non le chiede che cosa ha fatto, ma cosa farà. E si
rivolge alla luce profonda di quella creatura, vi intinge la penna come uno scriba
sapiente Le scrive nel cuore la parola “futuro”. Le dice: «Donna, tu sei capace di
amare, tu puoi amare bene, amare molto. Questo tu farai...». Gesù apre le porte delle
nostre prigioni, smonta i patiboli su cui spesso trasciniamo noi stessi e gli altri. Lui
sa bene che solo uomini e donne perdonati e amati possono disseminare attorno a sé
perdono e amore. I due soli doni che non ci faranno più vittime. Che non faranno
più vittime né fuori né dentro di noi.
(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 14 Possibilità di donazione presso la sede di
Breda di Piave
OGGI
ore 15.00 presso le Canossiane a Treviso: RITIRO
SPIRITUALE per i cresimandi di 1 media e i loro genitori delle 4
parrocchie di Breda

SPECIALE PERO
Oggi

ore 11.00 S. Messa e presentazione alla comunità dei
ragazzi della Prima Comunione
Bancarella: un fiore per la Scuola materna
Il parroco visita gli anziani per la Comunione e gli
auguri di Pasqua dalle 9.30 alle 12.00

Lunedì 8
Domenica 14

LE PALME
ore 11.00 benedizione dell’ulivo, processione e S.
Messa
Ore 15.30 Apertura dell’Adorazione delle 40 Ore

PULIZIE GENERALI DELLA CHIESA
Giovedì 11 Aprile alle ore 8.00

In vista delle Feste Pasquali faremo la consueta pulizia generale
della Chiesa. E’ opportuno anche l’aiuto di qualche uomo
volenteroso per il lavoro più pesante. Cogliamo l ’occasione di
ringraziare tutti i gruppi che nel corso dell ’anno si avvicendano
in questo prezioso servizio della pulizia della nostra chiesa.

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Oggi
Martedì 9
Domenica 14

Vendita fiori il cui ricavato va a sostenere la Scuola
materna di Saletto-San Bartolomeo
Il parroco visita gli anziani per la Comunione e gli
auguri di Pasqua dalle 9.30 alle 12.00
LE PALME
ore 9.15 benedizione dell’ulivo, processione e S.
Messa

Collaborazione Breda - Maserada

VERSO PASQUA
 Fin sotto la Croce e oltre … Continuiamo a leggere la Bella Notizia
Tenuto da Fratel Moreno (portare bibbia e matita)
Martedì 9 Aprile 2019, Chiesa di Candelù, ore 20.30
Liturgia Penitenziale per Giovani
Venerdì 12 Aprile 2019, Chiesa di Maserada, ore 20.30

Liturgia Penitenziale per Adulti
Lunedì 15 Aprile 2019, Chiesa di Varago, ore 20.30
Liturgia Penitenziale per Adulti
Martedì 16 Aprile 2019, Chiesa di San Bartolomeo, ore 20.30
Via Crucis del Venerdì Santo per tutta la Collaborazione
Venerdì 19 Aprile 2019, Candelù, ore 20.30
Viviamo insieme le Sante Messe della Collaborazione …
➢ Giovedì 30 Maggio 2019 ore 20.00, Chiesa di Breda
—————————————————————————————————————

DIECI COMANADAMENTI
Olmi Sala Artificio
Via C. Augusta
Mercoledì 10 aprile

ore 21.00

Mercoledì 17 aprile

ore 21.00

Mercoledì 1 Maggio ore 21.00
Mercoledì 8 Maggio

ore 21.00

Mercoledì 15 Maggio ore 21.00
Gli incontri proseguiranno di Giovedì
Info DON EDY 3408047722 DON MARCO 3478516522

