
DOMENICA 
7/08/2022 

 
XIX 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

 

8.30 
 
 
 

10.00 
 
 
 
 

Pero Parrocchia/Def.ti Fam. Zanin Maria/ Bassi Aurora/ 
Feltrin Mario e Sergio/ Def.ti Fam. Cescon Orazio/Rizzo 
Isabella 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/Def.ti Fam. Ramon Ruggero/
Marcon Emilio/Mion Anna Teresa 
 
 

LUNEDI’ 
8/08/22 

S. Domenico 

18.30 Pero  Fam. Scandiuzzi 

MARTEDI’ 
9/08/22 

S.Teresa d.croce 

8.30 San Bartolomeo   

MERCOLEDI’ 
10/08/22 

S. Lorenzo 

18.30 Pero  Zanarelli Lorella e Paolo 

GIOVEDI’ 
11/08/22 
S.Chiara 

8.30 San Bartolomeo 

VENERDI’ 
12/08/22 

18.30 Pero   

SABATO 
13/08/2022 

 
 

18.30 
 
 
 

San Bartolomeo  

DOMENICA 
14/08/2022 

 
XX 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.30 
 
 
 

10.00 
 
 
 

Pero Parrocchia/Zanin Maria/ Mestriner Pietro/ Zanette 
Giorgio/ Donadi Giulio e Italo/ Campagnol Genoveffa/ 
Lorenzon Ugoe Oliviero/ Nardin Livia/ Girardi Narciso e 
Giovannina/ Benedos Silvio e Augusta 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

7  Agosto  2022 
 
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

È il servizio la chiave per entrare nel Regno 

Il fondale unico su cui si stagliano le tre parabole (i servi 
che attendono il loro signore, l'amministratore messo a 
capo del personale, il padrone di casa che monta la guar-
dia) è la notte, simbolo della fatica del vivere, della crona-
ca amara dei giorni, di tutte le paure che escono dal buio 
dell'anima in ansia di luce. È dentro la notte, nel suo lungo 
silenzio, che spesso capiamo che cosa è essenziale nella 
nostra vita. Nella notte diventiamo credenti, cercatori di 
senso, rabdomanti della luce. L'altro ordito su cui sono 
intesse le parabole è il termine "servo", l'autodefinizione 
più sconcertante che ha dato di se stesso. I servi di casa, 
ma più ancora un signore che si fa servitore dei suoi dipendenti, mostrano che la 
chiave per entrare nel regno è il servizio. L'idea-forza del mondo nuovo è nel corag-
gio di prendersi cura. Benché sia notte. Non possiamo neppure cominciare a parlare 
di etica, tanto meno di Regno di Dio, se non abbiamo provato un sentimento di cura 
per qualcosa. Nella notte i servi attendono. Restare svegli fino all'alba, con le vesti 
da lavoro, le lampade sempre accese, come alla soglia di un nuovo esodo (cf Es 
12.11) è “un di più”, un'eccedenza gratuita che ha il potere di incantare il padrone. E 
mi sembra di ascoltare in controcanto la sua voce esclamare felice: questi miei figli, 
capaci ancora di stupirmi! Con un di più, un eccesso, una veglia fino all'alba, un va-
so di profumo, un perdono di tutto cuore, gli ultimi due spiccioli gettati nel tesoro, 
abbracciare il più piccolo, il coraggio di varcare insieme la notte. Se alla fine della 
notte lo troverà sveglio. “Se” lo troverà, non è sicuro, perché non di un obbligo si 
tratta, ma di sorpresa; non dovere ma stupore. E quello che segue è lo stravolgimento 
che solo le parabole, la punta più rifinita del linguaggio di Gesù, sanno trasmettere: 
li farà mettere a tavola, si cingerà le vesti, e passerà a servirli. Il punto commovente, 
il sublime del racconto è quando accade l'impensabile: il padrone che si fa servitore. 
«Potenza della metafora, diacona linguistica di Gesù nella scuola del regno» (R. Vir-
gili). I servi sono signori. E il Signore è servo. Un'immagine inedita di Dio che solo 
lui ha osato, il Maestro dell'ultima cena, il Dio capovolto, inginocchiato davanti agli 
apostoli, i loro piedi nelle sue mani; e poi inchiodato su quel poco di legno che basta 
per morire. Mi aveva affidato le chiavi di casa ed era partito, con fiducia totale, sen-
za dubitare, cuore luminoso. Il miracolo della fiducia del mio Signore mi seduce di 
nuovo: io credo in lui, perché lui crede in me. Questo sarà il solo Signore che io ser-
virò perché è l'unico che si è fatto mio servitore.  (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) 

———————————————————————–—————— 

Avis  
 
OGGI   Prelievo presso la sede di Breda di Piave in Via Roma 75  
—————————————————————————————————————————— 
 

Indulgenza del “Perdon d’Assisi” 
Domenica 7 Agosto si può ottenere l’indulgenza plenaria della 
Porziuncola: come? Visitando la chiesa, recitando il Padre nostro e il 
Credo, Confessione e Comunione. 
********************************************************************** 

Settimana Biblica dal 17 al 21 agosto  
Sono disponibili tutte le informazioni per l’ormai tradizionale Settimana Biblica 
diocesana: dal 17 al 21 agosto si realizzerà l’appuntamento di ascolto della 
Parola di Dio, caratterizzato dallo studio e approfondimento del testo biblico, 
dalla preghiera condivisa e dalla vita fraterna; dopo diversi anni nei quali 
abbiamo sperimentato l’ottima accoglienza degli Istituti Filippin, si è scelto 
quest’anno di valorizzare le potenzialità del “Centro di spiritualità e cultura don 
Paolo Chiavacci” a Pieve del Grappa (già Crespano del Grappa). Le proposte 
saranno curate dai biblisti dell’ISSR Giovanni Paolo I e delle Scuole di 
Formazione Teologica di Treviso e Vittorio Veneto (Bernardi, Dal Cin, Marcato, 
Pizzato, Pozzobon, Ronchiato), mentre i laboratori “didattici” saranno guidati 
dalle docenti di pedagogia e didattica dei medesimi istituti (Cestaro e Magoga), 
con la collaborazione del personale del Centro don Paolo Chiavacci e di alcuni 
volontari legati all’Ufficio diocesano Irc. Sono previsti anche interventi di 
persone ben note ai frequentanti la proposta, come il prof. Roberto Durighetto, e 
altre novità, come la presenza dei proff. Lorenzo Biagi e don Paolo Barbisan. 
L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che desiderano vivere una settimana di studio, 
riflessione, approfondimento della Parola di Dio, preghiera e fraternità, in un 
contesto ambientale di straordinaria bellezza e con la cura particolare per il cibo 
che caratterizza da sempre la casa: il numero di stanze è limitato, 
perciò l’iscrizione, online, sarà possibile entro il 31 luglio, o comunque fino a 
esaurimento dei posti disponibili. È però possibile frequentare anche singoli 
incontri, o giornate, da “pendolari”: anche in questo caso sarà necessario 
effettuare la prenotazione online, sempre per motivi legati ai protocolli Covid-
19. Infine, si potranno seguire tutte le conferenze anche online, sempre 
prenotando mediante modulo online (fino al giorno prima di ogni singolo incontro) 

contribuendo a sostenere l’iniziativa mediante i diritti di segreteria (eventuale 
materiale, in questo caso, verrà inviato in file). 

 

 

 

CELEBRAZIONI MESE di  AGOSTO  

 

a Pero 
 
Domenica 14 ore 8.30  S. Messa 
 
Lunedì 15  FESTA DELL’ASSUNTA 

 

   Ore 8.30  S. Messa e Processione 

 
****************************************** 

 

a San Bartolomeo 
 
Domenica 14 ore 10.00  S. Messa 
 
Lunedì 15 Festa dell’Assunta 
    ore 10.30  S. Messa 
 
Mercoledì 24  FESTA DI SAN BARTOLOMEO  

 

  Ore 19.00 S. Messa in onore del S. Patrono 

————————————————————————————————-- 


