
DOMENICA 
7/11/2021 

 
XXXII 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 

Pero Parrocchia/ Tuon Adelina, Tuon Luigi, 
Scabello Romeo, Zuccolotto Tranquillo, Cagnin 
Graziella/ De Biasi Luigi e Zulma 
S. Bartolomeo Parrocchia/Def.ti Fam. Morona 
 
Pero Def.ti Rizzardo/ Romanello Angelo e Marina 

LUNEDI’ 
8/11/2021 

15.00 
 

Pero Funerali di Suor Rosapetra Zanin 
 

MARTEDI 
9/11/2021 

8.30 
 

San Bartolomeo 
 

MERCOLEDI 
10/11/2021 

18.30 
 

Pero Boiago Mario, Pompeo, Marianna 
 

GIOVEDI 
11/11/2021 
S. Martino 

8.30 
 

San Bartolomeo 

VENERDI 
12/11/2021 
S. Giosafat 

18.30 
 
 

Pero Zabotto Renzo, Augusto, Luigia 

SABATO 
13/11/2021 

 

11.00 
 

18.30 

San Bartolomeo Celebrazione del Battesimo di  
                             Dalle Mule Martina 
San Bartolomeo 

DOMENICA 
14/11/2021 

 
XXXIII 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 
 
 

Pero Parrocchia/ Girardi Narciso e Giovannina/ 
Romanello Renata/ Lorenzon Luigi e Maria/ Def.ti 
fam. Vidotto/ Zanin Rosa/ Granello Maria/  
S. Bartolomeo Parrocchia/Zottarel Guglielmo 
 
Pero Tuon Alvise e Milena/ Vido Luigi e Elena/ 
Zanette Arturo/ De Biasi Zulma/ Zandonà Italo/
Fiorotto Ladino 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

7  NOVEMBRE  2021 
 

XXXII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

La povera vedova vera maestra di generosità 

Una donna senza nome, sola, vedova, povera, è l'ultimo perso-
naggio che Gesù incontra nel vangelo di Marco, l'ultima mae-
stra. Gesù ha sempre mostrato una predilezione particolare per 
le donne sole. Appartengono alla triade biblica dei senza dife-
sa: vedove, orfani e stranieri. E allora Dio interviene e prende 
le loro difese: "sono miei!". Una maestra senza parole e senza 
titoli, sapiente di lacrime e di coraggio, e "se tu ascoltassi una 
sola volta la lezione del cuore faresti lezione agli erudi-
ti" (Rumi). Seduto nel locale delle offerte, Gesù osserva: il suo 
sguardo si è fatto penetrante e affilato come quello dei profeti, 
come chi ama e ha cura della vita in tutti i suoi dettagli. Vede un gesto da nulla in 
cui si cela il divino, vede l'assoluto balenare nel dettaglio di due centesimi. Lei ha 
gettato nel tesoro due spiccioli, ma ha dato più di tutti gli altri. Perché di più di tutti 
gli altri? Perché le bilance di Dio non sono quantitative, ma qualitative. Le sue bi-
lance non pesano la quantità, ma il cuore. Quella donna non dà qualcosa del suo 
superfluo, getta tutto, si spende fino in fondo nella sua relazione con Dio, ci mette 
tutto quello che ha per vivere. Non cercate nella vita persone sante, forse le trovere-
te forse no (infatti non sappiamo se la vita morale della donna fosse retta o meno), 
non cercate persone perfette, cercate piuttosto persone generose, che danno tempo e 
affetti, quelle dei piccoli gesti con dentro tanto cuore. Non è mai irrisorio o insigni-
ficante un gesto di bontà cavato fuori dalla nostra povertà. Affidiamoci ai generosi, 
non ai perfetti o ai potenti. Le parole originarie di Marco sono geniali: gettò nel te-
soro intera la sua vita. Quella donna ha messo in circuito nelle vene del mondo mol-
to cuore e l'intero patrimonio della sua vita. E tutto questo circola nell'universo co-
me una energia mite e possente, perché ogni gesto umano compiuto con tutto il cuo-
re ci avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto umano "totale" contiene qualcosa di di-
vino. Questa donna ha dato di più. La domanda dell'ultima sera risuonerà con lo 
stesso verbo: hai dato poco o hai dato molto alla vita? Dove tu passavi, dietro di te, 
rimaneva più vita o meno vita? I primi posti appartengono a quelli che, in ognuna 
delle nostre case o città, danno ciò che fa vivere, regalano cuore con gesti piccoli e 
grandi, gesti di cura, accudimento, attenzione, gentilezza, rivolti ai genitori o ai figli 
o a sconosciuti. Fossero anche solo due spiccioli di bontà, solo briciole, solo un sor-
riso o una carezza, chi li compie con tutto il cuore crede nel futuro. La notte comin-
cia con la prima stella, il mondo nuovo con il primo gesto di un piccolo samaritano 
buono.        (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  

OGGI GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

OGGI in Cattedrale, alle ore 15.30, il nostro vescovo Michele presiederà la 
celebrazione con il Rito del mandato ai nuovi Ministri straordinari della Comunione.  

ASSEMBLEA DIOCESANA DELLE CARITAS PARROCCHIALI 
Oggi dalle ore 8.30 alle 12.30  presso il Seminario Vescovile 

Domenica 14 GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

DOMENICA 14  Bancarella delle mele 

nelle piazze e davanti alle chiese, si terrà la “Giornata 

provinciale della disabilità”, giorno nel quale è possibile ricevere 

una confezione di mele biodinamiche e versare un piccolo 

contributo a sostegno delle comunità-alloggio “Dopo di noi” 

esistenti e per la costruzione di nuove strutture. 

SPECIALE PERO 

 
Lunedi 8 ore 15.00 Funerali di Zanin Suor Rosapetra 
—————————————————————————————-- 

Restauro della chiesa parrocchiale di Pero 
 

Anche TU puoi dare il tuo contributo 
 

IBAN: IT 62X0835661500000000661002 
 

Per info su detraibilità/deducibilità  347 2444932 

SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 

 

Sabato 13 ore 11.00 Celebrazione del Battesimo di Dalle Mule Martina 
  Ore 16.00 Incontro dei genitori dei ragazzi del 2° anno di  
    catechesi. 

    Famiglie in equilibrio 

 
Domenica 14 Novembre  ore 16.00-18.00 
presso l’Auditorium di Maserada, Viale Caccianiga 2 

L’Arte di aggiustare il Tiro nella Coppia. Gli urti della vita spin-
gono fuori della comfort-zone: subire o reagire? 
Relatrice: dott.ssa Veronica Gallo, Psicoterapeuta sistemico familiare 
 

Domenica 28 Novembre  ore 15.00 
presso la Chiesa a Catena, Via Postioma 54 

Ritiro Spirituale per Coppie in preparazione all’Avvento 
 

Sabato 15 Gennaio  ore 16.00-18.00 
presso la Polisportiva di San Bartolomeo, Via Villa del Bosco 4 

Generazione Sandwich. Stretti tra figli “adulti” e genitori 
“adolescenti” 
Relatore: dott.re Federico Mucelli, Educatore professionale, Pedagogista 
clinico e Docente 
 

Domenica 6 Marzo  ore 10.00 
presso la Chiesa di Breda di Piave, Via Roma 4 

Ritiro Spirituale per Coppie in preparazione alla Quaresima 
 

Domenica 27 Marzo  ore 10.00-12.00 
presso il G.U.P. di Pero, Via Vittoria 2 

L’Amore è scegliersi ogni giorno. Miraggio o realtà? 
Relatori: Mauro Tuono e Silvia Bardellotto, Formatori e Consulenti ses-
suali 
  

All’inizio di ogni incontro saranno richiesti il GreenPass e 
la prenotazione (da eseguire autonomamente entro il 
giovedì prima degli eventi al link https://
forms.gle/1khJb3f4KHeTx1ph7). 
Sarà presente un servizio di baby sitter. 
Per info: Deborah 3311145618 
 


