DOMENICA
8/12/2019
IMMACOLATA
CONCEZIONE

LUNEDI
9/12/2019
MARTEDI
10/12/2019

8.00

Pero Per la Comunità/ Favaro Primo e Vittoria/
Dagord
Giovanni/Cescon
Teodora/Maccari
Querino e Caterina/Zanin Maria e Pietro/Pavan
Sante
e
Silvia/Zanette
Giorgio/Zanin
Rosa,Erminia,Lina.
9.30 San Bartolomeo /Per la Comunità/Biasini
Armando/Padre Armando/Fam. Miatello
11.00 Pero Cremonese Luigi/Valentino, Venerio,
Pinese
Anna/Zampieri
Carlotta/Romanello
Antonio/Carnelos Walter/Nascimben Ottavio e
Luciano/Cappellazzo Mario e Davide/Cescon
Virginio e Daniele/Tuon Rosetta e Giuseppe/
Paglieri Maria/Def.ti Piva/Anzanello Chiara
10.00 S. Bartolomeo Funerali di Bigaran Luigia
18.30 Pero Scuola di S. Valentino/Favaro Mario
8.30

S. Bartolomeo

MERCOLEDI 18.30 Pero
11/12/2019
GIOVEDI
12/12/2019

8.30

VENERDI
13/12/2019
S. Lucia

18.30 Pero Zabotto Renzo/Colomberotto
Tommaso, Onorina

SABATO
14/12/2019

18.30 S. Bartolomeo

DOMENICA
15/12/2019

8.00

III
DOMENICA
DI
AVVENTO

9.30

S. Bartolomeo
Stefano,

Pero
Per la Comunità/ Cescon Angelo e
Antonia/Def.ti Cremonese/Gasparini Giuseppe ed
Elda/Bassi Giuseppe, Sergio, Erminio,Teresina/
Da Ros Silvia/Don Fernando Pavanello
San Bartolomeo /Per la Comunità/Moratto
Orfelio, Montagner Olinda

11.00 Pero Anzanello
Casellato Vittoria

Chiara/Favaro

Fortunato/

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
8 Dicembre 2019
IMMACOLATA

Il sì di Maria l'eccomi che cambia la storia
L'angelo Gabriele, lo stesso che «stava ritto alla destra
dell'altare del profumo» (Lc 1,11), è volato via dall'incredulità di Zaccaria, via dall'immensa spianata del
tempio, verso una casetta qualunque, un monolocale di
povera gente. Straordinario e sorprendente viaggio: dal
sacerdote anziano a una ragazza, dalla Città di Dio a un
paesino senza storia della meticcia Galilea, dal sacro al
profano. Il cristianesimo non inizia al tempio, ma in
una casa. La prima parola dell'angelo, il primo
“Vangelo” che apre il vangelo, è: rallegrati, gioisci, sii
felice. Apriti alla gioia, come una porta si apre al sole:
Dio è qui, ti stringe in un abbraccio, in una promessa di felicità. Le parole che seguono svelano il perché della gioia: sei piena di grazia. Maria non è piena di grazia
perché ha risposto “sì” a Dio, ma perché Dio per primo ha detto “sì” a lei, senza
condizioni. E dice “sì” a ciascuno di noi, prima di qualsiasi nostra risposta. Che io
sia amato dipende da Dio, non dipende da me. Quel suo nome, “Amata-per-sempre”
è anche il nostro nome: buoni e meno buoni, ognuno amato per sempre. Piccoli o
grandi, tutti continuamente riempiti di cielo. Il Signore è con te. Quando nella Bibbia Dio dice a qualcuno “io sono con te” gli sta consegnando un futuro bellissimo e
arduo (R. Virgili) Lo convoca a diventare partner della storia più grande. Darai alla
luce un bimbo, che sarà figlio della terra e figlio del cielo, figlio tuo e figlio dell'Altissimo, e siederà sul trono di David per sempre. La prima parola di Maria non è il
“sì” che ci saremmo aspettati, ma la sospensione di una domanda: come avverrà
questo? Matura e intelligente, vuole capire per quali vie si colmerà la distanza tra lei
e l'affresco che l'angelo dipinge, con parole mai udite... Porre domande a Dio non è
mancare di fede, anzi è voler crescere nella consapevolezza. La risposta dell'angelo
ha i toni del libro dell'Esodo, di una nube oscura e luminosa insieme, che copre la
tenda, la riempie di presenza. Ma vi risuona anche la voce cara del libro della vita e
degli affetti: è il sesto mese della cugina Elisabetta. Maria è afferrata da quel turbinio di vita, ne è coinvolta: ecco la serva del Signore. Nella Bibbia la serva non è “la
domestica, la donna di servizio”. Serva del re è la regina, la seconda dopo il re: il
tuo progetto sarà il mio, la tua storia la mia storia, Tu sei il Dio dell'alleanza, e io
tua alleata. Sono la serva, e dice: sono l'alleata del Signore delle alleanze. Come
quello di Maria, anche il nostro “eccomi!” può cambiare la storia. Con il loro “sì” o
il loro “no” al progetto di Dio, tutti possono incidere nascite e alleanze sul calendario della vita.
(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)
—————————————————–——————————————————-

Visita agli anziani e ammalati:

se qualche anziano o ammalato
desidera la visita del sacerdote, potete avvisare al numero di cellulare 347
8408729.

—————————————————————————————-Martedì 10
ore 20.30 chiesa di Candelù Fratel Moreno
presenta: “Lo stile di vita di Gesù”
Mercoledì 11 a S. Giacomo ore 8.30-12.00 Ritiro in preparazione
al Natale, predica don Giovanni Lemesin
Giovedì 12
ore 20.30 presso la sede di San Bartolomeo:
Incontro di tutti i Volontari della Caritas
interparrocchiale
Oggi insieme al foglietto settimanale trovate un altro foglio
che ci aiuta ad approfondire il cammino percorso dalla nostra
Collaborazione pastorale in questi primi 5 anni (E’ la
continuazione di quello di domenica scorsa)

SPECIALE PERO
OGGI

ore 11.00 S. Messa e benedizione dei bambinelli che
poniamo nel presepio nelle nostre case.
Dalle ore 14.30 alle 17.00 il Circolo NOI invita tutti i
ragazzi ad addobbare l’albero di Natale. Alla fine
giochi, panettone e cioccolata per tutti.

Lunedì 9

ore 20.30 Consiglio Pastorale parrocchiale

Mercoledì 11

ore 20.45 Incontro formativo per i genitori dei ragazzi
che faranno la Cresima

Domenica 15

ore 15.00 presso il salone del GUP:
Festa di Natale della Scuola Materna

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
OGGI

Bancarella di stelle di natale a favore della Scuola Materna

AVVENTO 2019
————————————————————————————
Collaborazione Breda - Maserada
PREPARIAMOCI AL NATALE
“Vino nuovo in otri nuovi”
per uno “Stile di vita evangelico”
Tenuto da Fratel Moreno
Martedì 10 Dicembre 2019, Chiesa di Candelù, ore 20.30

Liturgia Penitenziale per Adulti
Lunedì 23 Dicembre 2019, Chiesa di Breda di Piave, ore 20.30
Liturgia Penitenziale per Giovani
Venerdì 20 Dicembre 2019, Chiesa di Varago, ore 20.30
Ulteriori informazione e orari nei foglietti parrocchiali
——————————————————————————————————————

Il Vescovo sul presepe: "Simbolo di vero amore
e servizio ai più poveri"
“Il presepio è un segno importante dell'incarnazione e quindi un segno centrale della nostra fede, prima di tutto la fede
che Dio ha in noi, scegliendo di donarci suo Figlio”: così il
vescovo di Treviso Michele Tomasi riflette sulla bella tradizione di allestire il presepe, un “admirabile signum”, come
lo definisce papa Francesco nella Lettera apostolica sul significato e il valore del presepe.
“Il presepio è un segno importante dell'incarnazione e quindi un
segno centrale della nostra fede, prima di tutto la fede che Dio
ha in noi, scegliendo di donarci suo Figlio”: così il vescovo di
Treviso Michele Tomasi riflette sulla bella tradizione di allestire il
presepe, un “admirabile signum”, come lo definisce papa Francesco nella Lettera apostolica sul significato e il valore del presepe. Lettera pubblicata domenica 1° dicembre in occasione
della sua visita a Greccio dove, nel 1223, San Francesco allestì
la prima natività.

