
DOMENICA 
8/01/2023 

 
BATTESIMO 

DEL 
SIGNORE 

 
 
 

8.00 
 
 

9.30 
 
 

11.00 
 
 

Pero Zanette Giorgio 
 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
 
Pero Guadagnin Clara, De Rocco Luciano/ Carnelos 
Nives 

LUNEDI’ 
9/01/23 

 

10.30 
 
 

San Bartolomeo Funerali di Faccori Norina 

MARTEDI’ 
10/01/23 

8.30 
 

San Bartolomeo  NON C’E’ MESSA 

MERCOLEDI 
11/01/23 

18.30 Pero NON C’E’ MESSA 

GIOVEDI’ 
12/01/23 

8.30 
 

San Bartolomeo NON C’E’ MESSA 

VENERDI’ 
13/01/23 
S. Ilario 

 

18.30 
 

Pero  NON C’E’ MESSA 
 
 

SABATO 
14/01/2023 

 

18.30 
 
 

San Bartolomeo Grespan Valentino, Angelo, Emilia 

DOMENICA 
15/01/2023 

 
II 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO  
ORDINARIO 

 
 
 

8.00 
 
 

9.30 
 
 

11.00 
 
 
 
 

Pero Parrocchia/ Lorenzon Luigi e Maria/ Fam. 
Vidotto/ Da Ros Aldo, De Biasi Irma 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/Cappellazzo Sergio, 
Angelo; Martin Assunta/ Def.ti Biasini e Cuzziol 
 
Pero  

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

8 Gennaio   2023 
 

BATTESIMO  DEL  SIGNORE 

Il Battesimo, l'immergersi in un oceano d'amore 

Tramonto a Patmos, l'isola dell'Apocalisse. Stavamo 
seduti davanti al fondale magico delle isole dell'Egeo, in 
contemplazione silenziosa del sole che calava nel mare, 
un monaco sapiente e io. Il monaco ruppe il silenzio e mi 
disse: lo sai che i padri antichi chiamavano questo mare 
«il battistero del sole»? Ogni sera il sole scende, si im-
merge nel grande bacile del mare come in un rito battesi-
male; poi il mattino riemerge dalle stesse acque, come 
un bambino che nasce, come un battezzato che esce. 
Indimenticabile per me quella parabola che dipingeva il significato del verbo battez-
zare: immergere, sommergere. Io sommerso in Dio e Dio immerso in me; io nella 
sua vita, Lui nella mia vita. Siamo intrisi di Dio, dentro Dio come dentro l'aria che 
respiriamo, dentro la luce che bacia gli occhi; immersi in una sorgente che non verrà 
mai meno, avvolti da una forza di genesi che è Dio. E questo è accaduto non solo nel 
rito di quel giorno lontano, con le poche gocce d'acqua, ma accade ogni giorno nel 
nostro battesimo esistenziale, perenne, in-finito: «siamo immersi in un oceano d'a-
more e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). La scena del battesimo di Gesù al 
Giordano ha come centro ciò che accade subito dopo: il cielo si apre, si fessura, si 
strappa sotto l'urgenza di Dio e l'impazienza di Adamo. Quel cielo che non è vuoto 
né muto. Ne escono parole supreme, tra le più alte che potrai mai ascoltare su di te: 
tu sei mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parole che ardono e 
bruciano: figlio, amore, gioia. Che spiegano tutto il vangelo. Figlio, forse la parola 
più potente del vocabolario umano, che fa compiere miracoli al cuore. Amato, senza 
merito, senza se e senza ma. E leggermi nella tenerezza dei suoi occhi, nella ecce-
denza delle sue parole. Gioia, e puoi intuire l'esultanza dei cieli, un Dio esperto in 
feste per ogni figlio che vive, che cerca, che parte, che torna. Nella prima lettura 
Isaia offre una delle pagine più consolanti di tutta la Bibbia: non griderà, non spezze-
rà il bastone incrinato, non spegnerà lo stoppino dalla fiamma smorta. Non griderà, 
perché se la voce di Dio suona aspra o impositiva o stridula, non è la sua voce. Alla 
verità basta un sussurro. Non spezzerà: non finirà di rompere ciò che è sul punto di 
spezzarsi; la sua mania è prendersi cura, fasciando ogni ferita con bende di luce. Non 
spegnerà lo stoppino fumigante, a lui basta un po' di fumo, lo circonda di attenzioni, 
lo lavora, fino a che ne fa sgorgare di nuovo la fiamma. “La vita xe fiama” (B. Ma-
rin) e Dio non la castiga quando è smorta, ma la custodisce e la protegge fra le sue 
mani di artista della luce e del fuoco.  (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  
—————————————————————————————————————————— 

ABBONAMENTI  
 
Nel mese di dicembre si rinnovano gli abbonamenti alla VITA DEL POPOLO e 
FAMIGLIA CRISTIANA 

—————————————————————————- 

PARROCO  ASSENTE 

Da lunedì 9 a venerdì 13  
d. Giorgio è assente  

per gli Esercizi Spirituali.  
Per urgenze rivolgersi a don Filippo 

a Breda  380 4500626 
————————————————————————- 

 

  SPECIALE  PERO 
 

 
Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei 
cieli Cadamuro Paolo.  
Ai famigliari vogliamo manifestare la nostra vicinanza con 
l ’affetto e il ricordo nella preghiera  

 

  SPECIALE  SAN BARTOLOMEO 

Lunedì 9  ore 10.30 Funerali di Faccori Norina 
  
Domenica 15 ore 10.30 Cammino di fede per famiglie e ragazzi. 

ANNO 2022 
 

SAN BARTOLOMEO  
Battezzati   
 

1.Marcon Leonardo  2. Disastri Leonardo 
 

Defunti  
 

1. Tonutti Elsa 2. Sartor Luigi 3. Cattarin Teresa 4. Mitzano 
Giuseppe 5. Ramon Renato 6. Gasparini Marco 7. Spadotto Fio-
ravante 8. Cita Livia 9. Miatello Angela 10. Bortoluzzi Bruno 
11. Cappellazzo Sergio 12. Rachello Orsolina 13. Moratto Naz-
zareno 14. Furlan Armando  15. Gheller Luigina 

 

PERO 
Battezzati   
 
1. Camarin Veronica 2. Lessio Riccardo 
 

Defunti  
 
1. Cremonese Ennio 2. Cadamuro Angelina 3. Levada Florinda 4. 
Romanello Giosuè 5. Carnelos Nives 6. Polo Maria 7. Cattai Ma-
ria 8. Zabotto Bertilla 9. Mion Libero 10. Martin Giorgio 11. Bol-
zonello Giovanni 12. Da Canal Ornella 13. Girardi Mario 14. Ian-
nunzio Giorgio 15. Morandin Silvana 16. Zanarelli Tarquinio 17. 
Zaffalon Gianluca 18. Bortoluzzi Giordano 19. Menegazzi Corra-
do 20. Nardin Giovannina 


