DOMENICA
9/12/2018
II
DOMENICA
di
AVVENTO

Pero Per la Comunità/Cescon Angelo e Antonio/
Gasparini Giuseppe e Elda
9.30 San Bartolomeo Per la comunità/Biasini Padre
Armando, Biasini Armando e famigliari/Def.ti
Miatello
11.00 Pero Brugnotto Olivo e Adriana/Fattore Paolo,
Favaretto Gabriella
8.00

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
9 Dicembre 2018
II DOMENICA DI AVVENTO

I potenti alzano barriere, Dio le supera

LUNEDI
10/12/2018

18.30 Pero

MARTEDI
11/12/2018

8.30

MERCOLEDI
12/12/2018

San Bartolomeo

18.30 Pero

GIOVEDI
13/12/2018

8.30

VENERDI
14/12/2018

18.30 Pero Zandonà Italo

SABATO
15/12/2018

DOMENICA
16/12/2018
III
DOMENICA
di
AVVENTO

San Bartolomeo

18.30 San Bartolomeo Cappelletto Gioacchino e Anna/
Sartor Carlo, Ida, Fernando,Roberta
Pero Per la Comunità/Lorenzon Luigi e Maria/Fam.
Cecino/Cescon Angelo e Antonia/Favaro Primo e
Vittoria/Bassi Giuseppe/Don Fernando Pavanello//
Zandonà Oliviero e genitori/Fam.Bettiol/Zabotto
Pompeo e Massimo/Vido Vittorio
9.30 San Bartolomeo Per la comunità/
Cren Bruno/Bettiol Gino/Negro
11.00 P e r o
Marco,Maddalena,Ida,Olivo,Adriana,Antonio,Angelo/
Biffis Giuseppe e Luigia/Anzanello Chiara
8.00

Una pagina solenne, quasi maestosa dà avvio al racconto dell'attività pubblica di
Gesù. Un lungo elenco di re e sacerdoti a tracciare la mappa del potere politico e
religioso dell'epoca, e poi, improvvisamente, il dirottamento, la svolta. La Parola di
Dio vola via dal tempio e dalle grandi capitali, dal sacerdozio e dalle stanze del potere, e raggiunge un giovane, figlio di sacerdoti e amico del deserto, del vento senza
ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore. Giovanni, non
ancora trent'anni, ha già imparato che le uniche parole vere sono quelle diventate
carne e sangue. Ecco, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel
deserto. Non è l'annunciatore che porta l'annuncio, è l'annuncio che lo porta, lo incalza, lo sospinge: e percorreva tutta la regione del Giordano. La parola di Dio è
sempre in volo in cerca di uomini e donne, semplici e veri, per creare inizi e processi nuovi. Raddrizzate, appianate, colmate... Quel giovane profeta un po' selvatico
dipinge un paesaggio aspro e difficile, che ha i tratti duri e violenti della storia: ogni
violenza, ogni esclusione e ingiustizia sono un burrone da colmare. Ma è anche la
nostra geografia interiore: una mappa di ferite mai guarite, di abbandoni patiti o
inflitti, le paure, le solitudini, il disamore... C'è del lavoro da fare, un lavoro enorme:
spianare e colmare, per diventare semplici e diritti. Vangelo che conforta: – anche se
i potenti del mondo alzano barriere, cortine di bugie, muri ai confini, Dio trova la
strada per raggiungere proprio me e posarmi la mano sulla spalla, la parola nel
grembo, niente lo ferma; – chi conta davvero nella storia? Chi risiede in una reggia?
Erode sarà ricordato solo perché ha tentato di uccidere quel bambino; Pilato perché
l'ha condannato. Conta davvero chi si lascia abitare dal sogno di Dio, dalla sua parola.
L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni uomo?
Sì, esattamente questo. Dio vuole che tutti siano salvi, e non si fermerà davanti a
burroni o montagne, neppure davanti alla tortuosità del mio passato o ai cocci della
mia vita. Cristo raggiunge ogni uomo, tutti gli uomini, e l'amore è la sua strada. E
nulla vi è di genuinamente umano che non raggiunga a sua volta il cuore di Dio.
(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)

—————————————————————————————Martedì 11
ore 20.30 in chiesa a Candelù incontro di
formazione biblica tenuta da Fretel Moreno.
Mercoledì 12
ore 8.30-12.00 a San Giacomo
Ritiro di Avvento per adulti
Riflessione adorazione confessioni S. Messa
Giovedì 13
ore 20.30 presso l’auditorium di Maserada
Incontro dei Consigli Pastorali delle parrocchie
della Collaborazione per riflettere sul
discernimento comunitario nell’ambito del
Cammino Sinodale.

SPECIALE PERO
Domenica 16

ore 14.30 presso la struttura del GUP
Festa di Natale
per genitori e bambini della Scuola materna parrocchiale

In questi giorni vi sarà recapitata a casa la busta annuale per raccogliere il
vostro contributo alle varie spese della parrocchia.
Ricordo di portarla in chiesa o consegnarla al parroco: NESSUNO E’
AUTORIZZATO A RACCOGLIERLA PER LE CASE.
Ogni mercoledì pomeriggio ritrovo per gli anziani presso la casetta ―E.
Tombolato‖

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Domenica 16

ore 16.00 presso la Polisportiva Festa di Natale
per genitori e bambini della Scuola materna Saletto-San
Bartolomeo

In questi giorni vi sarà recapitata a casa la busta annuale per raccogliere il
vostro contributo alle varie spese della parrocchia. (Tra l’altro c’è da pagare la
nuova illuminazione della chiesa)

IL CAMMINO SINODALE
“FARE DISCERNIMENTO” INSIEME
Prosegue, con un nuovo sussidio, l’accompagnamento dei Consigli
Pastorali per continuare il Cammino Sinodale.
I membri dei Consigli pastorali parrocchiali sono invitati ad indicare
le opportunità che ciascuna delle tre scelte emerse dall’Assemblea Sinodale potrebbe offrire alla propria comunità parrocchiale per lasciarsi
incontrare dal Signore ed annunciarlo.
L’espressione ―lasciarsi incontrare‖ sottolinea intenzionalmente la dimensione gratuita dell’incontro con l’altro e anche con il Signore stesso, che può realizzarsi secondo tempi, modi e circostanze non sempre
―programmabili‖ o ―calendarizzati‖.
Il punto di partenza del Cammino Sinodale è proprio la constatazione
della diversità e della pluralità di situazioni di vita, talora anche problematiche e contraddittorie rispetto al Vangelo.
Tali situazioni non rappresentano un ―intralcio‖, ma richiedono piuttosto un cambiamento del modo ordinario di annunciare (e forse ancor
prima di accogliere) il Vangelo.
Attraverso le ―Indicazioni per il discernimento, i membri dei Consigli
sono invitati a fermarsi a riflettere e a orientarsi insieme per valutare
quale scelta assumere a livello di Collaborazione pastorale per essere
una ―Chiesa in uscita‖, esprimendo cos’ una sinodalità missionaria.
I cambiamenti in atto richiedono un’attenta valutazione, più che un
colpo di bacchetta magica che nessuno comunque ha in mano. ―Al
giorno d’oggi l’attitudine al discernimento è diventata particolarmente
necessaria‖ scrive Papa Francesco nella ―Gaudete et Exultate‖.
Questa considerazione vale non solo per il cammino personale di ciascuno, ma per ogni discernimento nella Chiesa, quindi anche per quello comunitario. La Chiesa di Treviso, sollecitata dal Vescovo, sta cercando di cambiare: non improvvisando, ma avviando dei processi di
cambiamento che passano attraverso queste tre scelte. Forse si potrebbe fare di più e meglio, ma si tratta di una sfida raccogliere,
un’opportunità da non sprecare per uscire dall’‖amministrazione corrente‖ e tentare nuove strade di Vangelo.
(don Stefano Didonè, segretario del Cammino Sinodale)

