DOMENICA
9/6/2019

8.30

PENTECOSTE

Pero Per la Comunità/Guadagnin Arturo/Zandonà
Romeo/Girardi Giovannina/Mestriner Pietro/Zanin
Maria/Bortoluzzi Venerio /Pinese Anna e Valentino/
Piovesan Sara/Gastaldo Gabriele, Zago Antonia/Bassi
Manuel/Feltrin
Giuseppe/Zanette
Aleandro,
Annunziata, Maria/Fattore Paolo/Favaretto Gabriella/
Donadi Giulio, Italo/Campagnol Genoveffa/Lorenzon
Ugo/Toffoletto Sergio, Loretta,Angelina

10.00 San Bartolomeo /Per la Comunità/
LUNEDI
10/6/2019
Beato Enrico
MARTEDI
11/6/2019
S. Barnaba
MERCOLEDI
12/6/2019

S. Bartolomeo

18.30 Pero

GIOVEDI
13/6/2019
S. Antonio

8.30 S. Bartolomeo
20.00 PERO Presso fam. Bassi Mario

VENERDI
14/6/2019

18.30 Pero Breda Dirce (8° g)

SABATO
15/6/2019

DOMENICA
16/6/2019

SANTISSIMA
TRINITA’

18.30 S. Bartolomeo Roncato Giuliana/Fam. Mestriner/
Grespan Valentino/De Zottis Severino

8.30

Pero Per la Comunità/ Bassi Erminio e Silvia/Favaro
Germano, Giuseppe,Teresa e Sergio/Zanette Giorgio/
Casellato Flavio/Fam. Feltrin e Della Libera/Toppan
Orfeo, Maria, Graziella/Zanin Erminia

10.00 San Bartolomeo
Guglielmo

/Per

la

Comunità/

9 Giugno 2019

PENTECOSTE

Lo Spirito Santo? È Dio in libertà

16.00 Pero Funerali di Breda Dirce

8.30

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo

Zottarel

Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, radice di ogni femminilità che è nel cosmo (Davide M. Montagna), vento sugli abissi e respiro al primo Adamo, è descritto
in questo vangelo attraverso tre azioni: rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà
ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Tre verbi gravidi di bellissimi
significati profetici: “rimanere, insegnare e ricordare”.
Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha riempito la “camera alta”
di Gerusalemme e la dimora intima del cuore. Nessuno è solo, in nessuno dei giorni.
Se anche me ne andassi lontano da lui, lui non se ne andrà mai. Se lo dimenticassi,
lui non mi dimenticherà. È un vento che non ci spinge in chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa, tempio dove sta tutto Gesù.
Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette ancora, aprire uno spazio di conquiste e di scoperte. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto “'in quei
giorni irripetibili” quando la carne umana è stata la tenda di Dio, e insieme sarà la
tua genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. Letteralmente “insegnare” significa incidere un segno dentro, nell'intimità di ciascuno, e infatti con
ali di fuoco/ ha inciso lo Spirito /come zolla il cuore (Davide M. Montagna). Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava e guariva la vita e diceva
parole di cui non si vedeva il fondo; riportare al cuore gesti e parole di Gesù, perché
siano caldi e fragranti, profumino come allora di passione e di libertà. Lo Spirito ci
fa innamorare di un cristianesimo che sia visione, incantamento, fervore, poesia,
perché "la fede senza stupore diventa grigia" (papa Francesco). Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte e tre le azioni dello Spirito: rimarrà sempre con
voi; insegnerà ogni cosa, ricorderà tutto. Sempre, ogni cosa, tutto, un sentore di pienezza, completezza, totalità, assoluto. Lo Spirito avvolge e penetra; nulla sfugge ai
suoi raggi di fuoco, ne è riempita la terra (Sal 103), per sempre, per una azione che
non cessa e non delude. E non esclude nessuno, non investe soltanto i profeti di un
tempo, le gerarchie della Chiesa, o i grandi mistici pellegrini dell'assoluto. Incalza
noi tutti, cercatori di tesori, cercatrici di perle, che ci sentiamo toccati al cuore dal
fascino di Cristo e non finiamo mai di inseguirne le tracce. Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, fa cose che non t'aspetti. Che dà a Maria un
figlio fuorilegge, a Elisabetta un figlio profeta. E a noi dona, per sempre, tutto ciò di
cui abbiamo bisogno per diventare, come madri, dentro la vita donatori di vita.
(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)
———————————————————————————
Venerdì 14
ore 20.30 Chiesa di S. Nicolò a Treviso:
Assemblea di chiusura dell’anno pastorale
Domenica 16
ore 16.30 a Breda: incontro di discernimento dei
Consigli Pastorali della Collaborazione

SPECIALE PERO

COLLABORAZIONE BREDA-MASERADA

CAMPOSCUOLA TERZA MEDIA
a Castelcerino di Soave (VR)
da Martedì 30 Luglio
a Domenica 4 Agosto
—————————————————————
ACR Vicariato di Spresiano
CAMPOSCUOLA 1^ 2^ 3^ MEDIA

Lunedì 10
ore 20.30 Assemblea straordinaria dei soci del
Circolo NOI per l’approvazione del nuovo statuto ed elezione del
nuovo Consiglio di amministrazione

a Valdagno (Vi)
Dal 17 al 24 Agosto 2019
————————————————————————

Domenica 16
ore 11.30 Celebrazione del Battesimo di Mario De
Checchi di Guido e Chiara Berdon e di Maddalena Nora Gaia Lubelli di
Maurizio e Monica Pasqualini

CAMPI AZIONE CATTOLICA
Un’estate per tutti: formazione, condivisione, servizio

ESTATE CON NOI 2019
Anche quest’anno la Parrocchia in collaborazione con il circolo
NOI propone l’attività estiva: “Ragazzi a lavoro” da lunedì 17 a
venerdì 28 Giugno. Un grazie di cuore a tutti gli adulti che
collaborano e ai tanti giovani animatori.
Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è
nei cieli la sorella Masciano Olga.
Alla
famiglia
vogliamo
manifestare
la
nostra
vicinanza con l’affetto e il ricordo nella preghiera

CAMPO 18-19 ENNI
A Caviola dal 27 Luglio al 3 Agosto

CAMPO FAMIGLIE
Castello Mirabello (Lorenzago di C.)
Dal 3 al 10 Agosto

CAMPO GIOVANI (25-35 anni)

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Oggi: Pellegrinaggio parrocchiale a conclusione dell’anno pastorale al
Santuario della Madonna del Nevegal.
—————————————————————————

A Matera
Dal 3 al 9 Agosto

