
DOMENICA 
9/10/2022 

 
XXVIII 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
 
 

9.30 
 

11.00 
 
 

Pero Parrocchia/Rossetto Silvio e Manuela/ Def.ti Fam. 
Neso e Fam. Tuon 
 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
 
Pero Vido Vittorio e Pietro 

LUNEDI’ 
10/10/22 

18.30 
 

Pero  Romanello Luigia, Zabotto Augusto 

MARTEDI’ 
11/10/22 

S. Giovanni 23° 

8.30 San Bartolomeo   

MERCOLEDI’ 
12/10/22 

 

18.30 Pero   Romanello Giorgio, Def.ti Romanello e Visentin 

GIOVEDI’ 
13/10/22 

 

8.30 San Bartolomeo  

VENERDI’ 
14/10/22 

 

18.30 Pero   
 

SABATO 
15/10/2022 

S.Teresa d’Av. 

18.30 
 
 

San Bartolomeo  

DOMENICA 
16/10/2022 

 
XXIX 

DOMENICA 
DEL 

TEMPO 
ORDINARIO 

8.00 
 
 
 

9.30 
11.00 

 
 

Pero Parrocchia/Piovesan Alessandra/ Lorenzon Luigi e 
Maria/ Def.ti Cecino e Merlo/ Zandonà Oliviero, Mario e 
Milena/ Cremonese Ennio e Luigi/ Favaro Germano, Elio, 
Ernesta 
S. Bartolomeo Parrocchia/ 
Pero Romanello Giosuè/ Donadi Giulio e Italo/ 
Campagnol Genoveffa/ Lorenzon Ugo e Oliviero/ Nardin 
Livia 

   

Parrocchia di Pero 
Parrocchia di San Bartolomeo 

9  Ottobre  2022 
 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Il «grazie» del lebbroso a Gesù fonte di Salvezza 

E mentre andavano furono guariti. Il Vangelo è pieno di 
guariti, sono come il corteo gioioso che accompagna l'an-
nuncio di Gesù: Dio è qui, è con noi, coinvolto prima 
nelle piaghe dei dieci lebbrosi, e poi nello stupore dell'u-
nico che torna cantando. Mentre vanno sono guariti... i 
dieci lebbrosi si sono messi in cammino ancora malati, ed 
è il viaggio ad essere guaritore, il primo passo, la terra di 
mezzo dove la speranza diventa più potente della lebbra, 
spalanca orizzonti e porta via dalla vita immobile. Il ver-
bo all'imperfetto (mentre andavano) narra di una azione 
continuativa, lenta, progressiva; passo dopo passo, un piede dietro l'altro, a poco a 
poco. Guarigione paziente come la strada. Al samaritano che ritorna Gesù dice: La 
tua fede ti ha salvato! Anche gli altri nove hanno avuto fede nella parole di Gesù, si 
sono messi in strada per un anticipo di fiducia. Dove sta la differenza? Il lebbroso di 
Samaria non va dai sacerdoti perché ha capito che la salvezza non deriva da norme e 
leggi, ma dal rapporto personale con lui, Gesù di Nazaret. È salvo perché torna alla 
sorgente, trova la fonte e vi si immerge come in un lago. Non gli basta la guarigione, 
lui ha bisogno di salvezza, che è più della salute, più della felicità. Altro è essere 
guariti, altro essere salvati: nella guarigione si chiudono le piaghe, nella salvezza si 
apre la sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, raggiungi il cuore profondo dell'esse-
re, l'unità di ogni tua parte. Ed è come unificare i frammenti, raggiungere non i doni, 
ma il Donatore, il suo oceano di luce. L'unico lebbroso «salvato» rifà a ritroso la 
strada guaritrice, ed è come se guarisse due volte, e alla fine trova lo stupore di un 
Dio che ha i piedi anche lui nella polvere delle nostre strade, e gli occhi sulle nostre 
piaghe. Gesù si lascia sfuggire una parola di sorpresa: Non si è trovato nessuno che 
tornasse a rendere gloria a Dio? Sulla bilancia del Signore ciò che pesa (l'etimologia 
di «gloria» ricorda il termine «peso») viene da altro, Dio non è la gloria di se stesso: 
«gloria di Dio è l'uomo vivente» (S. Ireneo). E chi è più vivente di questo piccolo 
uomo di Samaria? Il doppiamente escluso che si ritrova guarito, che torna gridando 
di gioia, ringraziando «a voce grande» dice Luca, danzando nella polvere della stra-
da, libero come il vento? Come usciremo da questo Vangelo, dalla Eucaristia di do-
menica prossima? Io voglio uscire aggrappato, come un samaritano dalla pelle di 
primavera, a un «grazie», troppe volte taciuto, troppe volte perduto. Aggrappato, 
come un uomo molte volte guarito, alla manciata di polvere fragile che è la mia car-
ne, ma dove respira il respiro di Dio, e la sua cura.  (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) 

———————————————————————–—————— 

Settimana sociale dei cattolici trevigiani.  
La sfida di "ricucire" 
 
Lunedì 10 ottobre si riprende con “Strappi (in)evitabili, cuciture 
possibili... Italiani, migranti e lavoro che cambia”, con il sociologo 
Daniele Marini (Università di Padova) e Letizia Bertazzon, ricercatrice di 
Veneto Lavoro. L’incontro è promosso in collaborazione con Caritas, 
Migrantes, Cisl, La Esse, Una casa per l’uomo. 
Martedì 11 ottobre si conclude con la serata, promossa in collaborazione 
con Partecipare il Presente, “Dopo il 25 settembre: la società civile per 
ricreare comunità e come reazione alla crisi della democrazia”. 
Intervengono il politologo Paolo Feltrin, già docente di Scienza 
dell’amministrazione e Scienza politica  

—————————————————————————————-- 

AVIS 

 
OGGI   Prelievo presso la sede di Breda di Piave in Via Roma 75  
—————————————————————————————————————————— 

CONVEGNO CATECHISTI/E DELLA 
COLLABORAZIONE BREDA-MASERADA 

Domenica 16 Ottobre 

Ore 15.00-17.00 

Sono invitati/e tutti i catechisti/e della Collaborazione 
presso l’Auditorium di Maserada 

   SPECIALE PERO 

 
—————————————————————————————————————
Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è nei cieli il Morandin 
Silvana e Zanarelli Tarquinio. Alle famiglie vogliamo manifestare la nostra 
vicinanza con l ’affetto e il ricordo nella preghiera 
—————————————————————————————————————  

 

 

RINNOVO  
DEI  

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 

DI PERO E SAN BARTOLOMEO 
 

 
Come da decisione del Vescovo, quest’anno so-
no scaduti e vanno rinnovati tutti i Consigli Pa-
storali della nostra Diocesi. 
 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l’organi-
smo di confronto, scambio e decisione del cam-
mino della Comunità Cristiana. Vi partecipa il 
Parroco, i rappresentanti dei Gruppi presenti in 
parrocchia, le persone elette dalla Comunità 
stessa.  
In questo prossimo tempo (entro il 23 Otto-
bre) i Gruppi sceglieranno il loro rappresentan-
te, mentre Domenica 30 Ottobre sarà chie-
sto a tutta la Comunità di indicare qualche per-
sona per il nuovo Consiglio: persone che non 
fanno parte dei Gruppi (perché c’è già un loro 
rappresentante), così da avere un “punto di vi-
sta” diverso da chi vive dentro i gruppi parroc-
chiali.  
Fin d’ora siamo tutti invitati a pensare a qual-
che nome da segnare sui fogli che saranno 
messi a disposizione!!! 
  

 


