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4/11/2018
XXXI
DOMENICA
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ORDINARIO

LUNEDI
5/11/2018
MARTEDI
6/11/2018
MERCOLEDI
7/11/2018

Pero Per la Comunità/Bortoluzzi Venerio, Valentino,
Pinese Anna/Gastaldo Gabriele, Zago Antonia,
Piovesan Sara/Zanin Maria e Pietro/ Zanette Giorgio/
Raguel e fam. /Feltrin Giuseppe e fratelli
9.30 San Bartolomeo Per la comunità/Biasini Armando,
Cappelletto Rino/ Pozzi Giovanni e Laura/ Negro
Gelindo e Clorinda/Def.ti Barro e Forniz
11.00 Pero Neso Giosuè, Bernardi Angela, Fattore Paolo,
Favaretto Gabriella/ Zaffalon Vittorio, Pierina,
Marino, Umberto/Fiorotto Ladino, Def.ti Mestriner e
Fiorotto/ Campagnol Angelo e Giuseppina
8.00

18.30 Pero NON C’E’ MESSA
8.30

San Bartolomeo NON C’E’ MESSA

18.30 Pero NON C’E’ MESSA

GIOVEDI
8/11/2018

8.30

VENERDI
9/11/2018

18.30 Pero Pizzol Luis

SABATO
10/11/2018

18.30 San Bartolomeo Lorenzonetto Adelia, Celebrin
Olivo, Martin Antonio Romeo

DOMENICA
11711/2018

Pero Per la Comunità/Moro Giulia e Giuseppe/Pizzol
Luis/Cagnin Graziella/ Zuccolotto Tranquillo/
Scabello Romeo/Tuon Luigi e Adelina/Favaro Primo
e Vittoria/Granello Maria/Viana Maria e figli/
Cremonese Giulio, Zangrando Gina/
9.30 San Bartolomeo Per la comunità/Zaniol Ferruccio,
Davanzo Linda, Galiazzo Nerina, Salvego Nerino
11.00 Pero Zandonà Nello, Mario, Milena, Oliviero,
Adriana/Tuon Alvise e Milena/ Vido Luigi e Elena/
Def.ti
Baccini/Zanette
Annunziata,
Aleandro,VittorioMarangon
Graziosa/
Negro,Marco,Ida,Olivo,Maddalena,Antonio,Adriana,
Angelo/Casellato Flavio/De Biasi Zulma

XXXII
DOMENICA
DEL
TEMPO
ORDINARIO

8.00

San Bartolomeo NON C’E’ MESSA

Parrocchia di Pero
Parrocchia di San Bartolomeo
4 Novembre 2018
XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

L'unica misura dell'amore è amare senza misura
Qual è, nella Legge, il più grande comandamento? Lo sapevano tutti in Israele qual
era: il terzo, quello che prescrive di santificare il Sabato, perché anche Dio lo aveva
osservato (Genesi 2,2). La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va oltre: non
cita nessuna delle dieci parole, ma colloca al cuore del Vangelo la stessa cosa che
sta nel cuore della vita: tu amerai. Un verbo al futuro, come per un viaggio mai finito... che è desiderio, attesa, profezia di felicità per ognuno. Il percorso della fede
inizia con un «sei amato» e si conclude con un «amerai». In mezzo germoglia la
nostra risposta al corteggiamento di Dio. Amerai Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. Gesù non aggiunge nulla di nuovo: la prima e la seconda
parola sono già scritte nel Libro. La novità sta nel fatto che le due parole fanno insieme una sola parola, la prima. L'averle separate è l'origine dei nostri mali, dei fondamentalismi, di tutte le arroganze, del triste individualismo. Ma amare che cosa? Amare l'Amore stesso. Se amo Dio, amo ciò che lui è: vita, compassione, perdono,
bellezza; ogni briciola di pane buono, un atto di coraggio, un abbraccio rassicurante,
un'intuizione illuminante, un angolo di armonia. Amerò ciò che Lui più ama: l'uomo,
di cui è orgoglioso. Ma amare come? Mettendosi in gioco interamente. Lasciando
risuonare e agire la forza di quell'aggettivo «tutto», ribadito quattro volte. Il tutto di
cuore, mente, anima, forza. Noi pensiamo che la santità consista nella moderazione
delle passioni. Ma dov'è mai questa moderazione nella Bibbia? L'unica misura dell'amore è amare senza misura. Amerai con tutto, con tutto, con tutto... Fare così è già
guarigione dell'uomo, ritrovare l'unità, la convergenza di tutte le facoltà, la nostra
pienezza felice: «Ascolta, Israele. Questi sono i comandi del Signore... perché tu sia
felice» (Deuteronomio 6,1-3). Non c'è altra risposta al desiderio profondo di felicità
dell'uomo, nessun'altra risposta al male del mondo che questa soltanto: amerai Dio e
il prossimo. Per raccontare l'amore verso il prossimo Gesù regala la parabola del
samaritano buono (Luca 10,29-37). Per indicare come amare Dio con tutto il cuore,
non sceglie né una parabola, né una immagine, ma una donna, Maria di Betania
«che seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola» (Luca 10, 38). Gesù ha
trovato che il modo di ascoltare di Maria fosse la «scelta migliore», la più idonea a
raccontare come si ami Dio: come un'amica che siede ai suoi piedi, sotto la cupola
d'oro dell'amicizia, e lo ascolta, rapita, e non lascerà cadere neppure una delle sue
parole. Amare Dio è ascoltarlo, come bambini, come innamorati. (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)

————————————————————————————— -

AVIS

Domenica 11 Prelievo di sangue presso la
sede di Breda di Piave In Via Roma 75

Oggi

ore 15.30 nella Chiesa di S. Nicolò a Treviso c’è il
convegno dei ministri straordinari della Comunione e il
conferimento del mandato da parte del Vescovo ai
nuovi

Mercoledì 7

ore 20.30 presso l’oratorio della Chiesa votiva
Corso di formazione per tutti i volontari Caritas del
Vicariato

SPECIALE PERO
Ogni mercoledì ore 14.30 presso il Circolo NOI momento ricreativo
per Anziani e non.
Giovedì 8
ore 20.30 Consiglio di gestione della Scuola Mater
na Parrocchiale
Domenica 11
Il Gruppo Alpini di Pero organizza la bancarella
con offerta di mele: il ricavato va a sostenere le
Case di accoglienza di disabili “Dopo di noi” fonda
te da Don Fernando Pavanello
********************************************************

FELICITAZIONI ED AUGURI
da tutta la Comunità

Sabato 10 ASSEMBLEA DELLE CARITAS PARROCCHIALI
Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 nell’Auditorium del Collegio
Pio X a Treviso. Tema dell’assemblea sarà: “Il povero:
sacramento di Dio”. Ospite del pomeriggio di formazione sarà
il Cardinale Francesco Montenegro, presidente di Caritas
Italiana.
—————————————————————————————-PARROCO ASSENTE

Da lunedì 5 a giovedì 8 partecipa alla settimana
residenziale di formazione del clero diocesano. Sono
assenti tutti i parroci della Collaborazione. Per urgenze
quindi rivolgersi al parroco di Carbonera o Mignagola.
—————————————————————————Domenica 11

68^ Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra e del
lavoro degli uomini

a

Querino Maccari
per il suo 103° compleanno.
7 Novembre 1915

7 Novembre 2018

********************************************************

SPECIALE SAN BARTOLOMEO
Mercoledì 7
Domenica 11

ore 20.30 in canonica Gruppo del Vangelo
Bancarella di dolci: il ricavato per sostenere le atti
vità pastorali.

