PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO
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PERAGA
Notiziario quindicinale dal 23 gennaio al 6 febbraio 2005
il parroco scrive

Martiri

______

Stiamo celebrando i santi Vincenzo e Anastasio, martiri e
patroni della nostra parrocchia. In particolare Vincenzo
(vincitore) era uno dei cristiani più famosi del mondo antico. Morì nel 304 dopo Cristo,
1.700 anni fa’.
Abbiamo già riportato un po’
della sua storia che deve essere stata veramente straordinaria, vista la diffusione della

Domenica 6
Celebrazione
Missionaria
sua fama. Meno di un secolo
dopo troviamo che il grande
vescovo s. Agostino, massimo
pensatore e scrittore cristiano,
ogni anno celebrava con solennità il “dies natalis” (giorno della nascita, in senso cristiano nascita al cielo, cioè la
morte) di Vincenzo. In uno dei
discorsi per la festa che anco-

Battesimo
di Cristo
(dettaglio)
del Perugino

ra è conservato troviamo
Oggi, quale regione, e quale
provincia d’oltremare, fin
dove giunge l’Impero romano o la denominazione di
cristiano, non si allieta di celebrare il natale di Vincenzo?
Infatti egli è conosciuto in tutta l’Europa, l’Africa del nord
(patria di Agostino) e fino a
Costantinopoli capitale dell’
Impero Romano d’oriente,
praticamente in tutto il mondo
di quel tempo.
(continua in 2° pagina)
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inviti
ricevuti

Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei tel. 049/5211012
⇒ In Centro Parrocchiale potete trovare il car-

tellone con tutti gli incontri dell’anno 2005
fino a quest’estate.
⇒ Week-end di spiritualità per giovani/adulti

dai 25 ai 35 anni il 28-30 gennaio. Le iscrizioni possono avvenire presso la segreteria
AC (049 8771730). Il costo è di 58 € comprensivo di vitto e alloggio (non lenzuola).
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel.
049 502541
Dalla Parrocchia:
⇒ Il Coretto “Piccole Grandi Stelle” ha le

prove ogni sabato alle ore 15.30, per
un’oretta circa.
⇒ Il Coro “B. Bonaventura” mantiene il

martedì come giorno di prove. Si inizia
alle 21, sempre per un’ oretta circa.
⇒ Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Ma-

terna: dal 24 al 31 gennaio, dalle 8.15 alle 10.00.
⇒ Ricordiamo le ceneri il 9 febbraio e l’11

febbraio la giornata Mondiale del Malato, di cui sarà scritto di più prossimamente.
⇒ 4° incontro della serie “La Cattedra dei
Martiri” per dare la parola ai testimoni
della fede come S. Giustina e S. Vincenzo. L’incontro, dedicato a Gianna Beretta Molla, si tiene al MPX giovedì 3 febbraio.
Pulizia della Chiesa:
1° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella
2° settimana: Giovani di sera

Dalla prima pagina
Vincenzo e Anastasio furono martiri, il se condo circa 300 anni dopo il primo e in
tutt’ altra zona, nell’attuale Iran.
Nonostante che nel celebrare i martiri s i
usi il colore rosso (come il sangue), la paro la “martire” vuol dire “testimo-ne”, no n
necessariamente uno che muore di mo rte
violenta.Nel 1° capitolo degli Atti degli apostoli troviamo che Gesù dice avrete forza
dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e
mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estre mi confini della terra. Se poi uno viene ucciso per contrastare la “testimonianza” ,
questa ha un valore ancora più forte. Precisiamo anche che lo scopo della testimonianza non è conquistare terre o persone, fare
numeri, ma dare una mano agli altri pe r
scoprire il “tesoro nascosto nel campo”, “la
perla di grande valore” (cfr. Matteo 13),
che possono dare nuova speranza alla no stra vita. Questo impegno di testimonianza
è la proposta principale della nostra dioces ì
per l’anno in corso.
Oggi esiste ancora in diverse parti del mondo la persecuzione per impedire la
“testimo-nianza”, ci sono ancora i
“martiri”, proprio intesi nel senso di quelli
che danno il sangue. Da noi invece esiste un
altro ostacolo alla testimonianza, la mentalità diffusa e propagandata in mille modi,
che per essere “moderni” l’importante è il
vestito, la macchina, il viaggio… non ci s i
fa domande più pro fonde, sul senso della
vita, sui valori..
Volete un esempio fresco, fresco? In questi
giorni è stata data notizia del nuovo aereo
europeo, A 380, che sarà il più grande de l
mondo, risparmierà carburante, inquinerà
meno… benissimo! Ma, udite! udite! … a
bordo ci sarà perfino “una palestra” e “la
sauna”. Non vi sembra un po’ ridicolo ?
Non possiamo dedicare le poche ore di volo
a leggere, a conversare, a guardare il mondo da un nuovo punto di osservazione …
oppure è proprio indispensabile dare spettacolo delle nostre qualità ginniche? Tutti“libellule”! O “ippopotami”?
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temi di attenzione

6° Festa di Beato Bonaventura
Sono già cominciati da almeno un paio di mesi i primi preparativi della festa, che quest’anno si arricchisce di una nuova rappresentazione e di molti
particolari piccoli e grandi. Come alcuni avranno già sentito c’è un gruppo
di 7 ragazzi che si sta preparando a suonare i tamburi, un vero e proprio
mangia-fuoco e alcuni giocolieri. Il programma prevede il sabato una rappresentazione - sfilata notturna di una battaglia, con la presenza degli armigeri “Gens Euganea” (che ci accompagnerà anche la domenica), mentre la
domenica si svolgerà tra nuove rappresentazioni di vita medievale (l’anno
scorso è stato inscenato un matrimonio), l’allestimento di un campo militare, giochi d’armi e il torneo per il palio, oltre alla sfilata del pomeriggio. Saranno presenti anche gli sbandieratori della contrada S. Giorgio di Noale,
che ormai ci accompagnano da 3 anni. Non vogliamo anticiparvi altro.
Ricordiamo che, chi non avesse ancora riportato il vestito, lo deve fare al
più presto. Prossimamente ci sarà anche una riunione per ascoltare le proposte di tutti e cercare di iniziare la parte più grossa del lavoro.
Per chi volesse venire a vederci, siamo presenti anche al carnevale Vigontino che si terrà il pomeriggio di domenica 6 febbraio alle 14.

Presentazione di Gesù al Tempio
Come ogni anno ricordiamo la Presentazione di Gesù al Tempio con
la processione di candele dal Centro Parrocchiale alla chiesa.
Molti la chiamano “Madonna candelora” anche se Maria non c’entra
niente! In realtà l’usanza della processione delle candele ci deve richiamare alle parole del vecchio Simeone: “Ora lascia, Signore, che
il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la sua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le
genti e gloria del tuo popolo Israele”.
La presentazione al Tempio era la conseguenza della tradizione ebraica che voleva che tutte le primizie fossero offerte a Dio come
segno che tutto abbiamo ricevuto da lui. Il figlio primogenito veniva
scambiato con un agnello o una coppia di tortore secondo le condizioni della famiglia.
La data della Presentazione di Gesù è il 2 febbraio e la s. Messa, per ricordare le parole di Simeone, sarà alle 20.30 con ritrovo in Centro Parrocchiale.
Anticipiamo anche che la celebrazione delle Ceneri, inizio del Tempo di Quaresima, quest’anno
cade mercoledì 9 febbraio. Come sempre saranno fatte due s. Messe: una al pomeriggio al termine delle lezioni pomeridiane della Scuola elementare, dedicata ai ragazzi di elementari e medie e
a quelli che possono partecipare; una sarà la sera per giovanissimi, giovani e adulti.
La stessa settimana, venerdì 11, cade anche la Giornata Mondiale del Malato, per la quale organizziamo anche quest’anno un trasporto speciale per gli anziani e i malati, basta farlo sapere in
canonica.
Anticipiamo che la settimana dal 6 al 13 febbraio i gruppi AC e la catechesi sono sospesi.
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Hanno detto… hanno scritto...

Con tutta
evidenza!
______

Venerdì 14 gennaio mi sono
fermato ad ascoltare Primo
Piano, il breve programma di
dibattito in coda al TG3 di
mezza sera. L’argomento erano i 4 referendum ammessi
dalla Corte Costituzionale che
chiedono di abrogare alcune
parti della legge sulla procreazione assistita.
Il giovane radicale Marco
Cappato con la sua parola
sciolta ad un certo momento
ha affermato, ma senza mostrare che la cosa avesse importanza, con tutta evidenza
l’embrione non è persona umana. Ha dato così per certa una
cosa che non lo è affatto. Per
avvalorare questa e le altre
sue affermazioni ha aggiunto
che “la scienza” e 70 (?!?)
Premi Nobel ...Noi invece ci
f acc ia mo la do manda :
l’embrione è persona umana?
Come risposta la “scienza”
non ha niente da dire, neanche
se avvalorata dai famosi 70
(!?!) Premi Nobel, perché non
si tratta di un problema scientifico: non ci sono raggi X che
possono vedere dentro la scritta Persona Umana. I medici di
Hitler pretendevano di dire
che gli ebrei e gli zingari non
erano persona umana, ma non
avevano più ragioni scientifiche di quante ne avessero i romani che pensavano che gli
schiavi non erano persona umana. Non è neppure un problema religioso. Anche le reli-

gioni prendono la risposta dalla “filosofia”, non necessariamente da quella togata ma da
quella popolare, che da sempre ha distinto le persone dagli
animali e dalle cose. Da tale
filosofia deriva il diritto
(sistema di leggi) che difende
la persona umana, specialmente il debole dal potente. Il
messaggio morale cristiano
sull’ argomento è con il diritto, ma lo supera di molto Da
questo tutti sapranno che siete
miei discepoli, se avrete amore
gli uni per gli altri
Per dire che con tutta evidenza
l’embrione non è persona umana, bisognerebbe poter rispondere alla domanda: “quando
diventa persona umana e come
si fa a riconoscerlo?”… a un
mese, a due, alla nascita? Si
riconosce dai centimetri di
lunghezza?
Se resta anche solo un dubbio
che sia persona umana, cade
tutto il discorso sui vantaggi
che avrebbe la ricerca sulle
cellule staminali embrionali,
che, secondo Cappato, darebbero speranza a milioni (!?!)
di malati: non si può uccidere
uno per guarire un altro
Resta, come ho già accennato,
che di per sé il compito della
Chiesa non è la difesa dell’
embrione o di una legge, ma
l’annuncio della Buona Notizia, in greco ευαγγελλιον,
Vange-lo, che Gesù Cristo è
risorto, come garanzia di
quello che Dio vuole fare per
tutti i suoi figli (ciascuno di
noi).

Non è la verità
______

“Non è la verità!” era il titolo
con il quale AVVENIRE del 13
gennaio presentava e commentava una lettera del card. Antonelli arcivescovo di Firenze
alle famiglie in vista della
Quaresima del 2005, che offre
alcuni suggerimenti pratici per
un utilizzo più consapevole e
maturo del piccolo schermo, la
TV.
Un ospite fisso, spesso ingombrante, che occupa più di una
stanza e rimane attivo per troppe ore al giorno. Un ospite che
influenza il modo di pensare e
di guardare il mondo, le scelte
e il comportamento. Un ospite
che riempie la mente di storie,
di personaggi, di modelli, di
scale di valori, di spot pubblicitari...
«La tv esercita la sua influenza, positiva o negativa, specialmente sui minori la cui personalità è in via di formazione» perciò il Vescovo offre ai
genitori alcuni consigli per
aiutare a guidare i figli «a un
rapporto consapevole e sensato
con i media, a un uso che sia,
come raccomanda il Papa,
"moderato, critico, vigile e
prudente” I consigli...sono
concreti: limitare severamente
la quantità di tempo dedicato
alla televisione, collocare la tv
nelle stanze comuni, possibilmente guardarla insieme ai figli, commentare i programmi,
confrontare gli ideali proposti
dalla tv con quelli della famiglia e giudicarli. Soprattutto
spiegare che la televisione
«non è una finestra aperta direttamente sulla realtà, ma un
filtro», che «offre un punto di
vista parziale e artificiale».
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messaggi dai gruppi

Catechesi
dei ragazzi
1°elem venerdì ore 16
2°elem sabato ore 15.30
oppure venerdì alle 14.30
3°elem lunedì ore 16
oppure giovedì ore 16
4°elem mercoledì ore 16
5°elem mercoledì ore 16
1°media lunedì ore 15
2°media sabato ore 15

Gruppi A C

A.C.R. domenica 13 febbraio, festa della pace
A.C.R. night sabato 5
14enni mercoledì 20:45
G.issimi martedì alle 21.15
Giovani giovedì 27 alle 21
a Perarolo.
adulti il martedì alle 21

Ordine
Francescano
Si incontrano al primo venerdì del mese dopo la S.
Messa del pomeriggio.

Legio Mariae
Si incontra ogni mercoledì
pomeriggio nella saletta.

Presidenza A.C. vicariale
Mercoledì 19 a Vigonza si sono riunite le presidenze neo-elette
e uscenti (Presidente e vice - presidenti) e i referenti di tutte le
parrocchie del Vicariato di Vigonza per l’elezione della nuova
Presidenza di Azione Cattolica di Vigonza.
La serata è iniziata con un discorso del Presidente uscente, Lino
Cavinato di Peraga, che ha relazionato sull’andamento dei tre
anni passati di presidenza di AC, da cui è emerso che alcune
parrocchie si sono perse, mentre in altre è rinata l’Azione Cattolica; in alcune mancano dei gruppi e in altre ci sono tutte le fasce di età “coperte”. Peraga, insieme ad altre tre parrocchie, è
risultata tra le più impegnate per la presenza completa dell’AC
in parrocchia, nonché per la “recente” nascita di due gruppi:
l’A.C.R. night e il gruppo 14enni.
Poiché il Vicariato di Vigonza è uno dei più grandi della Diocesi di Padova (circa 30.000 abitanti), si è deciso di eleggere quattro vice - presidenti: due per la formazione degli educatori e due
per il tesseramento. Presidente è stato eletto Denis di San Vito.

A.C.R. Night
Ciao raga! È passata solo una settimana dall’ultimo incontro
con la mega - pizzata e tutti i fantastici giochi a seguire. Abbiamo già la data del prossimo incontro: sabato 5 febbraio!!! Segnatevelo nell’agenda perché ci sarà da divertirsi!
Ricordiamo anche che domenica 13 febbraio è la giornata A.C.
R. per la pace, che sarà fatta a Noventana. Notizie più dettagliate le avrete nel prossimo notiziario.
Rinnoviamo l’invito a tutti i ragazzi a partecipare ai gruppi di
incontro settimanale:
⇒
14enni per i ragazzi di 3° media e 1° superiore, si incontrano ogni mercoledì in Centro parrocchiale alle ore 20.45.
⇒
Giovanissimi per i ragazzi dalla 2° alla 5° superiore, si
ritrovano in patronato tutti i martedì sera alle 21.15 per
un’oretta e oltre...
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Due settimane a Peraga

Campo Invernale
Sono tornati il 6 gennaio i 25 ragazzi, accompagnati da due animatori, che hanno passato tre
giorni a Caralte. Il tema affrontato è stato quello dell’Amore, che ha visto tutti i ragazzi partecipare, dare le proprie opinioni e dialogare, facendo in modo che tutti hanno portato a casa qualcosa di positivo.
Fortuna ha voluto che quest’anno a Caralte ci fossero anche circa 30 cm di neve, che hanno permesso di divertirsi con tanta più neve di quella che è caduta pochi giorni fa qui a Peraga.
Qui sotto ci sono due foto che fermano due dei momenti più belli (tantissimi) del campo.

I due animatori storici del gruppo (a sinistra)
e i due animatori per caso (a destra)

I ragazzi mentre si prendono un momento di
relax fra una riflessione e l’altra...

Gruppo Giovani
La data in cui cade l’incontro di gennaio del Gruppo Giovani di Busa, Peraga, Perarolo e Vigonza è giovedì 27, questa volta in patronato a Perarolo. Sono invitati a partecipare tutti i giovani
della parrocchia.
Il ritrovo è davanti al Centro Parrocchiale di Peraga alle 20.30 per muoverci tutti assieme; per
chi arriva direttamente alle 21 può venire a Perarolo. A febbraio saremo a Peraga (il 24).

Iscrizioni alla Scuola Materna
Ricordiamo che sono aperte dal 24 al 31 gennaio le iscrizioni dei bambini alla Scuola Materna
S. Giuseppe, con orario dalle ore 8.15 alle 10.00.
I posti disponibili non sono molti, perciò affrettatevi.
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In collegamento con il Mondo

Carnevale Vigontino
È stato fissato per domenica 6 febbraio il carnevale organizzato dal Comune di Vigonza in collaborazione con le parrocchie del Comune.
Tre rappresentanze sono state chieste a Peraga: quella della frazione,
(costituita da una maschera del carnevale classico veneto), quella della
comunità che fa riferimento alla parrocchia, e quella dell’associazione il
Mosaico.
Come già rivelato sfoggeremo per la prima volta il nostro gruppo di tamburi, e giullari (anche se con abiti non ufficiali) in veste del Mosaico. Si
è pensato dunque che la parrocchia potesse partecipare accompagnando
il gruppo dei tamburi con altri costumi medievali, Bonaventura compreso. Chiunque volesse partecipare alla sfilata di carnevale lo faccia sapere.
Si potranno prendere in prestito i costumi sabato 5 febbraio dalle 16:00 in patronato. Per
la restituzione, invece, i sabati successivi dopo averli puliti.
Curiosità… il carnevale lo dobbiamo proprio al medioevo, in cui vi erano feste durante le quali
venivano ritualizzati dei combattimenti dove gruppi di cittadini si affrontavano armati di sassi e
bastoni!!! Speriamo non si facessero troppo male…

Mercato Equo e Solidale
Ricordiamo che nella saletta di collegamento tra chiesa e
centro parrocchiale continua, due volte al mese, il Mercato
Equo e Solidale, a favore delle popolazioni dell’America
Latina e dell’Asia del Sud.
Il 15 % del prezzo di vendita dei prodotti Equo e Solidali,
che è il “guadagno” netto che il commerciante avrebbe dalla
vendita di quei prodotti, si è deciso di usarlo a favore di una
missione tenuta in Uganda (Africa) da 26 anni da un Padre
da noi conosciuto, che regge ben 3 parrocchie. I soldi andranno a favore della costruzione di un asilo per i bambini
delle 3 comunità, precisamente serviranno per pagare gli
operai del posto, creando nuovo lavoro.
Ricordiamo che il mercato è aperto questa domenica 23 gennaio e sarà aperto due domeniche
di febbraio: il 6 e il 20.

Centro Parrocchiale
Ricordiamo che il Centro Parrocchiale è aperto tutti i sabati dalle ore 15.30 alle 19 e le domeniche dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
Chi volesse dare la propria disponibilità per coprire dei turni e/o dare una mano nelle varie attività può contattare direttamente i responsabili.
Intanto ricordiamo che il Gruppo Patronato sta gestendo la Festa dei SS Patroni che si svolge
oggi e per la quale sono pervenute circa 120 iscrizioni per la cena di sabato sera e 140 per il
pranzo di domenica.
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dove due o più sono riuniti...
Orari ss Messe a Vigonza
Feriali: ore 19 Sabato (festiva): ore 18 (Carpane), 19
Domenica: 7.30, 9.00 (Carpane), 10.00, 11.30, 15.30, 19

23 Domenica 3° del Tempo Ordinario

ss. Messe 8.30, 10.30, 16
“il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce; su quelli che dimoravano in terra e
ombra di morte una luce si è levata”Matteo 4, 16
24 Lunedì

S. Francesco di Sales, vescovo e dottore
(Visconti Maria Rosa ann.)

s. Messa 18

25 Martedì

Conversione di S. Paolo, apostolo
(Agnoletto Giordano ann.)

s. Messa 18

26 Mercoledì SS. Timoteo e Tito, vescovi
(Favaretto Ida ann.)

s. Messa 18

27 Giovedì

Feria oppure S. Angela Merici, vergine
(Fam. Zancato, Uriani e Carli Romolo)

s. Messa 18

28 Venerdì

S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore
(Bressanini Giuliano)

s. Messa 18

29 Sabato

Feria s. Messa festiva 18.30!!!
(De Zanetti Umberto e Stella)

30 Domenica 4° del Tempo Ordinario

ss. Messe 8.30, 10.30, 16
“Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati Figli di Dio” Matteo 5, 9
(8.30 Stefani Attilio e Elisabetta, Rino, Bruno, Aldo e Aurelio; 10.30 Greggio Giuseppe, Angelina, Pierina, Rina,
Bruno, Antonio, Lino e Angelo; 16 ann. Cesare, Andrea e nonni Zerbetto; Brugnolo Giancarlo 3° ann. - 2 int.)
31 Lunedì

S. Giovanni Bosco, sacerdote
s. Messa 18
(Barea Lina Baratto ann.; Amabile, Angiolino, Armando, Sergio, ottavio, Giannina e Luigino - 2 int.)

1

Martedì

Feria s. Messa 18
(Novello Raffaello 30°)

2

Mercoledì Presentazione del Signore al Tempio
(Raffagnato Lino 30°)

s. Messa 20.30!!!

3 Giovedì

Feria 1° giovedì per le vocazioni
s. Messa 18
(R. 2.7.2004 Ferrante Vittorio, Ing. Giacomo Visentini e Benato Giuseppe)

4

Venerdì

Feria 1° venerdì del mese
s. Messa 15!!!
(R. 14.7.2004 Deff. Giacomini; Giuseppe e Zaccaria)

5

Sabato

S. Agata, vergine e martire
(Ferrante Giampaolo)

s. Messa festiva 18.30!!!

6 Domenica 5° del Tempo Ordinario

ss. Messe 8.30, 10.30, 16
“Voi siete la luce del Mondo; non può restare nascosta una città sopra un monte”Matteo 5, 14
(8.30 Buggin Roberto, Amedeo, Cavinato Umberto e Boldrin Rosalia; 10.30 Fornea Ferruccio e
Danese Renata; Capovilla Antonio, Umberto, Miatto Emma, Mazzari Lavinia - 2 int.; 16 R. 17.7.2004 Barati Mauro e nonni paterni; Gualtieri Francesco)
Battesimo ore 10.30: Pilieci Francesco
Ricordiamo nella preghiera: PERLARI Antonio, di anni 73, Conselve (casa riposo), m. 18.1
Parrocchia tel. 049/8095752 - Scuola materna tel. 049/8095762 - Casa per ferie tel. 0435/500105
Internet: nuovo sito: www.peraga.net indirizzo e-mail: parrocchia@peraga.net

