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Quaresima e  
 

Pasqua 
______ 

 
Mercoledì 9 febbraio è il gior-
no delle Ceneri che dà inizio 
alla Quaresima. Quest’anno 
Pasqua è “bassa”, viene il 27 
marzo.  
SAREBBE BENE CHE, AL-
MENO I CRISTIANI, sapesse-
ro qualche cosa della loro fe-
de, basterebbe sui suoi aspetti 
storico - pratici non sull’alta 

speculazione teologica, e ma-
gari che leggessero qualche 
pagina del Vangelo. Invece se 
guardiamo le trasmissioni a 
quiz ci accorgiamo che sulle 
domande di tipo religioso or-
dinariamente i concorrenti ca-
dono (dopo 8 anni di catechi-
smo). Il 2 febbraio nella tra-
smissione “Chi vuol essere mi-
lionario?” di canale 5 , un a-
dulto non sapeva quale è stato 

il primo miracolo di Gesù, tra 
le 4 ipotesi: ha trasformato l’ 
acqua in vino, ha camminato 
sull’acqua, ha moltiplicato i 
pani e i pesci,  ha risuscitato 
Lazzaro; ed è caduto dopo a-
ver telefonato a casa dove 
c’erano altri due adulti che ne 
sapevano quanto lui. Bastava 
aver visto il Vangelo di Gio-
vanni 2, 11  Così Gesù diede 
inizio ai suoi miracoli. In tra-
smissioni precedenti uno è ca-
duto su Betania, il paese di 
Lazzaro, un altro stava per di-
re che l’imperatore romano 
alla nascita di Gesù era Tito 
(quello che nel 70 ha distrutto 
Gerusalemme). A proposito, 
chi era? 
 (continua in 2° pagina) 
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Allora, cosa vuol dire “Pasqua bassa”? 
Perché la data di Pasqua cambia ogni an-
no? 
Sulle due parole del titolo invece non fac-
ciamo domande ma diamo delle spiegazio-
ni. 
Pasqua (lasciamo da parte quella ebraica) è 
una festa che dura 3 giorni, dal giovedì se-
ra alla domenica sera, in cui i cristiani cele-
brano la Risurrezione del Signore, alla 
quale Lui è giunto attraverso la passione e 
la morte. La celebrano soprattutto con La 
Cena del Signore che abbiamo visto lui 
stesso celebrare con l’invito “Fate questo in 
Memoria di Me” Luca 22, 19.  
“Celebrano la Risurrezione del Signore”… 
attenzione! Qui c’è un grosso guaio. Molti 
pensano a questo fatto come a un trionfo 
personale di Gesù sui suoi nemici, pressap-
poco sulla linea dei trionfi dei generali ro-
mani quando tornavano vittoriosi. La mu-
sica del canto pasquale “Cristo è risorto” è 
presa dall’ oratorio di Haendel “Giuda 
Maccabeo”, proprio dall’inno di trionfo” 
che accoglie il condottiero vincitore. Invece 
s. Paolo, 1a Corinti cap. 15, scrive: Cristo è 
risuscitato dai morti, primizia di coloro che 
sono morti (caparra della nostra eredità) 
Se infatti i morti non risorgono, neanche 
Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, 
è vana la vostra fede e voi siete ancora nei 
vostri peccati. E anche quelli che sono mor-
ti in Cristo sono perduti. Quindi la Risur-
rezione ci interessa perché è garanzia della 
nostra Risurrezione. 
E la Quaresima? E’ il tempo di 40 giorni 
che piano piano si è creato prima di Pa-
squa. Il senso è riflettere più intensamente 
del solito (il colore viola suggerisce questo) 
che anche a noi tocca o toccherà la passione 
e la morte, ma esse non sono la sconfitta, la 
fine, il buio, il segno che Dio si è dimentica-
to di noi, ma il percorso verso la nostra Ri-
surrezione, in “carne e ossa” Luca 24, 39, 
come dice Gesù Risorto ai discepoli. Nella 
Messa dei funerali diciamo nei fedeli de-
funti si compie il Mistero del Tuo figlio 
morto e risorto. Le pratiche tradizionali 
della Quaresima, il digiuno il mercoledì 
delle Ceneri e Il Venerdì Santo e 
l’astinenza negli altri venerdì, la preghiera, 
la carità, non sono cose da fare per essere a 
posto, ma aiuti per riflettere e ravvivare la 
fede. 

 
Dalla prima pagina inviti 

ricevuti   

Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu-
ganei 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 dal 25 

al 27 febbraio. Vedi pag. 5 
 
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. 

 
⇒ Ricordiamo le ceneri il 9 febbraio e l’11 

febbraio la giornata Mondiale del Mala-
to (vedi pag. 5) 

 
⇒ Il Mercatino Equo e Solidale è aperto le 

domeniche 6 e 20 nel mese di febbraio, la 
domenica dalle ore 9.30 (finita la s. Mes-
sa delle 8.30) fino alle 12 e dalle 17 (al 
termine della Messa) per mezz’ora circa. 

 
⇒ Giovedì 17 febbraio ore 21 in Centro 

Parrocchiale 1° riunione aperta a tutti 
per la Rievocazione Storica di Beato Bo-
naventura da Peraga. 

 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni, 
Buozzi 
 
2° settimana: gruppo della mattina 



 
Solo per  
 

i cattolici? 
______ 

 
Su Il Corriere della sera è ap-
parso in prima pagina un arti-
colo poi continuato all’interno, 
dal titolo “Cattolici, per gli 
embrioni, non esiste l’ora X” 
del prof. Edoardo Boncinelli.  
Di solito i titoli non sono dell’ 
autore dell’articolo e in questo 
caso si danneggia il senso del 
dibattito perché le domande sul 
valore assoluto di ogni persona 
umana, che è la base della ci-
viltà, sono di ogni cattolico, 
protestante, ortodosso, ebreo, 
mussulmano, buddista, ateo… 
che voglia pensare cosa com-
porta in concreto quel valore 
assoluto.   
In una discussione è impor-
tante trovare dei dati di parten-
za condivisi. Per fortuna, in 
quella relativa ai referendum 
sulla legge 40, tali dati esisto-
no, forniti dalla biologia. «Non 
c’è dubbio – scriveva qualche 
giorno fa Edoardo Boncinelli – 
che la vita di un organismo spe-
cifico – ranocchio, gatto o uo-
mo – inizia con la fecondazio-
ne». Su ciò, del resto, gli scien-
ziati sono tutti d’accordo: fin 
dal concepimento siamo davan-
ti a un organismo umano, e tut-
te le successive trasformazioni 
che lo interesseranno – nel cor-
so del suo sviluppo – non po-
tranno aggiungere o togliere 
nulla a questo dato iniziale. 
«Dal punto di vista biologico – 
osserva lo stesso autore – non 
c’è in sostanza nessuna discon-
tinuità dal concepimento alla 

nascita e oltre». 
Il punto cruciale, su cui le opi-
nioni divergono, è se l’ apparte-
nenza dell’embrione alla specie 
umana sia sufficiente a costi-
tuirlo persona, rendendolo così 
meritevole della tutela che spet-
ta alle persone. Per Boncinelli, 
come per molti altri, la risposta 
a questa domanda è negativa. 
Lo statuto di persona, a suo av-
viso, non dipende dalla natura, 
ma deve essere affidata a scelte 
convenzionali, inevitabilmente 
(per sua stessa dichiarazione) 
arbitrarie.  
La separazione tra essere uma-
no e persona è sostenuta, del 
resto, dai più autorevoli espo-
nenti "laici" della bioetica. Co-
me scrive uno di essi, Peter 
Singer, «il fatto che un essere 
sia umano e vivente di per sé 
non ci dice se sia lecito toglier-
gli la vita oppure no». Bisogna 
che egli presenti ulteriori requi-
siti, in particolare la coscienza 
di sé, in assenza dei quali non 
sarebbe una persona. Per que-
sto, come scrive un altro di 
questi studiosi, Tristram Engel-
hardt, «non tutti gli esseri uma-
ni sono persone. I feti, gli in-
fanti, i ritardati mentali gravi e 
coloro che sono in coma senza 
speranza costituiscono esempi 
di non-persone umane». 
Tra le non-persone Engelhardt 
menziona dunque gli infanti. E 
in effetti, se l’essere persone 
coincide con l’autocoscienza, 
bisogna concluderne che, come 
egli sostiene, «le persone in 
senso stretto vengono in essere 
solo qualche tempo – probabil-
mente qualche anno – dopo la 
nascita». Perciò tutti questi au-
tori, coerentemente, sostengono 

la liceità dell’ infanticidio e 
vorrebbero vederlo legalizzato. 
E del resto, come abbiamo vi-
sto, non c’è alcun "salto" tra 
l’embrione e il bambino dopo 
la nascita: quello che è lecito 
per l’uno non c’è alcun motivo 
che non lo sia per l’altro. 
 Ma è veramente così? Vera-
mente si può accettare la scis-
sione tra organismo umano e 
persona? Veramente ha senso 
stabilire a tavolino, in base a 
un criterio più o meno conven-
zionale – l’autocoscienza o 
qualunque altro carattere – 
quali esseri umani sono perso-
ne e quali no? Ma non è pro-
prio questo che hanno fatto, 
fino ad oggi, tutti coloro che 
hanno preteso di discriminare i 
più deboli – schiavi, neri, e-
brei, donne – sostenendo, per 
l’ assenza di qualche "requi-
sito", che non erano persone 
quanto gli altri? Ora, a noi 
sembra che l’idea più pro-
fonda dei diritti consista 
nell’ attribuirli a tutti gli es-
seri umani in quanto tali, 
senza distinzioni. Perciò, 
riteniamo che questa visione 
vada energicamente rifiuta-
ta. Non in nome della fede, 
si badi bene, ma della ragio-
ne. 
Breve commento: siamo andati 
così avanti che siamo tornati 
ai tempi di Sparta (200 o 300 
anni prima di Cristo): “una 
commissione governativa esa-
minava e giudicava i nati e se 
questi non risultavano abba-
stanza forti e sani, venivano 
barbaramente uccisi, facendoli 
precipitare dal picco dei Taige-
to (un monte vicino)”. Enciclo-
pedia Junior vol 9, pag 369 

Hanno detto… hanno scritto... 
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messaggi dai gruppi  

 A.C.R. - Festa della Pace 
 
In conclusione del mese dedicato alla pace (come avete visto 
anche dal mega - cartellone attaccato in chiesa) tutti i ragazzi 
dell’A.C.R. sono invitati a partecipare alla fantastica Festa della 
Pace insieme a tutti i ragazzi del Vicariato di Vigonza. 
Quest’anno ad ospitare la festa sarà la parrocchia di Noventana. 
L’organizzazione è pressoché simile agli anni scorsi: ritrovo da-
vanti al Centro Parrocchiale di Peraga alle ore 8.15 per andare 
insieme a Noventana (ai genitori che possono chiediamo di dar-
ci “un passaggio” nel caso non ci siano auto a sufficienza degli 
animatori); la mattinata proseguirà con canti e bans. Ricordiamo 
che il pranzo è AL SACCO!!!.  
I genitori sono invitati a venire alla festa alle ore 14 per par-
tecipare alla s. Messa. Al termine della Messa i ragazzi potran-
no tornare a casa. Ricordiamo di portare via anche un cappelli-
no e un K-way per tutte le eventualità. In caso di pioggia la fe-
sta si farà lo stesso! Solo che, invece di terminare alle 16 termi-
nerà alle ore 12. Ai ragazzi è chiesto di contribuire con un im-
porto simbolico di € 3 che sarà devoluto per un progetto a favo-
re dei bambini delle Filippine. Ai genitori che parteciperanno 
alle 14 sarà spiegato meglio in cosa consiste. 
  CARNEVALE IN GONDOLA 
 
Lunedì 7 febbraio il gruppo 14enni con animatori e amici al se-
guito, usciranno dal territorio parrocchiale per andare in quel di 
Venezia, proprio per il carnevale… e per passare insieme una 
piacevole giornata. Per saperne di più, contattare gli educatori 
del gruppo (che…non mordono)!!! 
  Quaresima… una MANO che... 
 
La settimana dal 7 al 12 tutti i gruppi di azione cattolica e di ca-
techismo sono sostituiti dalla santa Messa delle Ceneri del gior-
no 9 febbraio… per tutti i ragazzi del catechismo e chi non po-
tesse andare alla sera, la messa sarà alle 16.15 del pomeriggio, 
mentre per adulti, giovani, ‘issimi, e 14enni, la santa Messa è 
alle 20.30 della sera.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Catechesi  
 
dei ragazzi 
 
Tutti i gruppi di catechesi 
sono sospesi nella settima-
na dal 6 al 13 febbraio per 
partecipare alla Celebra-
zione delle Ceneri a cui i 
ragazzi sono invitati alle 
ore 16.15. 
 
Gruppi A C 
 
A.C.R. domenica 13 feb-
braio, festa della pace  
A.C.R. night sabato 5  
Anche i gruppi AC sono 
sospesi la prima settimana 
per le celebrazioni delle 
Ceneri 
Giovani giovedì 24 alle 21 
a Peraga.    Ordine   Francescano 
 
Si incontrano al primo ve-
nerdì del mese dopo la S. 
Messa del pomeriggio.   Legio Mariae 
 
Si incontra ogni mercoledì 
pomeriggio nella saletta. 
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Due settimane a Peraga 

 Giornata Mondiale del Malato 
 
Ormai per tradizione a Peraga invitiamo tutti i malati che hanno la possibilità di spostarsi da ca-
sa e anche gli anziani a partecipare alla s. Messa nella Giornata Mondiale del Malato. La cele-
brazione si terrà alle ore 15 per permettere anche a quelli in bicicletta o a piedi di tornare a casa 
prima che faccia buio. 
Al termine della s. Messa ci sarà anche quest’anno un piccolo rinfresco in chiesa a base di cioc-
colata calda, the e qualche biscotto. Ai presenti sarà anche dato un piccolo ricordo della giorna-
ta. 
Coloro che avessero difficoltà a muoversi possono contattare don Pietro e provvederemo ad an-
darlo a prendere e riportarlo a casa. 
  Week-end di Spiritualità per Giovani 
 
Il Gruppo Giovani delle parrocchie di Busa, Peraga, Perarolo e Vigonza propone a tutti i giovani 
delle parrocchie del Vicariato di partecipare ad un fine settimana di spiritualità a Villa Immaco-
lata a Torreglia dal 25 al 27 febbraio. Le attività sono pensate soprattutto per i giovani di età 
compresa tra i 18 e i 25 anni, ma possono partecipare tutti. 
Il week-end inizierà venerdì sera dopo cena e terminerà nel pomeriggio della domenica. La quo-
ta di partecipazione è di € 45 comprensiva di vitto, alloggio e materiali per le attività. Per iscri-
versi potete chiamare Carlo Varotto (049/8096131). Poiché insieme al Vicariato di Vigonza sa-
ranno con noi altri quattro vicariati, è necessario prenotare entro e non oltre domenica 20, in tal 
modo non ci saranno problemi di posto. 
 
 Rievocazione Storica 
 
Per procedere con i preparativi alla festa che vedrà impegnata la comunità nei giorni 4 e 5 giu-
gno sono stati fissati i primi incontri, ai quali tutti gli interessati possono partecipare.  
 
1. GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO, ORE 21:00 IN PATRONATO, si illustreranno le tematiche e 
le proposte di lavoro, e si metteranno a confronto le problematiche degli anni passati, inoltre si 
cercherà di costituire già i vari gruppi di lavoro: Rievocazione (sfilate, mostre, storia, e cultura). 
Stand Gastronomico (cucina e griglie, camerieri, bar). 
2. GIOVEDÌ 3 MARZO, ORE 21:00 IN PATRONATO, si incontrerà il settore “Rievocazio-
ne” con il quale si cercherà di stabilire alcune linee da seguire. 
3. GIOVEDÌ 10 MARZO, ORE 21:00 IN PATRONATO, si incontrerà il settore “Stand Ga-
stronomico” con il quale si inizieranno a valutare le possibili formule e si stabilirà il da farsi. 
 
Allo scopo di partire con il piede giusto, è bene esprimere la nostra volontà che tutto sia fatto in 
un clima il più sereno possibile; data l’importanza di ciò che andiamo a festeggiare chiediamo 
che la comunità sia partecipe ad ogni possibile coinvolgimento… Ricordando che si tratta della 
festa della comunità di Peraga nessuno dovrà sentirsi escluso. 
 
Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che contribuiranno al realizzo della manifestazione. 
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dove due o più sono riuniti... 

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  
 
7    Lunedì         Feria     s. Messa 18 
                          (Favaretto Ida ann.) 
                            
8    Martedì       Feria oppure S. Girolamo Emiliani                    s. Messa 18 
                          (Carraro Demetrio e Graziella)                                                                  
 9  Mercoledì delle Ceneri   ss. Messe 16.15!!!, 20.30!!! 
(16.15 Furlan Erminia compl.; 20.30 Fam. Zancato, Uriani e Carli Romolo) 
                     
10  Giovedì        Feria dopo le Ceneri                                          s. Messa 18                                 
                          (R. 17.5.2004 Benetollo Angelo; Schiavo Gino)  
 
11   Venerdì          Feria        Giornata Mondiale del Malato           s. Messa 15!!! 
                          (R. 2.7.2004 Ferrante Vittorio, Ing. Giacomo Visentini e Benato Giuseppe)  
  
12  Sabato         Feria dopo le Ceneri                                          s. Messa festiva 18.30!!! 
                          (Favaron Maria Griggio e d. Antonio e d. Francesco)                               
       13 Domenica 1° di Quaresima   ss. Messe 8.30, 10.30, 16 
“l’opera di giustizia di uno solo riversa su tutti gli uomini la giustificazione che da vita”Mt 5,18  
(8.30 Zerbetto Cesare, Andrea e nonni; 10.30 Barea Lina Baratto, Pasquale e Maria, Alberti Al-
fredo e Giulia; 16 Segalina Antonio, Ida e figli) 
Battesimo ore 10.30: Bertin Jacopo, Via Vivaldi 
 
14  Lunedì         SS. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa         s. Messa 18 
                          (R. 14.7.2004 Deff. Giacomini; Giuseppe e Zaccaria) 
 
15  Martedì       Feria     s. Messa 18 
                          (R. 17.7.2004 Barati Mauro e nonni paterni; Gualtieri Francesco) 
                            
16  Mercoledì    Feria     s. Messa 18 
                          (R. 31.7.2004 Polato Mario; Semenzato Antonio) 
 
17  Giovedì        Feria      s. Messa 18 
                          (R. 31.8.2004 Benetollo Maria ; Segalina Carletto)   
                           
18  Venerdì       Feria     s. Messa 18 
                          (R. 2.9.2004 Artuso Maria; Dal Pra Vinicio, Rossi Amelia e De Zanetti Amedeo)  
                     
19  Sabato         Feria     s. Messa festiva 18.30!!!  
                          (Fornea Pietro)                                                                                      
 20 Domenica 2° di Quaresima  ss. Messe 8.30, 10.30, 16 
“Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. ascoltatelo”Matteo 17, 5  
(8.30 Mazzocco Augusto, Meneghello Maria e figlio Sante; 10.30 Pizzinato Ines 3° ann.; 16 Baldan 
Maria Rudella) 
Ricordiamo nella preghiera: TRAMARIN Nereo, di anni 64, Via Arrigoni 44, m. 24/1; LEVO-
RATO Davide, di anni 83, Marano Veneto, m. 25/1 

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    

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 

http://www.peraga.net
mailto:parrocchia@peraga.net

