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PERAGA 
 Notiziario quindicinale dal 20 febbraio al 6 marzo 2005 

 La Parola e  
 

i suoi frutti   
______ 

 
In QUARESIMA abbiamo ogni 
giorno una Messa diversa (si 
lasciano da parte i Santi, fuor-
chè quelli più conosciuti, come 
per esempio s. Giuseppe il 19 
marzo); le Messe sono  struttu-
rate in modo da essere tutte 
insieme quasi un ripasso dei 
principali argomenti della Fe-

de e della vita cristiana. Alla 
fine ci sarà come un riassunto 
nelle 9 letture della Veglia Pa-
squale  della notte tra il sabato 
e la domenica di Pasqua.. 
Martedì 15 febbraio c’era una 
paginetta del profeta Isaia 55, 
10 Come infatti la pioggia e la 
neve scendono dal cielo e non 
vi ritornano senza avere irriga-

to la terra, senza averla fecon-
data e fatta germogliare, per-
ché dia il , così sarà della paro-
la uscita dalla mia bocca: non 
ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che de-
sidero e senza aver compiuto 
ciò per cui l'ho mandata. Fa-
cendo il rovescio: se non c’è la 
pioggia e la neve, la terra non 
germoglia e non c’è seme al 
seminatore e pane da mangia-
re. La pioggia e la neve così 
preziosa è la Parola di Dio… 
la Parola di Dio, quella scritta 
nella Bibbia e che risuona da 
(continua 2° pagina) 

 
il parroco scrive 
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Pietà 

di Giovanni Bellini (1426 - 1514)  
Tempra su pannello, Milano, Accademia Brera 
Questa volta un’immagine della Passione, pur prefe-

rendo di solito l’immagine di Cristo vivo 

 Domenica 6  Celebrazione   Missionaria 

Feriale 18       Sabato 18.30 
ss. Messe festive 8.30, 10.30, 16  
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duemila anni sulla faccia della terra con la 
testimonianza dei cristiani, quelli  semplici e 
quelli  che hanno dedicato tutta la loro vita 
alla diffusione della Parola.  
La forma più importante di questa testimo-
nianza sono gli insegnamenti dei Concili .  
Isaia afferma che non sarà senza effetto 
senza aver compiuto ciò per cui l'ho man-
data. Certo il  suo ottimismo è fondato per-
ché nel mondo ci sono stati e  ci sono molti 
“san-ti” (non solo quelli dichiarati, ma 
molti conosciuti solo da Dio). Ma in Quare-
sima a ciascuno di noi è suggerito di do-
mandarci: ma per me la pioggia e  la neve 
sono cadute su un terreno buono? O ppure 
sono cadute sul marmo? 
Nel nostro mondo di oggi la Parola può re-
stare infeconda perché oggi la nostra atten-
zione è  sempre occupata dalla fiera delle 
cose materiali , la casa, la macchina, il  vesti-
to… (sembrano questioni di vita e  di mor-
te)… e quindi non ci facciamo domande, 
crediamo di possedere risposte  sul senso 
della vita, delle cose, sul nostro destino… e 
ripetiamo quello che tutti  dicono come se  si 
trattasse  di oro colato. …  I miliardi e mi-
liardi spesi in pubblicità ci confermano che 
le  cose stanno così.  
La Parola non devono ascoltarla solo i 
bambini che vanno al catechismo (poi con 
la Cresima sarà finalmente finito) I grandi, 
se  hanno conservato l’abitudine di andare e 
Messa la domenica, rischiamo di ascoltare 
come “pratica devozionale”; anche se non 
si capisce è  lo stesso, non si fanno domande, 
non si sente il bisogno di risposte . La predi-
ca poi, per carità, è  sempre lunga!  
Potrebbero invece trovare il   momento in 
una giornata di leggere qualche pagina del 
Vangelo, delle lettere degli Apostoli, qual-
che riga del Concilio, sul quale  hanno lavo-
rato per anni tutti  i  Vescovi della Chiesa e 
le  migliori menti di studiosi di cui essa di-
sponga, proprio per tradurre la Parola in 
modo adatto al nostro tempo. Partecipare a 
gruppi o iniziative di formazione cristiana. 
Allora la Parola porterebbe seme al semi-
natore e  pane da mangiare, in altre parole 
ci offrirebbe indicazioni per scoprire un 
tesoro nascosto in un campo; un uomo lo 
trova e  lo nasconde di nuovo, poi va, pieno 
di gioia, e  vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. Matteo 13, 44 

 
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 
 
⇒ Esperienza di preghiera per giovani ogni 1° 

lunedì del mese. A marzo l’incontro è il 
giorno 7, dalle ore 20.30 alle ore 22 circa. 
Tema: “Testimoni di grazia nella carità”. 

 
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. 

 
⇒ Il Mercatino Equo e  Solidale  è  aperto le 

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

 
⇒ Martedì 22 incontro del Gruppo Adulti 

di Peraga e  Vigonza in patronato a Vi-
gonza. 

 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: adulti di sera 
 
2° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI, 
Paolo VI 



temi di attenzione 

 Perché gli alberi? 
 

Sabato scorso (12 febbraio) il sagrato della parrocchiale ha subito un cambiamento 
significativo. Come annunciato dai cartelli attaccati in giro per il sagrato, sono stati 
tagliati i 7 pini marittimi, di proprietà della parrocchia, che costeggiavano la strada. 
Iniziamo con il ringraziare i volontari che si sono prestati per eseguire i lavori dura-
ti una giornata intera. Ma perché questo tagli e non una semplice potatura? 
Prima di tutto c’è da dire che due alberi avevano una malattia tipica dei pini marit-
timi, che presto si sarebbe estesa anche agli altri alberi facendoli morire. È successo 
più volte che una pigna cadesse su auto parcheggiate in strada (anche se c’è il di-
vieto) e a volte su quelle nel sagrato, si è pensato a cosa potrebbe succedere se ne 
cadesse una in testa a uno che passa a piedi o in bicicletta: potrebbe fare male. 

Un po’ in tutti i periodi dell’anno i pini sono noti per la caduta degli aghi, con conseguente biso-
gno continuo di pulire, per non parlare dell’intasamento dei tombini di raccolta delle acque pio-
vane. Inoltre le radici dei pini, molto superficiali, stavano mano a mano sgretolando il cemento 
del marciapiede, per non parlare della possibilità di caduta degli alberi sulla sede stradale durante 
un forte temporale. Ultimo ma certo non meno importante, la notevole altezza del fusto ha per-
messo alle chiome di coprire completamente i lampioni, rendendo la strada di fronte alla chiesa 
buia e pericolosa per auto e pedoni, che numerosi devono attraversare in quel punto (è già succes-
so che sono state investite due donne). 
Non vi preoccupate, presto saranno piantati degli alberi a medio - basso fusto (massimo 3 metri) 
t ipici della nostra zona. 
 
 Centro Parrocchiale 
 
Il centro parrocchiale è aperto il sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 19 e la domenica 
dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle  19. 
 
Il Gruppo Patronato, che negli ultimi mesi si è dato molto da fare per la gestione dell’apertura del 
Centro Parrocchiale il sabato e la domenica e nell’organizzazione di alcune cene e pranzi per an-
ziani e famiglie, convoca una assemblea: 
 

Lunedì 28 febbraio ore 21 in centro parrocchiale 
 
Ordine del giorno: Relazione su andamento gestione; Programmazione attività;  Turni 
 
Ci auguriamo di trovarci in molti; in caso di impossibilità a parteciparvi telefonate a Trevisan Lu-
ca (049 8931494). A presto!!! 
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Festa della donna 
Il Gruppo del Patronato la propone anche quest’anno per sabato 5 marzo, con le stesse moda-
lità dell’anno scorso. Chi desidera può prenotarsi al numero qui sopra o al 049/8096232 
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Si continua  
 

così? 
______ 

 
Domenica 6 febbraio sul quoti-
diano AVVENIRE c’era un arti-
colo con il titolo Se ci lasciassi-
mo sfidare dal «non dare le perle 
ai cani»? Queste parole sono 
sintesi di una frase assai forte 
del Vangelo di Matteo 7, 6. No-
tiamo che su certi argomenti 
AVVENIRE rappresenta abba-
stanza le idee e le preoccupazio-
ni dei Vescovi italiani il lungo 
periodo infantile di formazione 
catechistica ritmata dai Sacra-
menti….dovrebbe portare i ra-
gazzi a inserirsi nella vita adulta 
della comunità cristiana e invece 
vede la Cresima come momento 
che segna l'abbandono di ogni 
pratica religiosa….Tra le tante 
necessarie riflessioni, una si im-
pone: non è più possibile contare 
in via sistematica sulla famiglia 
come «momento di Chiesa». La 
«fondata speranza» di un'educa-
zione cristiana per i bambini che 
battezziamo (è il minimo richie-
sto dalle leggi canoniche), nel-
l'80 per cento dei casi non c'è 
più….Dobbiamo, anzi, renderci 
conto che stiamo violando il pe-
santissimo avvertimento messo 
sulla bocca di Gesù dall'evange-
lista Matteo: «Non date ai cani 
le cose sacre». I biblisti sono 
pronti a  diluire  queste 
«crudezze» e i preti, da parte 
loro, non si lasciano neppure 
sfiorare da simili cattivi pensieri. 
Non lamentiamoci però se, una 
volta divenuti adulti, questi bat-
tezzati e cresimati manifestano 
una totale estraneità al Vangelo 

o affrontano la Chiesa con una 
«inspiegabile» ostilità. 
Siamo davanti a un bel proble-
ma che noi trattiamo sempre 
prima del Battesimo e degli altri 
Sacramenti. E’ chiaro che essi 
non hanno senso se non in un 
cammino di formazione alla Fe-
de. E’ altrettanto chiaro che un 
bambino non va da nessuna par-
te se non insieme alla sua fami-
glia e a una comunità cristiana.  
Da noi è così? Oppure i Sacra-
menti sono scadenze imposte dal 
crescere dell’età? E il cammino 
che le parrocchie propongono 
non è qualcosa di staccato e di 
diverso da quello che il bambino 
vive in famiglia, tra i parenti, 
nella scuola…? I i nostri bambi-
ni non saranno i giovani e gli 
adulti descritti dall’articolo? 
E’ certo che il prete non dirà 
mai: “Tu sì!” e “Tu no! Ma è 
altrettanto certo che i Sacra-
menti vanno chiesti da una fa-
miglia che, pur con i limiti che 
tutti abbiamo, ha scoperto che 
Gesù Cristo, la sua Parola, le 
sue promesse sono il tesoro na-
scosto nel campo di cui parla-
vamo nell’articolo di prima pa-
gina. Quando avremo bambini 
battezzati e bambini non battez-
zati, le comunità cristiane si at-
trezzeranno per non far pesare 
a nessuno le differenze, ma per 
andare incontro a tutti propo-
nendo valori umani e cristiani, 
liberati da una tradizione che 
forse in alcuni casi è del tutto 
vuota. 
  
E i tedeschi? 

______ 
 

Su questo argomento sono an-

dato a vedere il Catechismo 
cattolico tedesco per gli adulti. 
Il confronto è utile perché loro 
sono di fronte ai Protestanti e 
dovrebbe essere meno facile il 
permanere di usanze ormai 
vuote. Invece il rapporto tra 
fede e sacramenti è oggi uno 
dei problemi centrali di tutta la 
pastorale. Giacchè nelle nostre 
comunità abbiamo non di rado 
a che fare con battezzati i qua-
li, per quanto è possibile uma-
namente valutare, non sono 
credenti. Tutta la struttura dei 
sacramenti… resta così squili-
brata. Questo problema diven-
ta acuto, oltre che nel battesi-
mo dei bambini, soprattutto 
nella prima confessione, nella 
prima comunione, nella cresi-
ma e in particolare nel matri-
monio. Si possono dare i sa-
cramenti a non credenti? Senza 
un minimo di interiore apertu-
ra alla fede non è possibile ri-
cevere un sacramento valido e, 
tanto meno fecondo. Il compi-
to pastorale consiste allora nel 
ridare vigore a una fede debo-
le. Quindi, in una simile que-
stione, sono da escludere in 
egual modo sia il rigorismo 
che il lassismo... Vedete che 
anche i tedeschi hanno i nostri 
stessi problemi. Come com-
mento si può dire alla radice 
sta il fatto che, specialmente 
noi italiani, siamo di solito 
preoccupati dalla “figura” che 
facciamo (“una bella figura”, 
“una brutta figura”); invece 
essere cristiani non è in nessun 
modo un “obbligo sociale”, 
ma una fortuna (“il tesoro”) 
da cui ricaviamo sempre ener-
gie di speranza e di rinnova-
mento anche umano. 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

 A.C.R. 
 
Domenica 13 febbraio una decina di ragazzi da Peraga e in tota-
le una ottantina da tutto il Vicariato di Vigonza, hanno parteci-
pato all’annuale Festa della Pace. La partecipazione, come avete 
potuto vedere dai numeri, non è stata molta da parte di tutte le 9 
parrocchie… speriamo meglio per la Festa delle Palme. 
I ragazzi si sono potuti divertire moltissimo, anche perché a No-
ventana, in contemporanea con la Festa della Pace c’era un festa 
di carnevale, con carri e maschere a volontà… 
 
Intanto è fissata la prossima giornata A.C.R. per domenica 6 
marzo, con i soliti orari (dalle 10 alle 15) e le solite modalità. 
Questa farà da ponte alla Festa delle Palme che sarà celebrata a 
livello di Diocesi a Padova (come ogni anno) il 20 marzo. 
 
Ricordiamo ai ragazzi di 2° e 3° media che sabato 5 marzo c’è 
l’incontro di A.C.R. night. Ci troviamo alle ore 18 in Centro 
Parrocchiale per partecipare alla s. Messa e proseguire cenando 
e con giochi, canti e bans! Vi aspettiamo numerosi! 
  Gruppo Giovani 
 
Parallelamente alla proposta di incontro mensile fatta dal grup-
po Giovani interparrocchiale di Busa, Peraga, Perarolo e Vigon-
za, 24 febbraio a Peraga, la Parrocchia sta preparando un pro-
posta per i giovani  a “ integrazione” di quella interparrocchiale. 
Sarà presentata con una lettera personale a tutti i giovani, dai 19 
ai 24 anni. Consisterà nel leggere il documento del Concilio Va-
ticano II sulla Chiesa nel mondo contemporaneo “Gaudium et 
spes” che è l’applicazione concreta del Vangelo al nostro tem-
po. 
A ciascuno sarà chiesto di leggere personalmente un capitoletto 
alla volta e poi incontrarsi con gli altri per condividere le pro-
prie impressioni, i suggerimenti pratici, che ne ha ricavato. 
 
Leggete l’articolo “la parola e i suoi frutti” che trovate in prima 
pagina e quello di 4° pagina dal t itolo “continuiamo così?”, po-
trebbe essere una preparazione a capire meglio  la proposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 6 marzo  
A.C.R. night sabato 5 
14enni mercoledì  20:45 
G.issimi martedì alle 21.15  
Giovani giovedì 24 alle  21 
a Peraga.  
Adulti il  martedì alle  21   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 

 Rievocazione Storica di Bonaventura 
 

Nell’assemblea di giovedì 17 si sono viste le proposte formulate dal grup-
po di persone responsabili dell’organizzazione, dopo una attenta valuta-
zione della festa nell’anno passato.  
Queste proposte vanno ora discusse nei due gruppi di lavoro, uno per la 
cura della parte culturale e uno per la cura dello stand gastronomico, che 
valuteranno le modalità di sviluppo del settore mettendole poi in pratica.  
Successivamente alla presentazione dei due gruppi (chiaramente tutti pos-
sono farne parte), si è parlato della situazione economica, (chiusura in atti-
vo lo scorso anno), e i buoni propositi per quest’anno. 
 
Per quanto riguarda il settore rievocazione, tra le novità 2005, vi sono le 
tre sfilate, (sabato sera, domenica pomeriggio e sera) le mostre it ineranti 
che si vogliono sviluppare nei locali della villa; la storia, sempre più ricca 
di personaggi e situazioni; i ludi (che faranno da sfondo sino al momento 
dei fuochi. 
Per quanto riguarda il settore “stand gastronomico”, si dovranno rivede-
re alcune cose, come la funzionalità degli spazi, e la dislocazione delle di-
verse strutture, e i camerieri, (meno e con compiti differenziati). 
 
Chiaramente tutte le novità, sono alcune delle proposte in attesa di una va-

lutazione da parte di un gruppo più ampio, per questo motivo sono importanti le assemblee in-
dette, unico modo per confrontare idee e opinioni sulla cosa di tutti. 
 
I prossimi incontri suddivisi per settore si terranno: 
⇒ Giovedì 3 marzo, ore 21:00 in centro parrocchiale, gruppo “Rievocazione” 
⇒ Giovedì 10 marzo, ore 21:00 in centro parrocchiale, gruppo “Stand Gastronomico”    Gruppo Giovani 
 
Ricordiamo a tutti i giovani della parrocchia che il Grup-
po Giovani interparrocchiale di Busa, Peraga, Perarolo e 
Vigonza propone un’esperienza di spiritualità a Villa Im-
macolata nel fine settimana dal 25 al 27 febbraio. I posti 
disponibili non sono molti, chi non si fosse ancora iscritto 
può chiamare direttamente Villa Immacolata (vedi pag. 
2) o contattare Carlo (049/8096131) al più presto. La 
quota è di € 45. 
L’incontro mensile di febbraio del gruppo è fissato per 
giovedì 24, questa volta a Peraga, sempre alle ore 20.45 
in Centro Parrocchiale. 

 Catechesi per   le mamme 
 
Martedì 22 febbraio alle ore 15 è 
fissato un incontro di catechesi per 
tutte le mamme della parrocchia 
presso la Scuola Materna “S. Giu-
seppe”. La catechesi sarà tenuta dal-
le sorelle. 
Speriamo nella Vostra partecipazio-
ne. 



In collegamento con il Mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Nel mese di marzo, anche in occasione della Pasqua (domenica 27) 
il Mercatino Equo Solidale rimarrà aperto tutte le domeniche matti-
na e pomeriggio con i soliti orari: dalle 9.30 (termine della s. Mes-
sa) alle 12 e il pomeriggio al termine della s. Messa (ore 17 circa). 
Proprio in occasione dell’avvicinarsi della Pasqua sono arrivate le 
uova di cioccolato del Mercato Equo e Solidale. Come a Natale, 
regalare un uovo Equo Solidale significa contribuire allo sviluppo 
delle popolazioni dell’America Latina e dell’Asia sud-orientale che 
non hanno i mezzi economici per fare pubblicità dei propri prodotti. 

 
 Adulti A.C. 
 
Martedì 22 febbraio l’A.C. Adulti di Peraga, insieme a quella di Vigonza, ha organizzato un in-
contro dei gruppi di Azione Cattolica Adulti delle parrocchie di Peraga e Vigonza alle ore 21 
presso il patronato di Vigonza. 
L’incontro è stato deciso e promosso dal Coordinamento Pastorale Vicariale, per un inizio di 
cammino comune, anche in vista della possibile formazione di una Unità Pastorale di Vigonza - 
Peraga nel prossimo decennio. 
Sono invitati tutti gli adulti iscritt i e non all’A.C.. C’è disponibilità per il trasporto. 
 
 Celebrazione Missionaria 
 
Cade fra due domeniche, il 6 marzo, la domenica del mese dedicata alla “scoperta” della s. Mes-
sa nel mondo. In questi mesi sono state proposte diverse “metodologie” con cui i cristiani di tut-
to il mondo, diversamente in ogni continente e addirittura in ogni nazione, celebrano la s. Mes-
sa. 
L’unico modo per sapere di che nazione si parlerà al prossimo in contro è parteciparvi! 
Con i ragazzi dell’A.C.R. ci troviamo in chiesa alle 10.15 per provare i canti. Vi aspettiamo nu-
merosissimi!!! 
 
Ricordiamo che in chiesa, vicino ai fogli quindicinali, c’è il distributore con i nuovi mensili re-
datti dai frati della Basilica del Santo a Padova. È un’occasione per conoscere nuovi giornali per 

tutte le età, adulti, famiglie, giovani e bambini. 
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IL SANTO 
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dove due o più sono riuniti... 

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  
 
21  Lunedì        Feria     s. Messa 18 
                         (Furlan Erminia ann.) 
                            
22  Martedì       Cattedra di S. Pietro apostolo                        s. Messa 18 
                         (Benetollo Antonio)                                                                                
 
23  Mercoledì   Feria   s. Messa 18 
                         (deff. Maretto Renato) 
                    
24  Giovedì       Feria     s. Messa 18                                                                                
                         (Tramarin Nereo 30°)  
 
25  Venerdì        Feria        s. Messa 18 
                         (Agostini Gastone compl. e deff. Fam.)  
  
26  Sabato         Feria     s. Messa festiva 18.30!!! 
                         (Levorato Davide 30°)                                                                    
       27 Domenica 3° di Quaresima   ss. Messe 8.30, 10.30, 16 
“chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete”Giovanni 4,14  
(8.30 Ferrante Linda; 10.30 Milan Isidoro e Franchin Giuseppina; Segato Emilio - 2 int.; 16 
Massaro Augusta ved. Brugnolo compl. e marito Antonio) 
 
28  Lunedì        Feria     s. Messa 18 
                         (Marzaro Giuseppina ved. Zagagnin 1° ann.) 
 
1    Martedì       Feria     s. Messa 18 
                         (Giacomini Maria ann.) 
                           
2    Mercoledì   Feria     s. Messa 18 
                         (R. 2.9.2004 Artuso Maria; Dal Pra Vinicio, Rossi Amelia e De Zanetti Amedeo) 
 
3  Giovedì         Feria      s. Messa 18 
                         (R. 4.9.2004 Niccolini Ferruccio; Benetollo Angelo Romolo)   
                          
4    Venerdì       Feria     1° venerdì del mese                             s. Messa 15!!! 
                          (R. 12.9.2004 Pinato Licia; Conte Giovannina, Benvegnù Oriano e Giovanni)  
                     
5    Sabato         Feria     s. Messa festiva 18.30!!!  
                         (Carraro Teresa e Stievano Agnese; Ferrante Gimpaolo - 2 int.)              
 6 Domenica 4° di Quaresima  ss. Messe 8.30, 10.30, 16 
“Finché sono nel mondo sono la luce del mondo”Giovanni 9, 5  
(8.30 3.10.2004 Benetollo Giovanna ved. Tonin; Zampieri Gianfranco; 10.30 Callegaro Maria, Va-
rotto Umberto e Leda; 16 Dal Pra Luigi, Maran Norma, Vinicio, Donadon Agnese e Zanella Rinaldo) 
Battesimo ore 10.30: Schiavo Angelica, Via Cornara 28 
Ricordiamo nella preghiera: CARRARO Anna ved. Bugno, di anni 92, Via Trevisan, m.  
ZANELLA Rinaldo, di anni 94, Via Leone XIII, m. 11.2; ZILIOTTO Ester. Di anni 80, via Fsco-
lo 2, m. 16.2 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

