PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 6 al 20 marzo 2005

VIA CRUCIS

il parroco scrive

Cena del
Signore
______

Il prossimo 24 marzo “sul far
della sera… si celebra la Messa
‘in Cena Domini’ , con la partecipazione piena di tutta la comunità locale”: è l’inizio del Triduo (3 giorni) Pasquale, il momento più importante della vita
cristiana.
Non va però dimenticato che
nella storia della Chiesa questa

Vicariale
mercoledì 16 ore 20.45
celebrazione annuale è arrivata tardi, per lungo tempo è stata
celebrata solo la Pasqua settimanale, “il primo giorno dopo il
sabato”.
Se teniamo presente quello che
succede in campo civile, lo Stato
ha molte celebrazioni annuali: il
4 novembre, il 2 giugno, il 25
aprile, l’1 maggio; recentemente
è entrata anche la memoria dell’
Olocausto, quella delle Foibe e

la festa del Tricolore. Tutte, con
un loro particolare contenuto,
hanno lo scopo di tener vivo il
senso della partecipazione responsabile di ciascun cittadino
alla comunità nazionale.
Nella Chiesa invece il “Mistero
Pasquale” ha un valore assoluto, tutte le altre feste, del Signore, della Madonna e dei Santi
sono riflessi, preparazione, conseguenza di esso: sempre si celebra la Messa con la quale
“annunciamo la tua Morte, Signore, proclamiamo la tua Risurrezione, nell’attesa della tua
Venuta”. (continua 2° pagina)
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L’ulti ma cena
di Jacopo da Bassano (1426 - 1514)
Olio su tela, Roma, Galleria Borghese

Feriale 18
Sabato 18.30
ss. Messe festive 8.30, 10.30, 16

inviti
ricevuti

Da Villa Immacolata, a T orreglia, 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.
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.
T ema: “Testimoni di grazia nella carità”.
Dalla Parrocchia:
⇒ Il Core tto “Piccole Grandi Stelle ” ha le

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

marte dì come giorno di prove . Si inizia
alle 21, sempre pe r un’ ore tta circa.
⇒ Il Me rcatino Equo e Solidale è ape rto le

domeniche 6 e 20 nel mese di fe bbraio e
tutte le domeniche di marz o, la domenica
dalle ore 9.30 (finita la s. Messa delle
8.30) fino alle 12 e dalle 17 (al te rmine
della Messa) pe r mezz’ora circa.
⇒ Via crucis Vicariale me rcole dì 16 marz o

a San Vito. Ritrovo a Pe raga alle ore 20.30 pe r andarci insieme .
Pulizia della Chiesa:
1° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi
e alcune del PEEP
2° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, Andreon, Umberto I e Artigianato.

Dalla prima pagina
Lasciare la Pasqua da sola (molti vi hanno
sostituito il Natale) è come piantare un unico
albero in un deserto. Allora va riscoperta la
Domenica, con la Messa, o Eucaristia, anticamente lo “spezzare il Pane”. A questo scopo
in Italia si sta celebrando “l’anno dell’ Eucaristia”.
Allora cos’è la Messa? perché parte cipare?
Il primo motivo non può essere “il pre cetto”,
quello serve solo a ricordarci l’importanza
della cosa. C’è molto di altro.
I cristiani, ricordando la Parola del Signore
durante l’ Ultima Cena “da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” Giovanni 13, 35,
sentono il bisogno di andare incontro agli altri, senza nessun motivo di interesse, se non
quello di sentirci fratelli in umanità e nella
fe de. Questo può essere il primo passo perché
si possa vive re insieme senza sbranarci
(chissà quando?!)
I cristiani, se hanno sentito qualche cosa di
grande e importante sulla persona umana,
sul senso della vita…, come quello che troviamo nel Vangelo, nelle lettere di s. Paolo...,
sono stanchi della confusione e della banalità
dei discorsi che sentono e che fanno. La Messa può essere una buona occasione di uscire
dalla confusione, ave re un’ora di raccoglimento pe r sentire parole grandi e risponde re
con la preghiera che sottolinea e illumina
quello che hanno sentito. Purtroppo le nostre
Messe sono sciatte , nella stessa maniera di
disporci sui banchi, nelle letture , nelle preghiere, nei canti… Anche i preti hanno le loro
colpe.
I cristiani, come tutti, anche se cercano di dimenticare (“Bevo pe r dimenticare”!) hanno
sempre come ombra la fragilità della vita:
100 anni sono solo 36.500 giorni. Allora abbiamo il bisogno profondo di ave r una base
per fondare la Speranza, il senso delle cose
che viviamo. Il Signore Gesù Cristo ci ha dato
il “suo Corpo offerto in sacrificio”, il “sangue
per la nuova alleanza, versato per voi e per
tutti in remissione dei pe ccati”. Per capire
bene bisogna ricordare che una delle spiegazioni (non la sola) è che anche i nostri genitori
in un lungo pe riodo della nostra vita, quando
ci preparavano il cibo sulla tavola o quando
ci mette vano il vestito, le scarpe … avre bbero
potuto dire “questo è il nostro corpo offerto
in sacrificio per te”. Questo dava fondamento
alla nostra speranza e senso alla vita.
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temi di attenzione

I Conti
Questa settimana sarebbe toccato pubblicare i conti inerenti il bimestre gennaio - febbraio 2005.
Purtroppo ci sono stati dei ritardi nell’aggiornamento del programma di bilancio per il nuovo anno, per cui ci sono ancora delle entrate e uscite da inserire. Per il prossimo notiziario saremo in
grado di pubblicare i conti completi.

Perché la luce?
Nell’ultimo notiziario abbiamo parlato del motivo per cui sono
stati tolti i pini marittimi di fronte al sagrato della chiesa. A
completamento dell’opera, la settimana scorsa, con un apposito macchinario sono stati tolti i ceppi e le radici per permettere
l’impianto di nuovi alberi.
Nel corso di questi lavori la trivella ha tranciato il cavo elettrico che fornisce corrente ai lampioni di Via Bonaventura, motivo per cui lo scorso fine settimana la strada è rimasta al buio.
Forse perché il cavo della illuminazione pubblica era stato interrato nell’aiola che risulta di proprietà della parrocchia senza
le dovute cautele: avrebbe dovuto essere protetto e segnalato
all’esterno.
I tecnici comunali hanno ripristinato l’illuminazione riguardante i lampioni bassi, mentre provvederà prossimamente a
riallacciare i quattro lampioni di fronte alla chiesa mediante
cavo aereo. Questo perché è previsto che sarà terminato il marciapiede fino alla scuola elementare, con relativi nuovi lampioni, con la speranza che li sostituiscano tutti con un sistema di illuminazione più efficace.

Gruppo Rievocazione
Giovedì scorso si doveva riunire il gruppo della Festa di Bonaventura che si occupa del settore
rievocazione (sfilata, personaggi, …). Causa l’abbondante nevicata, la riunione è stata rimandata,
con lo stesso “ O.d.G.”, al prossimo giovedì, insieme anche alla riunione dedicata allo stand gastronomico. Le due riunioni si svolgeranno in stanze separate, consigliamo quindi di partecipare a
quella del settore in cui si intende partecipare maggiormente. Naturalmente ci si potrà rivolgere
poi ai rispettivi responsabili per dare la propria disponibilità a partecipare.
È importante partecipare a queste riunioni per conoscere quello che c’è da preparare e arrivare al
5 giugno senza che le solite persone si debbano “ fare in quattro” gli ultimi due giorni.
T utte le novità sono alcune delle proposte in attesa di una valutazione da parte di un gruppo più
ampio, per questo motivo sono importanti le assemblee indette, unico modo per confrontare idee
e opinioni sulla cosa di tutti.
⇒

Giovedì 10 marzo, ore 21 in centro parrocchiale, gruppo “Rievocazione”

⇒

Giovedì 10 marzo, ore 21 in centro parrocchiale, gruppo “Stand Gastronomico”

Hanno detto… hanno scritto...

No,

No, No
______

Mercoledì 23 febbraio il quotidiano AVVENIRE aveva una
riflessione di Antonio Giorgi su
una serie di fatti che sono diventati più frequenti negli ultimi tempi
Un modo di dire inglese che si
attaglia alle problematiche connesse alla realizzazione di opere pubbliche per varie ragioni
"scomode" (una centrale elettrica, un impianto per i rifiuti,
una base militare, un carcere)
recita: «Ovunque, ma non nel
cortile di casa mia». È davvero
il caso di riconoscere che tutto
il mondo è paese, in quanto noi
italiani di questa prassi del disco rosso a priori abbiamo fatto
un'arte. Prigionieri di chissà
quali paure siamo pronti a
scendere in piazza bloccando
ferrovie, autostrade, strade importanti pur di gridare un no
corale di volta in volta indirizzato al progetto di una nuova
arteria, di una discarica, di una
polveriera, di una diga, salvo ovviamente - giurare sulla necessità assoluta del nuovo raccordo, della nuova discarica, e
via dicendo. Si costruiscano,
ma lontano da noi. Sulla schizofrenia di tali attitudini collettive il giudizio va lasciato agli
esperti di scienze umane. Certo, aver fatto della politica istintiva del rifiuto un' arte raffinata non depone a favore della
modernità di un Paese e di una
società. Ogni opera pubblica
comporta bilanciamento e ripartizione di costi e di benefici.
I costi non sono soltanto quelli

calcolabili in migliaia o milioni
di euro, perché chiunque sa
dell'esistenza di oneri immateriali che gravano su un territorio che ospita un aeroporto, un
poligono di tiro, un centro di
accoglienza per immigrati. Ma
se la struttura serve e la collettività la ritiene finalizzata al
bene comune, chi si trincera
dietro la barricata dell'opposizione irragionevole e forsennata si colloca fuori del tempo, in
una posizione antisociale, perfino antistorica. In un contesto
di civile convivenza è dovere
di ognuno farsi carico dei sacrifici (i costi) che il perseguimento dei benefici impone. È
la logica della «solidarietà
strutturale» a dover prevalere,
come auspicano autorevoli esponenti della società civile.
Bloccare, come sta accadendo
dall'altra mattina, l'autostrada
Salerno-Reggio Calabria per
protesta contro la discarica di
rifiuti di Basso dell'Olmo che
preoccupa (non mettiamo in
dubbio che le preoccupazioni
siano legittime, ma il punto
non è questo) cittadini e amministratori del comune di Campagna, non pare il modo corretto di declinare i principi della
solidarietà strutturale. Il conto
della protesta viene presentato
ad automobilisti e camionisti
privati della libertà di spostamento; paga, come spesso accade, chi non c'entra. Intanto la
Campania è l'unica regione non
in grado di dare una risposta al
problema dello smaltimento
dei "suoi" rifiuti, per i quali
fiorente è l'esportazione anche
all'estero, e grazie al quali prosperano gli affari della camorra

e di altre branche della criminalità organizzata che hanno scoperto quanto sia redditizio l'ecobusiness

Un po’ comica
______

Sempre il 23 febbraio il quotidiano La Stampa aveva una
riflessione di Massimo Gramellini, ancora su un fatto di
attualità
«Siamo lieti di informare i Signori Passeggeri che il treno sta
viaggiando in perfetto orario».
Scrive una giovane lettrice che,
di fronte a quell'altoparlante capace di rivendersi la normalità
come un trionfo, ai viaggiatori
del rapido 2466 in servizio l'altro ieri da Codroipo a Udine
non è rimasto che difendersi
con una spontanea risata di
gruppo.
Una volta erano solo i bambini
a vantarsi di aver fatto il proprio
dovere. Ma in un quadro generale di regressione all'infanzia
appare inesorabile che le grandi
aziende a contatto col pubblico
adeguino la strategia seduttiva.
Non più soltanto minimizzare i
disagi, ma enfatizzare il dovuto
come se fosse un regalo. Per
capire quanto l'impostazione sia
subdola, basta fingere di applicarla ad altri aspetti della vita
quotidiana: mai visto una cuoca
che annunci come un evento un
piatto di pasta al dente e non
annegata nel pentolone, o uno
spazzino che proclami con orgoglio di aver svuotato i cassonetti anziché concedere ai topi
del rione la licenza di abitabilità.
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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 20 marzo
14enni me rcole dì 20:45
G.issimi marte dì alle 21.15
Adulti il marte dì alle 21

Ordine
Francescano
Si incontrano al primo ve ne rdì del me se dopo la S.
Me ssa del pomeriggio.

Legio Mariae
Si incontra ogni me rcole dì
pome riggio nella sale tta.

Festa delle Palme
Domenica 20 marzo, come ogni anno accade in occasione della
Domenica delle Palme, i ragazzi dell’A.C.R. sono invitati a partecipare all’incontro con l’Arcivescovo di Padova nel pomeriggio della domenica.
Il ritrovo è in Centro Parrocchiale alle ore 10, come nelle altre
domeniche A.C.R.. Seguirà la s. Messa e il pranzo AL SACCO.
Verso le 13.30 i ragazzi, insieme ai genitori che vorranno partecipare, partiranno con un autobus da Peraga per raggiungere
Piazza delle Erbe, dove arriveranno tutti i ragazzi della Diocesi.
Il ritorno è previsto a Peraga verso le ore 18.
La quota di partecipazione è ancora da decidersi, prossimamente uscirà un volantino informativo.

Via Crucis Vicariale
Anche quest’anno si svolgerà la Via
Crucis a livello vicariale, a cui sono
invitati a partecipare tutti, ragazzi,
giovani, adulti e famiglie.
Il paese che la ospiterà (si va a rotazione) è San Vito. Il tema che si è
scelto di approfondire è “ pane spezzato per i fratelli”, in ricordo dei
missionari martiri uccisi in tutto il
Mondo nel 2004.
Le tappe sono state preparate a coppie di parrocchie dai giovani - gruppo A.C., e una tappa è stata preparata dagli adulti del vicariato.
Il ritrovo è me rcole dì 16 alle ore
20.30 (puntuali!!!) di fronte al centro parrocchiale di Peraga, per raggiungere insieme San Vito.
Chi arrivasse in ritardo, può raggiungerci direttamente a San
Vito, dove la celebrazione inizierà alle ore 20.45.
Ci auguriamo, vista l’importanza dell’incontro, una ampia partecipazione.

Due settimane a Peraga

Gruppo Giovani
Lo scorso fine settimana 7 ragazzi della nostra parrocchia, insieme a un gruppo nutrito
di Giovani del Vicariato di Vigonza e alcuni di altri vicariati, hanno partecipato al
week-end di formazione proposto da Villa
Immacolata (T orreglia) a tutti i giovani della Diocesi di Padova (divisi per vicariati
per evitare “ sovraffollamento”). Siamo stati
aiutati nelle nostre riflessioni da don Danilo e suor Laura, che ringraziamo ancora per
l’aiuto che ci hanno dato. Il tema centrale è
stato “Per chi vivi? Perché credi?”, attorno
al quale abbiamo approfondito il tema della
preghiera e dell’Eucaristia (questo è l’anno
dell’Eucaristia). Alcune foto dei momenti
di lavoro e di divertimento le potete trovare
sia sul nostro sito (www.peraga.net) sia sul sito di Pionca (www.pionca.it) dove trovate un intero servizio fotografico.

Proposta parrocchiale giovani
Da quest’anno è partita un’iniziativa nuova per i giovani: un gruppo interparrocchiale tra Vigonza, Peraga, Perarolo e Busa, che organizza un incontro mensile promosso da d. Simore, cappellano di Vigonza. Nel mese di marzo i giovani che partecipano al gruppo sono invitati alla VIA
CRUCI S vicariale, giovedì 16, a s. Vito, alle 20.45.
A Peraga abbiamo pensato a una proposta parrocchiale, ad integrazione dell’altra, sempre per i
giovani, indicativamente per quelli che hanno finito la scuola superiore (può .uinirsi anche qualche giovane adulto che fosse interessato agli argomenti proposti).
Argomenti e metodo sono nuovi.
Ci proponiamo di leggere insieme i 5 capitoletti della seconda parte della Costituzione del Concilio Vaticano II che comincia con le parole GAUDIUM ET SPES (la gioia e la speranza), sulle
proposte concrete, ricavate dal Vangelo, dalla riflessione cristiana e dall’esperienza della Chiesa
in tutto in mondo, per le persone che vivono nella realtà del mondo di oggi. Notiamo che nel
Concilio hanno lavorato per 4 anni 2500 vescovi e migliaia di esperti (che raccoglievano tutto il
movimento di rinnovamento che si è sviluppato nella Chiesa nel 1900), per suggerire percorsi di
sviluppo per una nuova umanità che viva nella giustizia e nella pace, in piccolo e in grande.
Il metodo: verrà inviato per posta elettronica un capitoletto alla volta della parte del documento
detto, ciascuno è invitato a leggersi attentamente il testo, a sottolineare le idee che sente valide e
costruttive, e magari a mettere un punto di domanda su quello che non gli è chiaro. Me rcole dì 9
marzo alle 21, ci incontriamo nel Centro parrocchiale pe r condivide re con gli altri le nostre scope rte e ce rcare di inte rpre tare quello che avesse bisogno di esse re spiegato.
Chi non avesse ricevuto sappia che è perché non abbiamo l’indirizzo di posta. Se desidera lo
può mandare a Luca Saccardo saccardol@hotmail.com o alla parrocchia parrocchia@pe raga.
ne t.
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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 mattina e pomeriggio con i soliti orari: dalle 9.30 (termine della s. Messa) 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.

Spettacolo musicale
Nel corso dell’ultimo anno, sotto la guida anche di don Simone, alcuni ragazzi provenienti da
tutto il Vicariato di Vigonza si sono mobilitati per la realizzazione di uno spettacolo musicale
sulla vita di Vinicio dalla Vecchia di Perarolo, membro dell’A.C. morto 50 anni fa, alla giovane
età di 30 anni, nel corso di una ferrata.
Non conosciamo ancora la data della prima, che comunque si terrà verso fine maggio in
auditorium a Vigonza. Per la realizzazione delle musiche ci si è affidati ad un giovane di Vigonza, una è stata composta da don Paolo Spoladore.

Via Crucis Diocesana
È fissata per mercoledì 23 marzo (durante la settimana santa) l’incontro annuale con la Via Crucis organizzata dalla Diocesi di Padova.
Sono invitati tutti, dai ragazzi agli adulti, ma anche le famiglie di tutto il territorio della Diocesi.
T enetevi liberi per questa data, gli orari e il luogo in cui si svolgerà la celebrazione saranno indicati nel prossimo notiziario, con anche le indicazioni per muoverci insieme da Peraga.
Ricordiamo che in chiesa, vicino ai fogli quindicinali, c’è il distributore con i nuovi mensili redatti dai frati della Basilica del Santo a Padova. È un’occasione per conoscere nuovi giornali per
tutte le età, adulti, famiglie, giovani e bambini.

IL SANTO

dove due o più sono riuniti...
Orari ss Messe a Vigonza
Fe riali: ore 19 Sabato (festiva): ore 18 (Carpane), 19
Domenica: 7.30, 9.00 (Carpane), 10.00, 11.30, 15.30, 19

6 Domenica 4° di Quaresima

ss. Messe 8.30, 10.30, 16
“Finché sono nel mondo sono la luce del mondo”Giovanni 9, 5
7

Lune dì

Feria oppure SS. Perpetua e Felicita, martiri s. Messa 18
(Carraro Anna ved. Bugno 30° e marito Umberto)

8

Marte dì

Feria s. Messa 18
(Cagnin Giuseppe, Luigia e Domenico)

9

Me rcole dì Feria oppure S. Francesca Romana, religiosa
(Benetollo Anna 5° ann.)

s. Messa 18

10 Giove dì

Feria s. Messa 18
(Callegaro Giovanni e Benetti Leonilda)

11 Vene rdì

Feria
s. Messa 18
(Mazzocco Marsilio, Artesia e Meneghello maria e Augusto)

12 Sabato

Feria s. Messa festiva 18.30!!!
(Pagnucco Gioacchino; Benetollo Gaetano e Amabile - 2 int.)

13 Domenica 5° di Quaresima

ss. Messe 8.30, 10.30, 16
“Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà” Giovanni 11, 25
(8.30 padre Guido Convento e altri deff. Della congregazione; 10.30 Baratto Danilo ann.; 16 R.
2.9.2004 Artuso Maria; Dal Pra Vinicio, Rossi Amelia e De Zanetti Amedeo)
14 Lune dì

Feria s. Messa 18
(deff. Zancato e Uriani, Carli Romolo e Candida Tacchetto ved. Costantin)

15 Marte dì

Feria s. Messa 18
(Meneghello Francesco)

16 Me rcole dì Feria s. Messa 18
(Ziliotto Ester 30°)
17 Giove dì

Feria oppure S. Patrizio, vescovo
(Novello Raffaello)

s. Messa 18

18 Vene rdì

Feria oppure S. Cirillo di Gerusalemme
s. Messa 15!!!
(Dalla Pozza Francesco 1° ann., Bernardo e Bonin Gilda)

19 Sabato
S. Giuse ppe, sposo della b. v. Maria ss. Messe 10.30!!!, 18.30!!! (festiva)
(10.30 Saccardo Giuseppe ann. e Francesca; 18.30 Dal Pra Severina e Segalina Italo)

20 Domenica della Passione del Signore

ss. Messe 8.30, 10.30 processione!!!, 16
“Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto
dei cieli!” Matteo 21, 9
(8.30 Zambolin Eugenio e Maria; 10.30 Morello Antonio, Concetta, Maria, Primo, Luigi e Adelina;
16 Spini Lina)
Ricordiamo nella preghie ra: AGOST INI Giannina, di anni 78, Via Paradisi, m. 26.02; GUZZO
Luciana
Zabeo,
anni 67, Via- Prati,
03.03 tel. 049/8095762 - Casa per ferie tel. 0435/500105
Parrocchia
tel.di049/8095752
Scuolam.
materna
Internet: nuovo sito: www.pe raga.ne t indirizzo e-mail: parrocchia@pe raga.net

