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40 + 50 

______ 
 
40 sono i giorni della Quaresi-
ma, 50 quelli da Pasqua a 
Pentecoste: 90 giorni, circa un 
quarto dell’anno, in cui i cri-
stiani fissano l’attenzione sul 
MISTERO PASQUALE della 
Morte e Risurrezione del Si-
gnore Gesù Cristo. Restano un 
po’ in ombra gli altri avveni-

menti della vita di Gesù, gli 
altri momenti della Storia del-
la Salvezza, in qualche modo 
anche la Parola, qui a parlare 
sono soprattutto i fatti.  
Dico questo perché c’è ancora 
la tendenza  a considerare Ge-
sù uno che ci da regole di 
comportamento, come hanno 

fatto tanti sapienti. 
Qual è il messaggio dei fatti? 
La Morte del Signore : s. Pao-
lo, 1a Corinti 11, 26, scrive O-
gni volta infatti che mangiate 
di questo pane e bevete di que-
sto calice, voi annunziate la 
morte del Signore finché egli 
venga. Perché essa non è solo 
la fine della vita, ma la scelta 
di affidarsi all’Amore di Dio 
Padre per noi suoi figli, anche 
quando le difficoltà e le soffe-
renze ci farebbero pensare che 
siamo soli, abbandonati: essi 
dicono a me tutto il giorno:  
(continua 2° pagina) 
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Risurrezione 

 
di Albrecht Durer 

 
(1471 - 1528) 

 
Xilografia  

 
 

New York 
 
 

Metropolitan  
Museum of Art 

 Veglia di Preghiera   per il Santo Padre  
 

Lunedì 4 ore 20.30 in chiesa 

Feriale 18     Sabato 19  
ss. Messe festive 8.30, 10.30, 17  



«Dov'è  il  tuo Dio? Salmo 41; oppure il  sal-
mo 21 da cui Gesù ha preso le  parole  che 
ha detto mentre era in Croce «Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei 
lontano dalla mia salvezza»: sono le parole 
del mio lamento. Nella Croce si vede la 
scelta che Gesù ha fatto come iniziatore di 
una nuova umanità (l’uomo nuovo) che è 
del tutto opposta (il  ritorno del figlio prodi-
go) a quella che ispira ogni male  e  ogni pec-
cato: cerchiamo di garantire  noi stessi, di 
affermarci, di essere felici… anche contro 
la giustizia e la verità, calpestando gli  altri 
figli  di Dio. Quella scelta è il  “vero sacrifi-
cio”, i l “sacrificio spirituale”. 
La Risurrezione: non è  solo la sua vittoria 
(il Risorto viene spesso rappresentato con 
la bandiera del vincitore), è  la promessa, la 
garanzia, la caparra di quello che Dio vuole 
dare a tutti  i  suoi figli , a noi. Pensate  che s. 
Paolo, scrivendo ai cristiani che vivevano a 
Corinto, tra i  quali correva il dubbio sulla 
risurrezione dei morti (“della carne”, come 
dice il  Credo antico, Simbolo apostolico. 
“Come è  possibile  - dicevano - che da poca 
cenere rifiorisca la vita?”), scrive forse le 
parole  più appassionate delle  sue lettere   
Ora, se  si  predica che Cristo è risuscitato 
dai morti, come possono dire alcuni tra voi 
che non esiste  risurrezione dei morti? Se 
non esiste risurrezione dai morti, neanche 
Cristo è  risuscitato! 
Ma se Cristo non è  risuscitato, allora è va-
na la nostra predicazione ed è  vana anche 
la vostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi te-
stimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo 
testimoniato che egli ha risuscitato Cristo, 
mentre non lo ha risuscitato, se è  vero che i 
morti non risorgono. 
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. Se poi noi abbia-
mo avuto speranza in Cristo soltanto in 
questa vita, siamo da compiangere più di 
tutti  gli uomini. Ora, invece, Cristo è  risu-
scitato dai morti, primizia di coloro che so-
no morti. 1a Corinti 15   
Nella lettera agli Efesini 1, 14 il quale 
(Cristo Risorto) è caparra della nostra ere-
dità, in attesa della completa redenzione di 
coloro che Dio si è  acquistato, a lode della 
sua gloria. 

 
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. Nel corso dell’estate 
sono previste diverse esperienze e campi 
per i ragazzi di ogni età, oltre ad attività e 
corsi di diverso tipo. 

 
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 
049 502541 
 
⇒ Esperienza di preghiera per giovani ogni 1° 

lunedì del mese. Ad aprile l’incontro è il 
giorno 4, 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. 

 
⇒ Gruppo Giovani interparrocchiale  mar-

tedì 5 a Busa alle ore 20.45 
 
⇒ Incontro per il  Gruppo Patronato lunedì 

4 ore 21 in Centro Parrocchiale. 
 
⇒ Martedì 19 ore 21 incontro interparroc-

chiale A.C. Adulti a Vigonza. 
 
 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni, 
Buozzi 
 
2° settimana: gruppo della mattina 



temi di attenzione 

 Campo Polivalente  
 

L’estate sta arrivando e noi ragazzi sentiamo il bisogno di un 
punto di aggregazione all’aperto. Dopo la ristrutturazione del 
patronato, con l’abbattimento degli spogliatoi, è stato lasciato in 
disuso, e quindi reso “ impraticabile” il campo sportivo; nel con-
tempo il campetto in cemento è stato rovinato dalle intemperie. 
L’opera che ridarebbe la possibilità ai ragazzi, ma anche agli a-
dulti, di ritrovare nel Centro Parrocchiale un punto di ritrovo an-
che estivo per il gioco all’aperto consiste nella realizzazione di 
un campetto polivalente (pallavolo - tennis, basket e calcetto). 
Poiché questo progetto non rientra nei compiti del parroco, noi 
giovanissimi chiediamo l’aiuto di tutta la comunità per compiere 
al meglio il nostro intento (consigli, aiuti pratici, …). Per questo 

motivo è indetta una riunione, dove sarà presentato il progetto, presso il Centro Parrocchiale … 
 
 Raccolta del Ferro 
 

È arrivata l’ora anche quest’anno della raccolta 
del ferro di primavera, che si terrà sabato 9 e 
domenica 10 aprile. 
Chiediamo a tutti coloro che ne avessero la pos-
sibilità di darci una mano nella raccolta, basta 
anche un’ora il sabato o la domenica, ma anche 
fornire il trattore e/o il rimorchio. 
A coloro che hanno già collaborato gli altri anni 
arriverà un invito personale. 
Ricordiamo che è possibile raccogliere SO LO 
FERRO . Non saranno raccolte auto, batterie e 
soprattutto frigoriferi.   
Inoltre, poiché ciò che viene raccolto è frutto del 
lavoro di molte persone, sarà denunciato chiun-
que preleverà ferro dalla piazza (proprietà priva-
ta della Parrocchia) senza chiedere prima a chi 
ha effettuato la raccolta. 

 
 Foglio Quindicinale sul web 
 
L’avevamo già annunciato qualche tempo fa: il foglio quindicinale è possibile vederlo, in formato 
pdf, anche su internet, con collegamento sulla Home Page del sito della Parrocchia www.peraga.
net. L’invito, rivolto a chi è capace di usare il computer e internet, è di eseguire direttamente il 
download del foglio in pdf (circa 300 Kb) e leggerlo dal pc, oppure lo può stampare (è tutto a co-
lori). In questo modo possiamo limitare i costi della stampa su carta (attualmente stampiamo cir-
ca 700 copie). Anche il giornalino “L’Ancora” dell’Oratorio è presente nel sito della parrocchia, 
sotto la sezione Oratorio, ed è possibile scaricarlo. 
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I cristiani  
 

in politica 
 ______ 

 
Nel notiziario di 2 settimane fa 
abbiamo riportato una parte di 
uno scritto dello psichiatra 
Andreoli dal titolo “Ideologie 
in guerra”, vedendo gli scontri 
politici sotto il profilo della 
sanità mentale (che non pare 
proprio sicura!).  
Il Concilio, nella Costituzione 
Gaudium et Spes che stiamo 
leggendo con il gruppo giova-
ni parrocchiale, vede gli scon-
tri da un punto di vista cristia-
no  
N. 28 Il rispetto e l'amore deve 
estendersi pure a coloro che 
pensano od operano diversa-
mente da noi nelle cose sociali, 
politiche e persino religiose, 
poiché con quanta maggiore 
umanità e amore penetreremo 
nei loro modi di vedere, tanto 
più facilmente potremo con 
loro iniziare un dialogo. 
N. 43 Spetta alla loro coscien-
za (dei laici cristiani), già con-
venientemente formata, di in-
scrivere la legge divina (non le 
regole ma i valori fondamenta-
li) nella vita della città terrena. 
Dai sacerdoti i laici si aspetti-
no luce e forza spirituale. 
Non pensino però che i loro 
pastori siano sempre esperti a 
tal punto che, ad ogni nuovo 
problema che sorge, anche a 
quelli gravi, essi possano avere 
pronta una soluzione concreta, 
o che proprio a questo li chia-
mi la loro missione; assumano 
invece essi, piuttosto, la pro-
pria responsabilità, alla luce 

della sapienza cristiana e fa-
cendo attenzione rispettosa alla 
dottrina del magistero. 
Per lo più sarà la stessa visione 
cristiana della realtà che li o-
rienterà, in certe circostanze, a 
una determinata soluzione. 
Tuttavia, altri fedeli altrettanto 
sinceramente potranno espri-
mere un giudizio diverso sulla 
medesima questione, come 
succede abbastanza spesso e 
legittimamente. 
Ché se le soluzioni proposte da 
un lato o dall'altro, anche oltre 
le intenzioni delle parti, vengo-
no facilmente da molti collega-
te con il messaggio evangelico, 
in tali casi ricordino essi che 
nessuno ha il diritto di rivendi-
care esclusivamente in favore 
della propria opinione l'autori-
tà della Chiesa. 
Invece cerchino sempre di illu-
minarsi vicendevolmente attra-
verso un dialogo sincero, man-
tenendo sempre la mutua carità 
e avendo cura in primo luogo 
del bene comune. 
I laici, che hanno responsabili-
tà attive dentro tutta la vita 
della Chiesa, non solo son te-
nuti a procurare l'animazione 
del mondo con lo spirito cri-
stiano, ma sono chiamati anche 
ad essere testimoni di Cristo 
in ogni circostanza e anche 
in mezzo alla comunità u-
mana. 
  
Pentecoste 

______ 
 
Per molti cristiani fo rse  
“Pentecoste” è solo una paro-
la strana. Vediamo di dire 
qualche cosa. Nell’ Enciclope-

dia Biblica troviamo 
La seconda festa importante 
dell’anno liturgico (ebraico) è 
la “festa dei raccolti” o “giorno 
delle primizie”. Viene celebra-
ta sette settimane dopo il 1° 
giorno degli Azzimi, ossia 50 
giorni (di qui il nome greco, 
trascritto in italiano di “Pen-
tecoste”) … Seguendo la stes-
sa evoluzione della Pasqua 
(sempre ebraica), la festa delle 
Settimane fu collegata alla 
Storia della salvezza. Divenne 
il memoriale dell’Alleanza del 
Sinai e del dono della Legge 
da parte di Jahve… Tra i cri-
stiani, la festa di Pentecoste 
riveste un significato assoluta-
mente diverso. E’ l’ avveni-
mento che commemora la di-
scesa dello Spirito Santo e 
l’appello lanciato a tutte le Na-
zioni di costituire la Chiesa di 
Dio. Il racconto degli Atti de-
gli Apostoli  2, 1-41, non cita 
né l’Alleanza del Sinai, né la 
nuova alleanza con Cristo. Vi 
è tuttavia una connessione tra 
la celebrazione liturgica giu-
daica, che commemora la fon-
dazione della comunità di Isra-
ele al Sinai con il dono della 
legge, e la festa cristiana che 
richiama la nascita del nuovo 
Israele in quello stesso giorno, 
con l’effusione delle Spirito 
sugli Apostoli.  
S. Paolo diverse volte afferma 
che la legge dei cristiani è lo 
Spirito Santo: per esempio se 
vi lasciate guidare dallo Spiri-
to, non siete più sotto la legge 
Galati 5, 18 Allora esiste una 
connessione anche sotto que-
sto aspetto: la Pentecoste è il 
giorno della nuova legge. 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

 A.C.R. - Festa di Primavera 
 
Nel corso della scorsa settimana è stato distribuito a tutti i ra-
gazzi delle elementari il Raga News con tutto quello che c’è da 
sapere sulla giornata di A.C.R. di oggi (3 aprile)! Ma se l’avete 
perso… 
Il ritrovo è come sempre alle ore 10 in centro parrocchiale per 
seguire la s. Messa. Al termine canti, giochi e bans fino all’ora 
di pranzo, che sarà in patronato con la pasta. Dopo pranzo ci 
sposteremo nel parco del Castello (di Peraga) per un pomerig-
gio di giochi e divertimento!!! I genitori sono invitati a raggiun-
gerci, sempre al Castello, alle ore 15. Termineremo la giornata 
verso le 15.30 con la merenda, che prepareranno i genitori. 
In caso di maltempo resteremo in Centro Parrocchiale; l’invito 
ai genitori di arrivare alle 15 resta comunque valido. 
Vi aspettiamo sempre più numerosi, ragazzi e genitori!!! 
 
A.C.R. Night: è fissato per sabato 9 aprile il prossimo incon-
tro di A.C.R. per i ragazzi di 2° e 3° media. Visto lo spostamen-
to dell’orario della s. Messa il ritrovo è posticipato alle 18.45 in 
Centro Parrocchiale per partecipare alla s. Messa e continuare 
come sempre con la cena e le numerose e divertentissime attivi-
tà!!! Non mancheranno inoltre giochi, canti e bans a volontà. Vi 
aspettiamo!!! 
  Gr.Est. - Campi di Vita 
 
Gli educatori si stanno attivando per preparare le attività estive 
rivolte ai ragazzi delle elementari e delle medie. 
Per quanto riguarda il Gr.Est., rivolto ai ragazzi dalla 1° ele-
mentare alla 2° media, non si conoscono ancora quali e quante 
settimane saranno interessate, si terrà comunque nella seconda 
metà di giugno. Un Raga News sarà distribuito entro fine aprile 
con le indicazioni definitive. 
Dei Campi di Vita si conoscono le date indicative, pressoché 
quelle dell’anno scorso: i ragazzi delle medie (forse anche la 1° 
superiore) la 4° settimana di luglio, mentre le elementari la set-
timana a cavallo tra luglio e agosto. La meta, come sempre, è 
Caralte di Cadore. 
State pronti: vi aspettiamo appena apriranno le iscrizioni!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 mercoledì ore 15 
2°media sabato ore 15 
 
Gruppi A C 
 
A.C.R. domenica 3 aprile  
A.C.R. night sabato 9 
14enni mercoledì  20:45 
G.issimi martedì alle 21.15  
Giovani martedì 5 alle  21 
a Busa.  
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 

 Gruppo Giovani 
 
Mercoledì 16 marzo abbiamo partecipato positivamente alla Via Crucis Vicariale tenutasi a San 
Vito. Ci siamo poi rivisti, sempre insieme a tutti gli altri giovani del Vicariato la mattina del Sa-
bato Santo per raggiungere Sottomarina e fare insieme un’oretta di preghiera; peccato ci fosse la 
nebbia, che ci ha impedito di vedere il sorgere del sole. Numerosa è stata la partecipazione di 
Peraga, con ben 17 giovani, che si sono uniti a un’altra ventina dal resto del vicariato. 
Il prossimo incontro, questa volata interparrocchiale (Busa, Peraga, Perarolo e Vigonza) si terrà 
martedì 5 aprile presso il Centro Parrocchiale di Busa. Come sempre ci troviamo alle 20.45 di 
fronte al patronato di Peraga per raggiungere insieme la nostra meta. 
 
 Mostra Soldatini Medievali 

 
Il Gruppo Presepio, insieme anche ad altri, sta organizzando una Mo-
stra di Soldatini Medievali da esporre al Castello dei Da Peraga nei 
giorni della Rievocazione Storica (4 - 5 giugno). L’invito a partecipa-
re con proprie creazioni e/o collezioni è rivolto specialmente ai ragaz-
zi ma anche agli adulti. Inoltre, sarà realizzato un plastico di un ba-
stione come quello che molto probabilmente era presente attorno 
all’anno 1000 a Peraga, allora Petracha (in bretone indicava per 
l’appunto un bastione ligneo), prima di essere sostituito dal castello 
attorno al XIII secolo. I ragazzi e gli adulti interessati possono contat-
tare direttamente i responsabili del settore (saranno esposti dei mani-
festi con tutte le indicazioni). 

 
 Sfilata Medievale 
 
È ormai tempo di pensare alla partecipazione alla Sfilata Storica, sia quella della domenica, sia 
la sfilata notturna del sabato sera (4 giugno). Per una migliore distribuzione dei costumi e dei 
ruoli, tutti coloro che hanno intenzione di partecipare alla sfilata domenicale e/o a quella del sa-
bato sera, sia che abbiano partecipato l’anno scorso sia che vogliano iniziare da quest’anno 
(sono i benvenuti), sono tenuti a contattare i responsabili (Patrizia, Loris o Silvia) per 
l’assegnazione del costume per la domenica, ed eventualmente del mantello per il sabato sera 
(ne sono stati preparati circa 90). Invitiamo a farsi avanti specialmente i ragazzi di 2° media, i 
14enni, i giovanissimi e i giovani. 
 
 Gruppo Patronato 
 
Lunedì 4 aprile  alle ore 21 si terrà in Centro Parrocchiale una riunione aperta a chi da già una 
mano per l’apertura del Patronato, ma anche a chi volesse iniziare da adesso.  
Si parlerà anche dell’organizzazione del calendario di apertura, con una migliore definizione dei 
turni, con la speranza di arrivare ad avere un turno ogni due mesi per ogni persona; in modo da 
caricare ciascuno il meno possibile. 



In collegamento con il Mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Nel mese di marzo sono state vendute le uova pasquali prodotte e 
confezionate con prodotti del mercato Equo - Solidale. Chi le ha 
comprate ha anche notato che al loro interno c’era una sorpresa, 
anch’essa un prodotto del commercio Equo e Solidale. Un vivo rin-
graziamento va a tutti coloro che fino ad ora si sono serviti del mer-
cato Equo e Solidale, non solo per regali, ma anche per i bisogni 
quotidiani. 
Ad aprile il mercatino resterà aperto due domeniche: il 10 e il 24. 
   A.C. Adulti  

♦ Domenica 10 aprile , nel pomeriggio, l’Azione Cattolica Adulti del Vicariato di Vigonza a-
vrà il prossimo incontro mensile. La parrocchia che li ospiterà è San Vito. 

 
♦ Martedì 19 aprile avverrà il 3° incontro interparrocchiale tra gli Adulti di Peraga e Vigonza 

(anche in preparazione all’Unità Pastorale). Saremo a Vigonza, con inizio alle ore 21. 
 
 Visione Film 
 
Gli Adulti di Peraga, ma con invito a tutta la comunità, anche giovani e famiglie, propongono la 
visione di un film sulla vita dell’Ing. Alberto Marvelli, nato a Rimini ed impiegato alla FIAT.è 
stato dichiarato Beato l’anno scorso durante l’incontro dell’Azione Cattolica con il Papa a Lore-
to, a cui hanno partecipato anche persone di Peraga. 
La proiezione avverrà martedì 5 in patronato alle ore 20.45 
 
 
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, 
anche quelli che non hanno ancora imparato a leggere. 
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IL SANTO 



dove due o più sono riuniti... 

3 Domenica 2° di Pasqua  ss. Messe 8.30, 10.30, 17 
“Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi” Giovanni 20, 21 
 
4    Lunedì        Annunciazione del Signore                            s. Messa 18 
                         (Marini Odino, Fedele e Irma) 
                            
5    Martedì       Feria oppure S. Vincenzo Ferrer, sacerdote       s. Messa 18 
                         (Ferrante Giampaolo)                                                                            
 
6    Mercoledì   Feria     s. Messa 18 
                         (ferrante Giampaolo) 
                    
7    Giovedì       S. Giovanni Battista de la Salle , sacerdote     s. Messa 18                               
                         (R. 20.10.2004 Marcato Alessandro; Benetollo Antonio) 
 
8    Venerdì       Feria     s. Messa  18 
                         (R. 27.10.2004 Bettin Natale; De Zanetti Vasco e Bianca)  
9    Sabato         Feria     s. Messa Festiva 19!!! 
                         (Liberi Maria ved. Dalla Rosa)                                                       
      10 Domenica 3° di Pasqua   ss. Messe 8.30, 10.30, 17   
“Ed ecco si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero” Luca 24, 31  
(8.30 Brugnolo Bianca ann., Antonio ann., Maria e Stella; 10.30 Magarotto Elisa e Mazzocco 
Ernesto; 17 Mazzeto Wanda Barina) 

 
11  Lunedì        S. Stanislao, vescovo e martire                       s. Messa 18 
                         (Novello Raffaello compl.) 
 
12  Martedì       Feria     s. Messa 18 
                         (Ferrante Gina) 
                           
13  Mercoledì   Feria oppure S. Martino I, papa e martire          s. Messa 18 
                         (R. 4.11.2004 Segalina Italo e Dal Pra Severina; Benetollo Oreste) 
 
14  Giovedì       Feria     s. Messa 18 
                         (Vigato Lorenzo)   
                          
15  Venerdì       Feria     s. Messa 18 
                          (Ferrante Giampaolo) 
                     
16  Sabato         Feria     s. Messa Festiva 19!!!  
                         (Sacconi Ilario e deff. Fam.) 
                                      17 Domenica 4° di Pasqua  ss. Messe 8.30, 10.30, 17 
“Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo” 
Giovanni 10, 9 
(8.30 Zerbetto Cesare, Andrea e nonni; 10.30 Galenda Alessio, Leonzio e Nadia; 17 R. 2.9.2004 Ar-
tuso Maria; Dal Pra Vinicio, Rossi Amelia e De Zanetti Amedeo)  
Ricordiamo nella Preghiera: BISATO Alessandro, di anni 92, Via Bagnoli, m. 22/03; CONTIN 
Giuseppina, di anni 82, Via Dante, m. 22/03; SCIOLDO Grato, di anni 88, Via Rudella, m. 26/03 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

