PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 17 aprile al 1 maggio 2005
il parroco scrive

Gruppo Giovani
Interparrocchiale

Giovanni Paolo
… e noi Mercoledì 27 a Perarolo
______

In questa domenica 17 aprile
la Chiesa vive LA GIORNATA
MONDIALE DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI (specialmente per quelle al ministero sacro e alla vita religiosa). E’ il momento in cui tale
preghiera può avere una intensità straordinaria perché ab-

biamo appena salutato Giovanni Paolo II, uno che ha vissuto la sua Vocazione con una
grandissima generosità, tanto
che dalla folla, specialmente di
giovani, che ha accompagnato
la sua morte e il suo funerale,
è salita insistente la voce “Subito santo!”.
Cerchiamo di capire bene l’
idea che ispira la proposta

Papa
Giovanni
Paolo II
(1920 - 2005)
Dedichiamo gli
articoli del foglio
quindicinale alla
figura di Papa Giovanni Paolo II,
pontefice per 27
anni, dal 1978 al
2005

Chiesa su questa preghiera. S.
Paolo scrive Come infatti il
corpo, pur essendo uno, ha
molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono
un corpo solo, così anche Cristo (Cristo oggi, cioè la Chiesa). E in realtà noi tutti siamo
stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo,
Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a
un solo Spirito. Ora il corpo
non risulta di un membro solo,
ma di molte membra. S. Paolo
1a Corinti 12, 12. (continua 2°
pagina)
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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. 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. A maggio l’incontro è il
giorno 2, 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.
⇒ Gruppo Giovani me rcole dì 27 a Peraro-

lo. Ritrovo a Pe raga alle ore 20.40 pe r
andare insieme all’incontro.
⇒ Giove dì 21 alle ore 21 in centro parroc-

chiale riunione pe r il Gruppo Cucina riguardo alla Festa di Bonaventura.
Pulizia della Chiesa:
1° settimana: adulti di sera
2° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI,
Paolo VI

Dalla prima pagina
Vuol dire che la Chiesa non è tutta tesa a
far aumentare il nume ro dei suoi pre ti e
religiosi (frati e suore), c’è bisogno anche di
sposi, di papà e mamme , di contadini, di
operai, di scienziati, di me dici, di artisti, di
politici… L’importante che tutti si ricordino di quello che scrive sempre s. Paolo
“Portate i pesi gli uni degli altri, così adempire te la legge di Cristo” Galati 6,2, oppure
Romani 12, 15 “Ralle grate vi con quelli che
sono nella gioia, piange te con quelli che sono nel pianto”, cioè che non vivano solo pe r
se stessi (Attenzione ! noi troviamo naturale
il contrario: “chi fa pe r sé fa per tre”, “Io
penso pe r me , gli altri si arrangino”..
E pe r ottene re questo noi cristiani non proponiamo di fare LA RIVO LUZIO NE, che
non se rve , infatti dopo tante rivoluzioni abbiamo ancora le guerre e me tà del mondo
che muore di fame . Proponiamo la preghiera, l’annuncio de lla Parola di Dio, il buon
esempio “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, pe rché ve dano le vostre
opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli” Matte 5,16. Pe r promuove re questa RIVO LUZIO NE, quella di
madre Te resa di Calcutta e di tanti altri
(purtroppo si parla molti dei mali del mondo e troppo poco del be ne che si fa), pe r fare questa rivoluzione , dice vo, è indispensabile il servizio, la testimonianza, dei preti
e dei religiosi. L’ultimo modello luminoso
in questo senso lo abbiamo avuto proprio
in Giovanni Paolo II. Ecco pe rché nella
preghiera pe r le Vocazioni la Chiesa me tte
al primo posto quelle al ministe ro sacro e
alla vita religiosa.
Diventare pre ti o religiosi poi non è rinunciare a “vivere ” (è sempre presente il mito
della “bella vita”, che sare bbe quella facile,
comoda, piena di soldi, di sesso e di successo, 3 “s”); è vive re una vocazione importante come quella di Giovanni Paolo II e di
madre Te re sa; pe r di più una vocazione
che è il ne cessario supporto delle altre,
quella degli sposi, dei papà e delle mamme … , come abbiamo detto; così si re alizza
in misura e ccellente il Vangelo “Voi sie te il
sale della te rra… Voi siete la luce del mondo; non può re stare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una
luce rna pe r me tterla sotto il moggio, ma
sopra il luce rnie re pe rché faccia luce a tutti
quelli che sono nella casa” Matteo 5, 13.
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temi di attenzione

Purtroppo...
Purtroppo, causa un blocco totale del computer che ha necessitato la formattazione del sistema,
sono andate perdute le informazioni riguardanti le intenzioni delle ss. Messe. Alcune le abbiamo
recuperate dal calendario già stampato due settimane fa per compilare l’ultimo foglio quindicinale; delle persone sono già venute a dare indicazioni delle date fissate per le ss. Messe in suffragio
dei propri defunti.
Come potete vedere dal calendario ci sono ancora degli spazi bianchi. Chi sa che in quel posto
era stata “ prenotata” un’intenzione per i propri defunti, lo faccia sape re al più presto in canonica o il giorno stesso prima che cominci la celebrazione o anche durante, senza alcuna paura. E
così anche per le date successive di tutto l’anno, non ancora in calendario.
Per fare in modo che ciò non succeda più d’ora in poi ci affideremo al vecchio metodo
dell’agenda (sperando che non vada persa anche quella). Chiediamo intanto scusa per gli eventuali disagi che questo disguido può portare.

“Vogliamoci bene”
Sorella Santina Melotto, nata a Cerea
(Vr) il 15 marzo 1922, è ritornata alla
Casa del Padre il 19 marzo 2005. Ha
fatto parte della Comunità delle Sorelle nella Parrocchia di Peraga dal 2001 al 2005. Per motivi di salute, dal 15
gennaio 2005 è stata accolta nella Casa Madre della Congregazione a Formia (Lt). Ora le sue spoglie mortali
riposano nel cimitero dell’omonima
città.
Ha svolto la sua attività a Formia e
nelle Scuole Materne di Peraga, Sandono (pd), Cappelletta (Ve), Campodoro (Pd), Camin (Pd), S. Maria di
Sala (Ve) e Comacchio (Fe). Dovunque ha testimoniato la gioia della sua
consacrazione al Signore.
Ha sempre amato molto i bambini: le bastava stare con loro per sentirsi giovane e piena di vita.
Ha dimostrato di accettare con spirito di fede la sofferenza, abbandonandosi con fiducia alla Volontà di Dio sapendo di andare verso la vita senza fine in cielo.
Il suo motto: “vogliamoci bene” l’ha portata ad amare tutti e a farsi amare da tutti.
Una s. Messa nel trigesimo sarà celebrata venerdì 22 aprile alle ore 16 in asilo.

Hanno detto… hanno scritto...

Uno dei settimanali italiani, giovedì 14 aprile, ha messo in prima pagina una foto del Papa ancora abbastanza giovane, accompagnata da queste parole
Luci e ombre di un grande Papa, l’agenda per il successore

L’EREDITA’
SI’

NO

°
PACE
°
DIRITTI UMANI
°
DIALOGO INTERRELIGIOSO
°
MEA CULPA
°
VIAGGI E MEDIA

°
MORALE SESSUALE
°
DISSENSO NELLA CHIESA
°
RUOLO DELLA CURIA
°
FABBRICA DEI SANTI
°
AUTORITARISMO

PARLIAMONE

Che la Chiesa abbia dei difetti,
anche nel suo Capo, è la cosa
più naturale del mondo: “Chi è
senza peccato…!”. Infatti una
delle ultime frasi che Giovanni
Paolo II ha detto, è stata: “Domando perdono a tutti!”.
Parlo degli argomenti accennati
dal settimanale, non per difendere il Papa a “spada tratta”
ma per ricordare alcuni punti
del pensiero cristiano che possono essere utili a interpretare
le sue parole e le sue azioni
Possiamo incominciare dalla
FABBRICA DEI SANTI. Ne sono stati indicati molti da Giovanni Paolo II, alcuni anche di
una statura eccezionale, come
per esempio Madre Teresa (che
era molto piccola nel suo fisico).
La ragione per cui vengono indicati i santi non è, come ho
paura che alcuni pensino, quella
di mettere davanti alla gente
una specie di “mago” (Vanna

Marchi) che ci protegge e ci libera dalle disgrazie, ma presentare uno stile umano e cristiano
di vita per incoraggiarci nel far
crescere la nostra umanità sul
modello di Gesù Cristo,”l’ uomo nuovo”. Il santo è “la città
sul monte” come detto in 1a pagina. Se la Chiesa a cui appartengono più di 1 miliardo di persone, non fosse in grado di indicare qualche migliaio di uomini
e di donne che ci danno buon
esempio, dovrebbe dichiarare
fallimento e chiudere i battenti.
Ma i santi non “fanno miracoli”? No. I santi ottengono l’aiuto
di Dio, come dice la lettera di
Giacomo 5,15 Molto vale la
preghiera del giusto fatta con
insistenza.
Parliamo anche della MORALE
SESSUALE. Quelli che il Signore ha stabilito… maestri (Efesini
4, 11) hanno il compito non solo
di annunciare il Regno futuro,
ma anche di indicare la strada
perché cresca in noi in questo
mondo l“immagine e somiglian-

za” di Dio secondo la quale siamo stati creati e per realizzare
sempre meglio la Parola
“amatevi come io vi ho amato”.
Essi ci insegnano che il corpo e
il desiderio sessuale … non sono
strumenti del demonio: tutto ciò
che è stato creato da Dio è buono e nulla è da scartarsi, quando
lo si prende con rendimento di
grazie 1a T imoteo 4,4. Noi viviamo in tempo di “Rivoluzione
sessuale”, nata con lo slogan
“Come un bicchier d’acqua”.
La Chiesa invece invita tutti a
domandarsi (anche di fronte alle
gravi deviazioni di oggi come la
pedofilia, la prostituzione, la
violenza sulle donne…), se quello sia il modo giusto di interpretare, e inoltre se l’altra/o non
sia trattato come uno strumento
del mio piacere e del mio interesse. In passato forse ci si è
fermati troppo sulle regole, oggi
l’ accento si pone su“verità e
significato” (titolo di un documento del 1995). E’ evidente che
il significato sta nel dare al
mondo “persone umane” (la
cosa in assoluto più grande) e
nell’ essere di aiuto al “camminare insieme” dell’ uomo e
della donna, come primo passo
per un mondo più umano e fraterno. Chi non trova questo convincente non sarà lapidato da
nessuno…: Giovanni Paolo II,
nel “dialogo”con le altre religioni, ha più volte insegnato che
il “bene non si impone, ma si
propone”. Infine va detto che i
peccati sessuali sono spesso
(non sempre) di “fragilità”, non
di “malvagità” per questo Dante mette gli adulteri Paolo e
Francesca nella parte meno
grave dell’inferno .
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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 mercoledì ore 15
2°media sabato ore 15

A.C.R. - Festa di Primavera
Domenica scorsa i ragazzi hanno festeggiato tutto il pomeriggio
nel parco del Castello, con tantissimi giochi, canti e bans. Visto
l’entusiasmo abbiamo deciso di ripetere l’esperienza anche la
prossima volta: domenica 24 aprile. Il ritrovo è come sempre in
patronato alle 10 per partecipare alla s. Messa. Al termine sarà
proposta un’attività e a seguire il pranzo con la pasta. Dopo
pranzo ci sposteremo ancora una volta nel meraviglioso parco
del Castello di Peraga!!! Il ritrovo con i genitori è per le 14.30
sempre al Castello per fare merenda insieme, a cui è chiesto di
dare un piccolo contributo con un dolce o una bibita.
A maggio ci sarà poi l’ultima domenica di A.C.R.. Probabilmente ci sarà anche un gemellaggio del nostro vicariato con un
altro della diocesi di Padova!
Vi aspettiamo numerosi!!!

Gruppi A C
A.C.R. domenica 24 aprile
A.C.R. night sabato 30
14enni me rcole dì 20:45
G.issimi marte dì alle 21.15
Giovani me rcole dì 27 alle
21 a Perarolo.
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.

A.C.R. Night
Ciao raga!!! Siamo ancora qui per dirvi che il prossimo incontro
con l’A.C.R. night, per i ragazzi di 2° e 3° media è sabato 30
aprile!!! Il ritrovo come sempre è alle ore 18.45 per seguire la s.
Messa; la serata continuerà poi come al solito fino alle 22 circa.
Per i ragazzi di 3° media e 1° superiore ricordiamo invece
l’incontro settimanale del Gruppo 14enni, che si tiene ogni mercoledì alle ore 20.45 in patronato.

Due settimane a Peraga

Gruppo Giovani
Martedì 5 aprile ci siamo trovati a Busa, sempre con l’intento di arrivare a prepararci per la
GM G di Colonia che si terrà in agosto, e a cui parteciperanno 15 giovani del Vicariato di Vigonza.
Il prossimo incontro è fissato per mercoledì 27 aprile, questa volta a Perarolo; è il penultimo
della serie (l’ultimo è a maggio a Peraga). Ci troviamo come al solito alle 20.40 di fronte al
Centro Parrocchiale di Peraga per muoverci insieme fino a Perarolo.

Festa della Mamma
Il Gruppo Patronato ha organizzato, per domenica 8 maggio, un pranzo in occasione della Festa
della Mamma. Le modalità saranno le stesse di ogni pranzo. Le informazioni complete per partecipare le troverete nel prossimo notiziario, intanto scrivetelo nell’agenda!!!

Gruppo Cucina
Si stanno prendendo ormai le ultime decisioni riguardo la rievocazione storica del Beato Bonaventura da Peraga. Di recente sono arrivati anche i manifesti e i volantini, che presto vedrete in
paese e fuori. Giove dì prossimo, 21 aprile , alle ore 21 in Centro Parrocchiale, si terrà l’ultima
riunione del Gruppo Cucina, che alla festa gestirà il pranzo comunitario e lo stand gastronomico. Alla riunione saranno prese le ultime decisioni per quanto riguarda l’organizzazione degli
spazi, le persone che hanno dato la loro disponibilità a dare una mano, ecc…

Mese di Maggio
Anche se il mese propriamente dedicato alla Madonna è dicembre (il T empo d’Avvento), per tradizione nella nostra zona, durante il mese di maggio, si recita il rosario ai capitelli e
nelle case.
Come ogni anno quasi su tutti i capitelli sarà recitato il rosario
ogni sera (con qualche differenza di orari), e talvolta nelle case di chi lo desidera.
Chi desiderasse che fosse presente anche don Pietro o le sorelle, basta fare un colpo di telefono in canonica o in asilo e mettersi d’accordo.
Ricordiamo che negli ultimi anni sono stati introdotti anche i
Misteri della Luce che si recitano il giovedì, mentre i Gaudiosi al lunedì e al venerdì, i Dolorosi al martedì e al sabato e il
Gloriosi al mercoledì e alla domenica.
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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 ringraziamento va a tutti coloro che fino ad ora si sono serviti del mercato 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.

Vendita Terreno
Evidentemente per terminare di pagare il centro parrocchiale rinnovato, la
Parrocchia ha deciso di mettere in vendita il terreno in Via Arrigoni n. 10,
quello dove c’è la casa una volta anch’essa di proprietà della Parrocchia.
Si tratta di una superficie di 3795 mq ad uso agricolo e 600 mq di terreno
edificabile per 800 mc.
Per chi fosse interessato, il modulo per la richiesta di partecipazione
all’acquisto lo potete trovare in canonica o lo potete scaricare direttamente dal sito della parrocchia
(www.peraga.net).
La richiesta va poi depositata in canonica in busta
chiusa entro il 7 maggio; sarà poi inviata direttamente
al Geometra della Curia che cura la vendita del terreno.
Ricordiamo che in patronato 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, anche quelli che non hanno ancora imparato a leggere.

Catechesi per
le mamme

È programmato per marte dì 26 alle
ore 15, presso la Scuola Materna, il
prossimo incontro di Catechesi per le
mamme. L’incontro è aperto a T UTTE
le mamme: quelle che hanno bambini
molto piccoli, ma anche quelle che ne
hanno di più grandicelli… Vi aspettiamo!!!

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

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
18 Lune dì

Feria s. Messa 18
(Levorato Eugenio, Bruno e Mason Pasqua)

19 Marte dì

Feria s. Messa 18.30!!!
(Capovilla Maria ann., Borella Fiorindo e deff. Fam.)

20 Me rcole dì Feria s. Messa 18
(Baratto Danilo compl.)
21 Giove dì

Feria oppure S. Anselmo
(Spini Fioravante, Flaminio e Cesira)

22 Vene rdì

Feria s. Messa 16!!! IN ASILO
(30° sorella Santina)

23 Sabato

Feria oppure S. Giorgio, martire
()

s. Messa 18

s. Messa Festiva 19!!!

24 Domenica 5° di Pasqua

ss. Messe 8.30, 10.30, 17
“Se conoscete me, conoscerete anche il Padre; fin da ora lo conoscete e lo avete veduto” Giovanni 14, 7
(8.30 Calzavara Elsa e Cavinato Cesare; 10.30 Capovilla Amalia, Sebastiano, Elvira, Paola,
Nereo, Ubaldo e Giannino; 17 )
25 Lune dì

S. Marco, e vangelista
()

26 Marte dì

Feria s. Messa 18
(Benvegnù Giovanni ann., Oriano e Giovannina)

27 Me rcole dì Feria
()

s. Messa 18

s. Messa 18

28 Giove dì

Feria s. Messa 18
(Segato Emilio)

29 Vene rdì

S. Caterina da Siena, ve rgine e dottore
(Giuseppe e Adele)

s. Messa 18

30 Sabato

Feria oppure S. Pio V, papa
(Fornea Pietro compl.)

s. Messa Festiva 19!!!

1 Domenica 6° di Pasqua

ss. Messe 8.30, 10.30, 17
“Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi” Giovanni 14, 18
(8.30 ; 10.30 Vigato Lorenzo ann.; 17 )
Ricordiamo
preghie ra:- Sorella
SANTINA
di anni
83,per
m. 19.03
Parrocchianella
tel. 049/8095752
Scuola materna
tel. Melotto,
049/8095762
- Casa
ferie tel. 0435/500105
Internet: nuovo sito: www.pe raga.ne t indirizzo e-mail: parrocchia@pe raga.net

