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Un pastore… 
 

Tedesco! 
______ 

 
Le parole “un pastore… tede-
sco!” erano il titolo di un  arti-
colo di un giornale italiano 
che parlava dell’elezione del 
nuovo Papa, Benedetto XVI. A 
me ha richiamato il commissa-
rio Rex della televisione, un 
cane generoso, obbediente, 
dolce, forte, simpatico… Non 
so quali fossero le intenzioni di 
quelli che hanno elaborato 

questo titolo, spero non quelle 
di alcuni giornali inglesi e a-
mericani che, sempre prenden-
do spunto dai cani, hanno tito-
lato “il rotweiler di Dio”, in  
questo caso un cane tutt’altro 
che simpatico, non raramente 
protagonista di aggressioni 
feroci, anche a bambini. Sulla 
scia altri giornali hanno ricor-
dato che l’attuale Papa è stato 
iscritto alla “gioventù di Hit-
ler”.  

Basta dire che nel 1939 aveva 
12 anni e quasi certamente è 
successo anche a lui come a 
me quando ero in quarta ele-
mentare: era di rigore andare 
a scuola (pubblica) con il cal-
zoni grigioverde e la camicia 
nera; un giorno la maestra mi 
fa alzare in mezzo a una classe 
di 60 ragazzi e mi dice pres-
sappoco: “Baldan, non vedi 
che sei tu solo con il grembiu-
le, sembri una bambina”; tor-
nato a casa ho fatto il disa-
stro…e il giorno dopo avevo 
anch’io il vestito di tutti.  
(continua 2° pagina) 
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 Papa Benedetto XVI 
Eletto martedì 19 aprile 2005 

Dedichiamo buona parte degli articoli del foglio  
quindic inale al nuovo pontefice. 

 Festa degli incontri  Domenica 15 al castello  
Sono invitati tutti i ragazzi dell’A.C.R.!!! 

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



Immaginate che significato si possa dare a 
questa scelta di un bambino! Un altro gior-
nale è arrivato perfino a tagliare il cogno-
me del Papa, Ratzinger, in “Ratzi” che al-
lude a razzismo, se non a nazismo. Giorna-
listi… un minimo di pudore! 
Sempre a proposito del nuovo Papa, qual-
cuno si ricorderà che durante la Messa del-
le  10.30 di domenica 17, quella senza pre -
dica, quando è stato il momento di ricorda-
re il nome del Papa, ho detto per abitudine 
Giovanni Paolo II, poi mi sono accorto e ho 
aggiunto: “Ormai bisogna pregare pe r 
quello che verrà, penso che potrebbe chia-
marsi Benedetto XVI”. Il conclave è comin-
ciato il 18,  non è che qualcuno da Roma 
(né dal cielo) mi abbia telefonato, ho pensa-
to che, essendo oggi importante che la 
Chiesa faccia tutto il possibile per la pace, 
il Papa potrebbe richiamarsi a Benedetto 
XV, papa durante la prima guerra mondia-
le, che aveva invocato nel 1917 la fine della 
guerra “un’inutile strage”; se lo avessero 
ascoltato, probabilmente il mondo si sareb-
be risparmiato il nazismo, che ha fatto leva 
sulla disperazione del popolo tedesco dopo 
la guerra. 
Di Ratzinger va anche detto che è stato uno 
dei più importanti studiosi che ha lavorato 
alla elaborazione dei documenti del Conci-
lio Vaticano II, e quindi uno che ha parte -
cipato alle grandi aperture di Papa Gio-
vanni.; da 20 anni poi è stato uno dei colla-
boratori più importanti di Giovanni Paolo 
II, anche nel dialogo con tutti i popoli e le 
religioni del mondo.  
I sospetti su Ratzinger derivano dal fatto 
che per 20 anni  è stato prefetto della Con-
gregazione per la dottrina della fede, per-
ciò l’hanno definito subito “rigido” custode 
dell’ ortodossia, richiamando così ombre 
del passato. La Congregazione ha il compi-
to di aiutare il Papa nella missione che è 
stata affidata dal Signore a Pietro “io ho 
pregato per te, che non venga meno la tua 
fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i 
tuoi fratelli” Luca 22, 32. La Chiesa non 
predica le “opinioni” di qualcuno ma la Pa-
rola del Signore, perciò deve preoccupars i 
che specialmente i più deboli non siano 
“sballottati dalle onde e portati qua e là da 
qualsiasi vento di dottrina” Efesini 4, 14. 
Questo lo si fa con il dialogo che ha sempre 
avuto nei Concili la sua massima espressio-
ne. 

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. A maggio l’incontro è il 
giorno 2, 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 giovedì 26 maggio. An-

dremo alle cucine popolari di Padova.
Ritrovo a Peraga alle ore 20.15 per an-
dare insieme all’incontro.  

 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi 
e alcune del PEEP 
 
2° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, An-
dreon, Umberto I e Artigianato. 



temi di attenzione 

 L’Amianto 
 
Nei giorni scorsi è uscito sul quotidiano “Il Gazzettino” un articolo con toni allarmanti riguardo 
alla presenza di amianto sul tetto della Scuola Materna di Peraga. In realtà, è l’Asilo Comunale 
(sempre a Peraga) a presentare questo problema. Chiarificatore è stato l’intervento del Sindaco 
sul quotidiano “il Mattino di Padova”, precisando che si trattava del Nido comunale e non della 
Scuola Materna. C’è da dire che è vero che è presente una piccola tettoia in Eternit sul retro della 
Scuola Materna, in una zona però dove i bambini non hanno accesso; provvederemo al più presto 
a sostituirla con una copertura in coppi o tegole. 
 
Teniamo a precisare che l’amianto (o eternit) non è pericoloso se lasciato integro, al contrario di-
venta cancerogeno quando ne sono respirate le polveri. Invitiamo tutti coloro che sono a cono-
scenza di avere amianto (detto anche eternit) in casa a rivolgersi al Comune e alle ditte specializ-
zate per smaltirlo. Toglierlo da soli procura gravi danni sia a chi lo toglie sia alle persone vicine. 
 
 Otto per Mille 
 

Di che cosa si tratta? Lo Stato mette a disposizione una 
quota, l’otto per mille, del gettito complessivo dell’IRPEF 
(imposta sul reddito delle persone fisiche) per scopi 
“sociali o umanitari”, oppure “religiosi o caritativi”. Tutti 
noi possiamo indicare a quali scopi deve essere destinata, 
firmando il modulo 730 o 740 della Dichiarazione dei Red-
diti. Chi non fosse tenuto a tale dichiarazione può ugual-
mente partecipare alla scelta mettendo due firme sul modu-
lo CUD e portandolo in Banca o alla Posta. Chi si sentisse 
incerto può portare il documento in canonica e poi sarà i-
noltrato insieme con gli altri.  
 
Perché destinare l’otto per mille alla Chiesa Cattolica? Per-
ché serve alla manutenzione delle chiese, spesso di grande 

valore artistico, alla costruzione di nuove chiese dove c’è bisogno, alle opere di carità in Italia e 
nel Mondo e, da ultimo per assicurare ai preti italiani un minimo necessario per vivere. Per que-
sto bisogna ricordare che ci sono sacerdoti che dedicano tutta la loro vita alla gente in Parrocchie 
piccole, certe volte disperse sui monti, dove pochi partecipano. 
Anche così partecipiamo al grande impegno della Chiesa di “annunciare il vangelo a tutte le crea-
ture” e a soccorrere chi è nel bisogno. 
 
 Visita Vicariale 
 
Sarà fissata a breve la data della prossima Visita Vicariale, che consisterà in un incontro serale 
del Vicario Foraneo (don Cornelio) con tutta la comunità. Si parlerà sostanzialmente di quello 
che avviene in parrocchia, i gruppi, ciò che si è fatto, si ha intenzione di fare e le problematiche 
connesse. 
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Relativismo 

______ 
 

La mattina del 18 aprile, pri-
ma dell’inizio del conclave, il 
cardinal Ratzinger, decano del 
collegio dei cardinali, ha pre-
sieduto la Messa “per l’ ele-
zione del Papa” e nella predi-
ca ha accennato al “relativi-
smo”, come uno dei problemi 
del nostro tempo.  
Cos’è? 
Forse le definizione migliore 
l’ha data uno scrittore italia-
no, Luigi Pirandello, 1867-
1936, con la famosa espressio-
ne “Così è, se vi pare”,  in tal 
modo afferma l’ impossibilità - 
spiega Fausto Montanari - di 
raggiungere una verità univer-
sale: ciascun uomo e ciascuna 
cosa appaiono in tanti modi 
diversi secondo la persona che 
ne giudica e secondo il mo-
mento in cui ne giudica?  
Forse questo stato d’animo si 
spiega pensando alle grandi ideo-
logie, in ordine di tempo comuni-
smo, fascismo e nazismo,  che con 
la presunzione di possedere “la 
verità” sull’uomo e sulla comuni-
tà umana hanno prodotto enormi 
disastri. Purtroppo anche le reli-
gioni (compresa quella cristiana), 
forse per troppa sicurezza di pos-
sedere “la verità”, non sempre si 
sono ricordate della Parola di 
Cristo Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli, se a-
vrete amore gli uni per gli al-
tri" Giovanni 13, 35. 
Certe volte il rimedio (il relati-
vismo) può essere peggiore del 
male, perché anche i diritti 
fondamentali della persona 
umana vengono messi i perico-

lo: nel 1900 è successo in tan-
te parti del mondo che molti 
hanno detto a un uomo “Tu sei 
tutti noi”… e se a lui pare…! 
Oggi ci si affida alle mode, a 
quello che fanno tutti. 
Per questo il grande Giovanni 
Paolo II, all’inizio del suo mi-
nistero nell’ enciclica “Il Re-
dentore dell’uomo”, ha affer-
mato che “L’uomo è la via  
della Chiesa” e il dialogo con 
tutti i popoli, le culture e le 
religioni non è una furbizia 
politica ma l’applicazione di 
un principio: la Chiesa confi-
da di essere nella verità, ma 
non la possiede tutta, e il dia-
logo è un aiuto a progredire 
nella verità. Questo anche per 
le verità umane.  
Per le verità delle fede basta 
ricordare chiunque ascolta 
queste mie parole e le mette in 
pratica, è simile a un uomo 
saggio che ha costruito la sua 
casa sulla roccia Matteo 7, 24. 
Su Cristo, oggi lo pensano an-
che molti non cristiani, si può 
costruire con sicurezza L`erba 
inaridisce, i fiori cadono, ma la 
parola del Signore rimane in 
eterno 1a lettera di P ietro 1, 24 
 
 
Un assassino…  
 

santo? 
______ 

 
Nel foglietto con cui si segue 
la Messa di domenica 24 apri-
le, all’ultima pagina, c’era un 
articoletto che riportava una 
notizia quanto meno sorpren-
dente, di cui non avevo mai 
sentito parlare. 

 

Jacques Fesch 
Nasce in Francia nel 1930. Da 
giovane è ateo e conduce una 
vita cinica, priva di ideali: si spo-
sa all’età di 21 anni con Pierette 
Pollack, che da lui aspetta un 
figlio. Deluso da un lavoro insta-
bile e da una vita senza senso 
abbandona la famiglia e tenta 
una rapina a mano armata. E’ il 
1954, il colpo fallisce e Jacques, 
nel panico, uccide un agente. 
Viene arrestato e nel 1957 giun-
ge la condanna a morte. Nel si-
lenzio della sua cella quest’ uo-
mo ritrova la sua interiorità e in-
traprende un coraggioso cammi-
no di fede. Si abbandona total-
mente al Dio dell’amore e della 
misericordia. Morirà nella cer-
tezza di incontrare Cristo. I suoi 
scritti dal carcere vengono tra-
dotti in varie lingue. E’ in corso 
il processo di beatificazione. 
Che riflessione possiamo fare? 
Forse nessuno di noi ha mai 
pensato e sperato che possa suc-
cedere una cosa del genere. Ep-
pure nel Vangelo abbiamo senti-
to della conversione di Zaccheo 
e perfino di quella del ladrone, 
forse anche assassino, che muo-
re in croce vicino a Gesù e da lui 
si sente dire oggi sarai con me 
nel paradiso Luca 23, 43. Qual-
cuno ricorderà anche la conver-
sione dell’innominato dei Pro-
messi Sposi. Dalla speranza che 
possano succedere cose di que-
sto genere deriva il concetto cri-
stiano di perdono: tutti ne parla-
no, ma in proposito c’è parec-
chia confusione. Il perdono non 
è far finta di niente, non è subi-
re… ma “sperare contro ogni 
speranza” che il peccatore si 
converta, e non a parole ma con 
i fatti. 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

 Crediti Formativi 
 
Il consiglio direttivo ha deciso di premiare tutti i ragazzi che 
collaborano in parrocchia; 
Tutti i ragazzi che frequentano le scuole superiori, che devono 
presentare la dichiarazione per ottenere il famoso credito scola-
stico per le attività extrascolastiche formative, possono richie-
derla presso don Piero e anche presso l’associazione, basta for-
nire il proprio nominativo, scuola e anno frequentato. 
Possono presentare la domanda: gli animatori, i ragazzi che 
hanno prestato il servizio di doposcuola per i bambini, e co-
loro che generalmente collaborano con l’associazione o la 
parrocchia. 
L’associazione può ospitare anche stagisti delle scuole superio-
ri, e degli studi universitari, basta informarsi presso le presiden-
ze degli istituti scolastici, concordare il progetto da svolgere e le 
modalità per l’attuazione con l’associazione. 
A tutti i ragazzi non possiamo che fare un in bocca al lupo per 
una continuazione positiva!!! 
 
 Festa degli incontri 

 
Ciao raga!!! Siamo già giunti alla fine 
dell’anno, ma le sorprese non sono fini-
te… domenica 15, infatti, ci troveremo 
nel parco del Castello per la FESTA DE-
GLI INCONTRI, un gemellaggio con 
altre due parrocchie del Vicariato di Vi-
gonza (Vigonza e Perarolo).  
La Festa inizierà alle 9.30, poiché siamo 
qua vicino il ritrovo è direttamente al 
Castello (entrata da Via Paolo VI); la 
mattinata proseguirà con una moltitudine 

di giochi, canti e bans. Il pranzo, vista la mancanza della cuci-
na, è al sacco. Alle 14 aspettiamo l’arrivo di tutti i genitori!!! 
Seguirà poi la s. Messa alle ore 15 con don Simone (sempre al 
Castello); termineremo infine con un piccolo rinfresco, per il 
quale le mamme sono invitate a portare un dolce… 
Vi aspettiamo ancora più numerosi!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 15   
A.C.R. night sabato 30 
14enni mercoledì  20:45 
G.issimi martedì alle 21.15  
Giovani giovedì 26 alle 2-
0.30 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. 

5 



Due settimane a Peraga 

 S. Rosario  Proposta per 14enni e giovanissimi 
 

Dall’insegnamento di papa Giovanni PaoloII° arriva un’idea per 
14enni,‘issimi, e giovani della comunità: “Maria Santissima vi 
insegni, cari giovani, a discernere la volontà del Padre celeste 
sulla vostra esistenza. Vi ottenga la forza e la sapienza per poter 
parlare a Dio e parlare di Dio. Con il suo esempio vi sproni ad 
essere nel nuovo millennio annunciatori di speranza, di amore e 
di pace.” 
Una visita pastorale la possiamo chiamare, un viaggio per incon-
trare Maria; una sera alla settimana, per tutto il mese di maggio, a 
rotazione tutte le contrade, (capitelli o case, ci si metterà daccor-
do) ci incontreremo per recitare insieme al gruppo che ci ospiterà 
il S.Rosario, qualsiasi sia il giorno. Reciteremo anche i Misteri 
luminosi, quei stessi misteri che il papa ha introdotto alcuni anni 
fa. 
Le date potrebbero essere:           
  Mercoledì     4        Capitello giardini pubblici 

                                                  Giovedì        12       Capitello Via Bagnoli 
                                                  Lunedì         16       Via Murano  
                                                  Venerdì        27       Via Paradisi 
                                                  Martedì        31       Scuola Materna 
Partenza dal centro parrocchiale ore 20:15 (puntuali) 
 
Naturalmente su tutti i capitelli sarà recitato il rosario ogni sera (con qualche differenza di ora-
ri), 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. 
 
 Festa della Mamma 
 
Come tutti sanno la seconda domenica di maggio è la Festa della Mamma… quest’anno cade il 
giorno 8. Il Gruppo Patronato ha pensato di organizzare un pranzo per quella stessa domenica 
dedicato alle mamme, ma aperto a tutta la famiglia. I volantini con i tagliandi di prenotazione 
sono stati già distribuiti, a chi non fosse arrivato lo può richiedere al bar del centro parrocchiale, 
oppure possono chiamare Luca Trevisan (0498931494) oppure Rossella De Zanetti 
(0498931068 ore serali).  
La quota di partecipazione è di 15€ per gli adulti e di 7€ per i ragazzi dai 6 ai 10 anni; con i pro-
venti sarà finanziato un “progetto“ che sarà spiegato direttamente al pranzo. 
Sarà fatta anche un lotteria che avrà come primo premio una BICICLETTA per cui si ringrazia 
Cicli Zarma di Noventa e alcune confezioni speciali per cui ringraziamo Shanti relax - estetica. 



In collegamento con il Mondo 

 Pellegrinaggio a Loreto 
 
I Giovani della Parrocchia propongono a tutti (giovani, adulti e famiglie) un pellegrinaggio not-
turno che si terrà tra sabato 11 e domenica 12 giugno con partenza da Macerata e arrivo a Loreto 
(circa 30 Km).  
Non sappiamo ancora niente di certo su come si svolgerà l’incontro. Il costo si aggira attorno ai 
30 €, per saperne di più potete chiamare Michele 3402252426 o 0498930219 (entrambi ore sera-
li).   Mercato Equo e Solidale 
 
Ricordiamo che nel mese di Maggio il mercatino Equo e Solidale rimarrà aperto per tutte le do-
meniche del mese. Sono arrivate anche le magliette prodotte nell’America Latina, un bel pensie-
ro per l’estate che ormai è alle porte… vi aspettiamo!!! 
  Verso la Vetta 
 

Questo è il titolo dello spettacolo musicale che racconterà le vicissitu-
dini della vita di Vinicio dalla Vecchia che verrà presentato per la pri-
ma volta Venerdì 20 e Sabato 21 maggio all’Auditorium Comunale 
di Vigonza. 
Lo spettacolo realizzato e interpretato dai giovani del vicariato (cinque 
anche di Peraga) sarà un misto tra recitazione, canto e ballo. Un vero 
spettacolo da non perdere. 
I posti a sedere non sono molti, (circa 80 per parrocchia). 
Dunque, vi esortiamo ad affrettarvi, prenotandoli presso Loris o An-
gela. Chiaramente l’ingresso è gratuito.  
   Gruppo Giovani  

Mercoledì scorso abbiamo partecipato al penultimo incontro del Gruppo Giovani interparroc-
chiale, in cui si è parlato della felicità, un problema molto forte nel mondo moderno.  
Il prossimo e ultimo incontro,  giovedì 26 maggio, era previsto si tenesse a Peraga; andremo in-
vece a fare un’esperienza alle cucine popolari di Padova, vicino alla Stazione Centrale. Questo 
ci permetterà di conoscere un’altra realtà, che spesso ignoriamo anche se sempre maggiormente 
presente. Partiremo da Busa alle ore 20.30. A Peraga, per muoverci insieme, ci troviamo di 
fronte al centro parrocchiale alle ore 20.15. 
 
È stato anche organizzato, per sabato 28 maggio, un pellegrinaggio notturno fino alla Basilica di 
S. Giustina di Padova dedicato prettamente ai giovani. La partenza per il nostro Vicariato è da 
Sandon. Saranno circa una ventina di Km, che si concluderanno con una s. Messa. Vi sapremo 
dire di più nel prossimo notiziario… 
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dove due o più sono riuniti... 

1 Domenica 6° di Pasqua  ss. Messe 8.30, 10.30, 17 
“Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi” Giovanni 14, 18 
 
2    Lunedì        S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa    s. Messa 18 
                          (Garbo Guglielmo e Gemma) 
                            
3    Martedì       SS. Filippo e Giacomo, apostoli                       s. Messa 18 
                          (Martino Norma e figli)                                                                              
 
4    Mercoledì    Feria      s. Messa 18 
                          (Callegaro Giovanni e Benetti Leonilda) 
                     
5    Giovedì       Feria      s. Messa 18                                                                                    
                          (Ferrante Giampaolo) 
 
6    Venerdì       Feria      s. Messa  16!!!, 21!!! 
                          () 1° venerdì del mese  
7    Sabato         Feria      s. Messa Festiva 19!!! 
                          (Carraro Teresa e Agnese Stievano)                                                 
      8 Domenica Ascensione del Signore   ss. Messe 8.30, 10.30, 17   
“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” Matteo 28, 20 
(8.30 ; 10.30 Agostini Giannina; 17 Peppato Severino e Longhin Angela) 

 
9    Lunedì        Feria      s. Messa 19!!! 
                          (Contin Giuseppina ved. Baruzzo) 
 
10  Martedì       Feria      s. Messa 18 
                          () 
                            
11  Mercoledì    Feria      s. Messa 18 
                          (Dal Pra Guido compl., Livio e Sandra e Borella Maria) 
 
12  Giovedì        Feria oppure SS. Nereo e Achilleo s. Messa 19!!! 
                          (Capovilla Bianca 2° ann., De Zanetti Vasco e Silvio)   
                           
13  Venerdì       Feria      s. Messa 18 
                          () 
                     
14  Sabato         San Mattia, apostolo                                          s. Messa Festiva 19!!!  
                          () 
Matrimonio ore 11: Milani Marco e Fortin Elisabetta 
                                         15 Domenica di Pentecoste  ss. Messe 8.30, 10.30, 17 
“Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi” Giovanni 20, 21 
(8.30 ; 10.30 ; 17 De Zanetti Antonia 1° ann.)  
 
Ricordiamo nella preghiera: FURLAN Clara ved. Zambolin, di anni 80, Via Arrigoni, m. 23.04 

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

