PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 15 al 29 maggio 2005
il parroco scrive

Un foto… del
mondo
______

Quando la televisione trasmette documentari sui viaggi nello
spazio, capita di vedere delle
belle foto della terra vista da
lassù, con l’azzurro dei mari
che è dominante, il verde delle
terre, il marrone dei deserti e
il bianco delle calotte polari.
In queste ultime settimane ho

Sabato 28 Processione del

CORPUS DOMINI

Al termine della s. Messa delle 20!!!
avuto l’occasione di riprendere in mano la 2a lettera di s.
Paolo a Timoteo, che ci offre
una fotografia tutt’altro che
bella del mondo, quello di
allora, 2000 anni fa, e anche
quello di oggi, infatti i nostri
telegiornali presentano una
chiara somiglianza con ciò che
leggeremo subito. Sentite dunque un brano del capitolo 3 di

Pentecoste
di Jan
De Flandes
(1465 - 1519)
Madrid
Museo
del
Prado

quella lettera
Devi anche sapere che negli
ultimi tempi verranno momenti
difficili. Gli uomini saranno
egoisti, amanti del denaro, vanitosi, orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati,
senza religione, senza amore,
sleali, maldicenti, intemperanti, intrattabili, nemici del bene,
traditori, sfrontati, accecati
dall’orgoglio, attaccati ai piaceri più che a Dio, con la parvenza della pietà, mentre ne
hanno rinnegata la forza interiore. Guardati bene da costoro! (continua 2° pagina)
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ss. Messe festive 8.30, 10.30, 17

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 giove dì 26 maggio. An-

dremo alle cucine popolari di Padova.
Ritrovo a Pe raga alle ore 20.15 pe r andare insieme all’incontro.
⇒ Giove dì 26 maggio riunione generale pe r

la Festa di Bonaventura, alle ore 21 in
Centro Parrocchiale.
Pulizia della Chiesa:
1° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella
2° settimana: Giovani di sera

Dalla prima pagina
Che menagramo que sto s. Paolo - qualcuno
potre bbe dire! “Se le cose stanno così, non
resta che chiude rci nella nostra tana!” oppure reagire come gli apostoli Giacomo e
Giovanni di fronte all’ ostilità dei giudei:
“Signore, vuoi che diciamo che scenda un
fuoco dal cielo e li consumi?"Luca 9, 54
Tutt’altro! Sentite come s. Paolo e sorta Timote o ad affrontare la situazione che de scrive (sempre 2a a Timoteo cap 3 e 4) “Tu
pe rò rimani saldo in quello che hai imparato e di cui sei convinto, sapendo da chi l`hai
appreso e che fin dall`infanzia conosci le
sacre Scritture: queste possono istruirti pe r
la salvezz a, che si ottiene pe r mezzo della
fe de in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e utile pe r insegnare,
convince re, corregge re e formare alla giustizia, pe rché l`uomo di Dio sia comple to e
ben pre parato pe r ogni ope ra buona…. annunzia la parola, insisti in ogni occasione
opportuna e non opportuna, ammonisci,
rimprove ra, esorta con ogni magnanimità e
dottrina. Ve rrà giorno, infatti, in cui non si
sopporte rà più la sana dottrina, ma, pe r il
prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri se condo le proprie
voglie, rifiutando di dare ascolto alla ve rità
pe r volge rsi alle favole. Tu pe rò vigila attentamente, sappi sopportare le soffe renze,
compi la tua ope ra di annunziatore del
vangelo, adempi il tuo ministe ro”.
Oggi, domenica 15 maggio, cele briamo
Pente coste, il giorno che ci ricorda che non
solo s. Paolo e Timoteo hanno rice vuto lo
Spirito Santo ma anche noi. E, se il mondo
è quello descritto prima, abbiamo, oggi come ie ri, la forza pe r non spaventarci e lasciarci travolge re e fare inve ce molto del
bene come hanno fatto gli apostoli e tanti
altri; prima di tutto pe r combatte re il male
dentro di noi “quando vi consegne ranno
nelle loro mani, non pre occupate vi di come
o di che cosa dovrete dire, pe rché vi sarà
sugge rito in quel momento ciò che dovrete
dire : non sie te infatti voi a parlare, ma è lo
Spirito del Padre vostro che parla in voi
Matte o“ 10, 17.
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temi di attenzione

Peraga: il paese che abbraccia la storia
Da sempre, specialmente in questi ultimi sei anni, il nostro paese ha abbracciato la storia nella
realizzazione di una rievocazione storica, (ossia una manifestazione che mira a far rivivere il passato) di una festa medievale, promuovendo nello stesso tempo cultura, divertimento e comunità.
Ma cosa significa Festa?
Nel vocabolario della lingua italiana sta scritto: dicesi Festa una manifestazione corale, comunitaria; può essere occasionale, ciclica, di tripudio, di gioia, di piacere, di stare assieme, in cui lo
stato d’animo del singolo diventa un tutt’uno con il sentimento di una comunità.
Ecco svelato il grande motivo per il quale anno dopo anno ci si immerge in questa grande esperienza di comunità, in cui ciascuno è caldamente invitato a fare la sua parte.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che stanno operando per la realizzazione di questa grande festa, che deve essere tale per tutti!!!

ATTENZIONE
Siamo agli sgoccioli con la preparazione della Festa di Bonaventura; sono state fissate due date
per fare il punto della situazione e vedere gli ultimi aspetti pratici…

Giovedì 26 maggio ore 21 in Centro Parrocchiale:

♦ SETT ORE CUCINA E GRIGLIE: tutti coloro che hanno dato o intendono dare la disponibili-

tà per i due giorni di festa.

♦ SETT ORE RIEVOCAZIONE ST ORICA: punto della situazione, calendario prove, abbiglia-

mento, ultimi accordi.

Abbiamo bisogno di parecchi volontari che diano una mano nella preparazione degli
stands al Castello nella giornata di venerdì 3 giugno. Contattate al più presto Loris per
dare la vostra disponibilità!!!

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”. T utti noi possiamo indicare a quali
scopi deve essere destinata, firmando il modulo 730 o 740 della
Dichiarazione dei Redditi. Chi non fosse tenuto a tale dichiarazione può ugualmente partecipare alla scelta mettendo due firme sul
modulo CUD e portandolo in Banca o alla Posta. Chi si sentisse
incerto può portare il documento in canonica e poi sarà inoltrato
insieme con gli altri. Perché destinare l’otto per mille alla Chiesa
Cattolica? Perché 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 questo 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.

Hanno detto… hanno scritto...

Lo scudo di Papa Benedetto
XVI contiene dei simbolismi. Il
campo principale dello stemma
è quello centrale, che è di rosso. Nel punto più nobile dello
scudo, vi è una grande conchiglia di oro. Essa dapprima ha
un significato teologico: vuole
ricordare la leggenda attribuita
a sant'Agostino, il quale incontrando un giovinetto sulla
spiaggia, che con una conchiglia cercava di mettere tutta
l'acqua del mare in una buca di
sabbia, gli chiese cosa facesse.
Quello gli spiegò il suo vano
tentativo, ed Agostino capì il
riferimento al suo inutile sforzo
di tentare di far entrare l'infinità
di Dio nella limitata mente umana. La leggenda ha un evidente simbolismo spirituale, per
invitare a conoscere Dio, seppure nell'umiltà delle inadeguate capacità umane, attingendo
alla inesauribilità dell'insegnamento teologico. La conchiglia,
inoltre è da secoli usata per rappresentare il pellegrino: simbolismo che Benedetto XVI vuole
mantenere vivo, calcando le

orme di Giovanni Paolo II,
grande pellegrino in ogni parte
del mondo.
Nella parte dello scudo denominata "cappa", vi sono anche due
simboli venuti dalla tradizione
della Baviera, che Joseph Ratzinger divenuto nel 1977 Arcivescovo di Monaco e Frisinga
aveva introdotto nel suo stemma arcivescovile. Nel cantone
destro dello scudo (a sinistra di
chi guarda) vi è una testa di
moro al naturale (ovvero di colore bruno), con labbra, corona
e collare di rosso. La testa di
Moro non è rara nell'araldica
europea. Ma il Moro nell'araldica italica in generale porta intorno alla testa una banda bianca, che indica lo schiavo reso
libero, e non è coronato, mentre
lo è nell'araldica germanica.
Nella tradizione bavarese la testa di moro appare infatti molto
spesso, ed è denominata caput
ethiopicum, o moro di Frisinga.
Nel cantone sinistro della cappa, compare un orso, di colore
bruno (al naturale), che porta
un fardello sul dorso. Un'antica
tradizione racconta come il primo Vescovo di Frisinga, san
Corbiniano (nato verso il 680 in
Chartres, Francia, morto l'8 settembre 730), messosi in viaggio
per recarsi a Roma a cavallo,
mentre attraversava una foresta
fu assalito da un orso, che gli
sbranò il cavallo. Egli però riuscì non solo ad ammansire l'orso, ma a caricarlo dei suoi bagagli facendosi accompagnare
da lui fino a Roma. Per cui l'orso è rappresentato con un fardello sul dorso. La facile interpretazione della simbologia
vuole vedere nell'o rso addome-

sticato dalla grazia di Dio lo
stesso Vescovo di Frisinga, e
suole vedere nel fardello il peso
dell'episcopato da lui portato.

In più…
o in meno?
______

Sui Referendum del 12 giugno
si usa lo slogan “Una libertà in
più”. Precisando che non si tratta
di un argomento “cattolico” ma
umano, io dico che non sono
tenuto ad andare a votare (Una
libertà in più anche per me!) perché a chiamarmi non è la Costituzione ma una iniziativa di privati, diversamente dal voto politico o amministrativo.
Quanto all’oggetto del dibattito,
io dico che si può chiedere “ una
libertà in più” se non va a calpestare un diritto fondamentale
(alla vita) di qualcuno. Partendo
dal fatto che l’ embrione è piccolo e non si vede, si afferma a
gran voce che “non è persona
umana”. Se io esprimo un dubbio con la domanda: “ma mi dite
quando diventerebbe persona?”,
si risponde cambiano discorso,
specialmente parlando dei diritti
delle donne, del fatto che altri
stati non si pongono il problema.... Una risposta la dà Sartori
(il politologo che è spesso in
T V) “E’ persona quando acquista coscienza di sé”…E’ un pensiero preoccupante, vuol dire
che della vita di chi non ha coscienza di sé si può liberamente
disporre (un neonato, un disabile
psichico…!) Possiamo dire sì a
questo?
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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

Gruppi A C
A.C.R. domenica 15
A.C.R. night sabato 30
14enni me rcole dì 20:45
G.issimi marte dì alle 21.15
Giovani giove dì 26 alle 20.30 a Busa.
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.

Crediti Formativi
T utti i ragazzi che frequentano le scuole superiori, che devono
presentare la dichiarazione per ottenere il famoso credito scolastico per le attività extrascolastiche formative, possono richiederla presso don Piero, e anche presso l’associazione, basta fornire il proprio nominativo, scuola e anno frequentato.
Possono presentare la domanda: gli animatori, i ragazzi che
hanno prestato il se rvizio di doposcuola pe r i bambini, e coloro che gene ralmente collaborano con l’associazione o la
parrocchia.

Gr.Est.
Eh già! Anche quest’anno è arrivato il momento di parlare di
Gr.Est. (Gruppo Estivo), giunto ormai alla 7° edizione. L’A.C.
R. si conclude, infatti, oggi (15 maggio) con la Festa degli incontri al Castello, alla quale parteciperanno anche i ragazzi di
Vigonza e Perarolo, mentre il Vicariato di Villanova ci raggiungerà per la s. Messa delle 15, che si terrà in chiesa a Peraga.
Ma torniamo a noi… quest’anno il Gr.Est. Partirà lunedì 20 giugno e durerà per due settimane. Si è deciso di posticiparlo di
una settimana rispetto alle altre volte per permettere ai ragazzi
che hanno gli esami di partecipare pienamente alle attività. La
prossima settimana sarà distribuito un opuscolo con tutte le indicazioni riguardanti giorni, orari, attività oltre al modulo di iscrizione; una riunione con i genitori sarà fissata per la prima
metà di giugno.
Per quanto riguarda i Campi di Vita, la settimana dedicata ai
giovanissimi è quella che va dal 17 al 24 luglio; dal 24 al 31 luglio per i 14enni (2° e 3° media e 1° superiore); per le elementari (3° - 4° - 5°) e 1° media la settimana dal 31 luglio al 7 agosto.
Per maggiori informazioni ed iscrizione contattate gli animatori.
Gruppo 14enni: con il mese di maggio il gruppo 14enni volge
alla fine, per poi riprendere per la fine di giugno per iniziare insieme il cammino verso il Campo di Vita dal 24 al 31 luglio.
Occhio agli SMS: come al solito ci sentiamo!

Due settimane a Peraga

S. Rosario
Proposta per 14enni e giovanissimi
Ricordiamo il Santo rosario nelle contrade…
I prossimi appuntamenti con il rosario dei giovani saranno:
♦
lune dì 16 via Murano
♦
ve nerdì 27 via Paradisi
♦
marte dì 31 Scuola Mate rna
partenza dal centro parrocchiale ore 20:15 (puntuali!!!).
In caso di pioggia il rosario dei giovani si terrà in chiesa, insieme a
chiunque volesse unirsi a noi.
Naturalmente su tutti i capitelli è 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.

Giovani - Pellegrinaggio a S.Giustina
È stato organizzato, a livello diocesano, un pellegrinaggio aperto soprattutto ai giovani con meta
S. Giustina a Padova, in ricordo del 17° centenario del martirio di S. Giustina e S. Vincenzo
(nostro patrono) festeggiato nel 2004. I giovani di tutta la Diocesi di Padova partiranno da alcune località già prefissate a zone per camminare verso Padova, nella notte di sabato 28 maggio.
Noi del Vicariato di Vigonza abbiamo come punto di partenza Sandon, per percorrere i circa 25
Km che distano dalla Basilica di S. Giustina. All’arrivo sarà celebrata una s. Messa e si procederà per il ritorno a casa.
Non sappiamo ancora gli orari di partenza da Peraga e in particolare da Sandon, oltre alla dinamica del pellegrinaggio. Per informazioni potete contattare i responsabili del Gruppo Giovani
Interparrocchiale. Faremo comunque sapere a tutti le informazioni necessarie a partecipare nel
corso della prossima settimana.

Processione del Corpus Domini
Domenica 29 maggio ricorre la festa del Corpus Domini (Corpo e Sangue di Cristo), in occasione della quale ogni anno, il sabato sera, si svolge la processione fino alla Scuola Materna. Anche quest’anno tutti, ragazzi, giovanissimi, adulti, giovani, famiglie, sono invitati a partecipare
alla s. Messa delle 20!!! di sabato 28, al termine della quale partiremo in processione con le
candele.
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In collegamento con il Mondo

Pellegrinaggio a Loreto
Sono sempre aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio notturno aperto a giovani e adulti di Peraga, che ci vedrà impegnati a percorrere i 30 Km che separano Macerata da Loreto, con inizio la
sera di sabato 11 giugno e arrivo la domenica mattina con la celebrazione della s. Messa. Per
iscriversi e avere informazioni potete chiamare Michele (340 - 2252426) ore serali. Nel prossimo notiziario indicheremo precisamente come si svolgerà.

Mercato Equo e Solidale
In seguito alla campagna in favore delle Banane del Commercio Equo e Solidale, fatta il week end del 7 / 8 maggio in circa 200 piazze italiane, DOMENICA 22 maggio, per tutta la mattinata,
troverete all’esterno della chiesa un gazebo dove sarà possibile acquistare le Banane del Commercio Equo e Solidale, e ricevere tutte le informazioni relative ad esse.
Ricordiamo, inoltre, che il mercatino resterà aperto tutte le rimanenti domeniche di maggio, e
sarà presente con uno stand anche al Castello dei Da Peraga il 4 e 5 giugno in occasione della
Rievocazione Storica del Beato Bonaventura.
Sono arrivate inoltre le nuove magliette equo e solidali per colorare l’estate che sta arrivando...

Verso la Vetta
Questo è il titolo dello spettacolo musicale che racconterà le vicissitudini della vita di Vinicio dalla Vecchia che verrà presentato per la prima volta Vene rdì 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 Angela. Chiaramente l’ingresso è gratuito.

Lotteria della Festa della Mamma
Domenica scorsa, in patronato, è stato fatto un pranzo in occasione della Festa della Mamma (2°
domenica di maggio). A seguire c’è stata l’estrazione dei ricchi premi della lotteria, organizzata
per “finanziare” l’attività sia del centro parrocchiale sia della Festa di Bonaventura.
Ci sono ancora dei premi “ senza padrone”, cioè sono stati estratti dei premi ma i proprietari del
biglietto vincente non hanno potuto partecipare alla festa. I numeri dei biglietti vincenti, abbinati al premio, sono esposti sia fuori la chiesa sia in patronato. I premi li potete ritirare direttamente presso il bar del Centro Parrocchiale negli orari di apertura: il sabato dalle 15.30 alle 19 e la
domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Vi aspettiamo.

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

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
16 Lune dì

Feria s. Messa 18
(Lorenzi Valeria, Mercede, Angelina)

17 Marte dì

Feria s. Messa 18
(Raffagnato Lino compl.)

18 Me rcole dì Feria oppure S. Giovanni I, papa e martire
(Novello Raffaello)

s. Messa 18

19 Giove dì

Feria s. Messa 18
(Barolo Alberto)

20 Vene rdì

Feria oppure S. Bernardino da Siena, sacerdote s. Messa 18
(De Zanetti Amedeo, Amelia, Vinicio e Mario)

21 Sabato

Feria s. Messa Festiva 19!!!
(Zambolin Eugenio)

22 Domenica Santissima Trinità

ss. Messe 8.30, 10.30, 17
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito” Giovanni, 3, 16
(8.30 R. 7.11.2004 Mesiano Domenico; Pegoraro Giovanni e Alberto e Vomiero Giuseppina;
10.30 Greggio Giuseppe, Angelina, Pierina, Rina, Antonio, Lino e Angelo; 17 Rosso Fortunato,
Callegaro Angelina)
23 Lune dì

Feria s. Messa 18
(Benetollo Angelo)

24 Marte dì

Feria s. Messa 18
(Spini Osvaldo e Bruno)

25 Me rcole dì Feria oppure S. Beda Venerabile, sacerdote
(Brugnolo Alessandro)

s. Messa 18.30!!!

26 Giove dì

S. Filippo Ne ri, sace rdote
(Mazzocco Marsilio e Beggiato Artesia)

s. Messa 18

27 Vene rdì

Feria oppure S. Agostino di Canterbury
(Marini Fedele ann; Segato Emilio - 2 int.)

s. Messa 18

28 Sabato

Feria s. Messa Festiva 20!!! Segue la processione !!!
(compl. Danese Ernesto e deff. Fam.; ann. Dal Pra Livio, Guido e Sandra e Bo
rella Maria - 2 int.)

29 Domenica Santissimo Corpo e Sangue di Cristo ss. Messe 8.30, 10.30, 17
“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui” Giovanni 6, 56
(8.30 De Poli Aldo, Lea, Evelina e Maria Angela; 10.30 Callegaro Giovanni e Benetti Leonilde; 17
Brugnolo Giancarlo)
Ricordiamo
preghie ra:- MARTINELLO
Fernanda
Stivanello,
anni
65,
Via
Bonaventura
Parrocchianella
tel. 049/8095752
Scuola materna tel.
049/8095762
- Casadiper
ferie
tel.
0435/500105
Da Peraga
11, m.nuovo
10 - 05
Internet:
sito: www.pe raga.ne t indirizzo e-mail: parrocchia@pe raga.net

