
PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO 

PERAGA 
  Notiziario quindicinale dal 29 maggio al 12 giugno 2005 

  
Necessaria  

 
per vivere  
______ 

 
 Nel sito internet della Confe-
renza Episcopale Italiana, 
CEI, in questi giorni si trovava 
in evidenza la notizia Il Santo 
Padre Benedetto XVI si reche-
rà a Bari nella mattinata del 29 
maggio, Solennità del Santissi-
mo Corpo e Sangue di Cristo, 
per la conclusione del XXIV 
Congresso Eucaristico nazio-
nale, che si celebrerà dal 21 al 

29 maggio 2005 ed avrà come 
tema: “Senza la domenica non 
possiamo vivere”. 
Cos’è un Congresso Eucaristi-
co? E’ un’assemblea della 
Chiesa, universale, nazionale 
o locale, per capire sempre 
meglio il momento più impor-
tante della vita della Chiesa 
stessa, la Domenica, l’ Eucari-
stia, la Messa, traducendolo in 
un linguaggio comprensibile a 

un mondo che cambia rapida-
mente; tutto non solo  in forma 
teorica, ma in un clima di fe-
stosa fraternità e di lode a Dio 
per i segni del suo amore, dei 
quali l’eucaristia è il primo.
Come vedete dalle ultime pa-
role della notizia il tema del 
Congresso è “Senza la dome-
nica non possiamo vivere”.
L’espressione è presa dagli At-
ti dei martiri di Abitene, una 
citta dell’attuale Tunisia in A-
frica,  condannati durante la 
persecuzione di Diocleziano 
nel 303-304.  (continua in 2° 
pagina) 

 
il parroco scrive 
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Ultima Cena 
di Van Joos Cleve pittore fiammingo (1485 - 1540) 

Olio su tavola (dettaglio) 
Parigi, Louvre 

 Chiusura   mese di maggio  
 

Scuola Materna, martedì 31 ore 20.15 

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



Alla domanda del giudice: “Perché hai ac-
colto nella tua casa i cristiani, contravve-
nendo così alle disposizioni imperiali?»; ec-
co la risposta di Emerito, uno di loro, : 
«Sine dominico (giorno del Signore) non 
possumus»; non possiamo, cioè, né essere 
né tanto meno vivere da cristiani senza riu-
nirci la domenica per celebrare l’ Eucari-
stia. 
Quali saranno state le ragioni di questo en-
tusiasmo? Saranno ancora valide oggi? 
Proviamo a lasciare da parte un momento il 
precetto. 
La domenica, primo giorno dopo il sabato, 
quello della Risurrezione del Signore, alzia-
mo gli occhi da quello che è oggetto della 
nostra attenzione gli altri giorni, per guar-
dare in faccia le persone, fatte a immagine 
di Dio: questo dovrebbe portarci a sentire 
di più la vicinanza di Dio e a cercare di im-
pegnarci per un mondo più  fraterno, un 
mondo di pace e di collaborazione. Guar-
dando in giro possiamo anche accorgerci  
che il creato è pieno di cose belle: il cielo, il 
mare, le montagne, gli alberi, gli animali… 
Ecco è il senso del riposo festivo. 
La domenica poi ci troviamo insieme in un 
solo luogo, spesso ravvivato dall’arte (pen-
sate alle grandi basiliche!) perché l’ incon-
trarci sia più gradito, più elevante. Insieme, 
ricordando l’invito “Fate questo in memo-
ria di me”, ascoltiamo la Parola di Dio che è 
“sorgente che zampilla per la vita eterna”  
Giovanni 4, 14, cioè contiene le risposte alle 
grandi domande sulla vita, sul nostro desti-
no, sul bene e sul male, sul dolore e la gioia. 
Accogliamo la Parola con gioia e ricono-
scenza espressa con la preghiera e con il 
canto. Infine “spezziamo il pane” (la manie-
ra più antica per parlare dell’ Eucaristia; 
della Messa): infatti il trovarsi insieme in 
famiglia e con gli amici è monco se non si 
mangia insieme. Quel pane è dono della 
“tua bontà” (quella di Dio) e segno concreto 
efficace del dono di sé di Gesù Cristo: c’è 
una non debole analogia con il pane che i  
genitori guadagnano per i figli offrendo così 
a loro la propria vita. Quindi La Parola e il 
“pane” di Gesù Cristo producono“ comu-
nione” (stessa natura, stessi sentimenti, 
stessa eredità) con Cristo, con Dio Padre, 
con lo S pirito Santo e tra noi. 
Pensando a tutto questo si capisce l’ entu-
siasmo dei martiri di Abitene. 

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 so-
no 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. 04-
9 502541 
 
⇒ Esperienza di preghiera per giovani ogni 1° 

lunedì del mese. A giugno l’incontro è il 
giorno 6, 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” si trova vener-

dì 10 giugno per una serata finale in cui 
andremo a mangiare una pizza. 

 
⇒ Martedì 31 maggio chiusura del mese di 

maggio in Asilo. Ritrovo ore 20.15 alla 
Scuola Materna. 

 
⇒ Giovedì 16 giugno ore 20.45 in Centro 

Parrocchiale riunione per i genitori dei 
ragazzi iscritti al Gr.Est. 

 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni, 
Buozzi 
 
2° settimana: gruppo della mattina 



temi di attenzione 

 Soggiorno a Caralte per la 3°età 
 
Anche quest’anno proponiamo ai signori e alle  signore della 3° età un soggiorno di 15 g iorni nel-
la casa parrocchiale a Caralte di Cadore (Bl). Le settimane di interesse sono quelle che vanno dal 
3 al 17 luglio. Per ora hanno chiamato nove signore. Per prenotarsi potete chiamare direttamente 
in canonica (049 - 8095752). Non appena si saprà con certezza quanti parteciperanno, sarà fatta 
una riunione di pomeriggio per d iscutere i particolari tecnico - pratici per vivere al meglio le due 
settimane. 
 
 Chiusura del mese di Maggio  

Come ogni anno proponiamo di trovarci insieme per recitare il s. Rosa-
rio il giorno 31 maggio. Ci troveremo di in Asilo alle ore 20.15. Recite-
remo il Rosario in Asilo e poi, cantando le litanie, andremo in processio-
ne fino al Capitello all’angolo tra Via Bonaventura e Via Paradisi, dove 
depositeremo la “vecchia”  statua della Madonna che c’era in preceden-
za, appena restaurata 
 

Proposta per 14enni e giovanissimi 
 
Il Santo rosario nelle contrade è stato accolto molto positivamente dai 
ragazzi, i quali hanno partecipato numerosi e attivamente alle serate. Il 
prossimo appuntamento con il rosario dei giovani è concomitante con la 
chiusura del mese martedì 31 in Asilo alle ore 20.15. 
 

 Gruppo Patronato 
 
Di recente è stata fatta un’assemblea con tutti i partecipanti alla gestione del Centro Parrocchiale 
(in tutte le sue forme). Per quanto riguarda la richiesta degli spazi del patronato per compleanni e 
feste di vario genere, è ora necessario chiedere di Patrizia Boldrin, che dispone del calendario con 
gli “impegni” della sala del centro parrocchiale. 
 
Sono state fatte alcune spese… con i ricavi della Festa della Mamma dell’8 maggio sono stati ac-
quistati dei pannelli isolanti per la struttura che dovrebbe coprire le griglie al castello durante la 
festa di Bonaventura, oltre che in patronato per altre occasioni. 
Con altri fondi raccolti durante tutto il corso dell’anno è stata comprata un’affettatrice 
d’occasione, un robot da cucina per facilitare e rendere meno pericolosi i lavori di preparazioni di 
contorni, antipasti ecc…; inoltre, sono state acquistate delle nuove teglie per il pasticcio e una 
scorta di gelati (disponibili al bar) che dovrebbero bastare fino a luglio. 
 
Attualmente nella cassa del patronato ci sono ancora € 750 circa, che saranno utilizzati, come 
sempre, per migliorare e rendere più confortevole il Centro Parrocchiale. 
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Al fuoco…! 

______ 
 
A chi toccava gridare “Al fuo-
co…!, quando in caso di incen-
dio si raccoglieva gente per fare 
catena con i secchi d’ acqua? 
(oggi si tratterà di telefonare al 
115). Toccava a chi lo vedeva 
per primo… che fosse credente o 
ateo, cristiano, mussulmano o 
ebreo… o magari prete o suo-
ra… 
A chi tocca preoccuparsi del pe-
ricolo che sia riconosciuto il di-
ritto di disporre della vita degli 
altri nella prima fase (em-
brione) o nell’ultima del suo cor-
so (malato terminale)? La rispo-
sta non può essere che la stessa 
I preti non devono fare politica! 
Certo, lo dice il Concilio Non 
pensino (i fedeli laici) che i loro 
pastori siano sempre esperti a tal 
punto che, ad ogni nuovo proble-
ma...essi possano avere pronta 
una soluzione concreta, o che 
proprio a questo li chiami la loro 
missione... assumano invece essi, 
piuttosto, la propria responsabili-
tà GS n. 43. Ma più avanti lo 
stesso documento precisa che la 
Chiesa (tutta, preti e laici) deve 
intervenire anche su cose che ri-
guardano l' ordine politico, quan-
do ciò sia richiesto dai diritti fon-
damentali della persona GS n. 76 
Come fa da sempre in favore del-
la pace, dei popoli poveri, ecc. 
La “scienza” dice che non è per-
sona! Per giustificare tutte le 
forme di procreazione si affer-
ma.... Rispondo che  certo non si 
trova nell’ embrione un cartelli-
no con scritto “persona”: stabi-
lire chi è “persona”, e quindi 
soggetto di diritto, è un problema 

filosofico, storico e giuridico, la 
scienza può descrivere quello 
che avviene non dare giudizi di 
valore; per esempio il concetto di 
“eguaglianza di tutti gli esseri 
umani”, il primo fondamento 
della convivenza, non si coglie 
né con l’ osservazione né con la 
scienza. 
“Cos’è la vita, senza l’ amore?”. 
Sono parole di una vecchia can-
zone. Ci fanno osservare che 
nell’epoca in cui si parla 
“sesso”a tutte le ore, si vuole 
produrre la vita in altro modo. Si 
potrà osservare che la si vuole 
produrre “per amore”, ma vi ac-
corgete che in questo secondo 
caso c’è un concetto“ disincar-
nato”dell’ amore? Abbiamo per-
duto “l’ umanesimo integrale” 
di Maritain, cioè l’ interpretazio-
ne coerente di tutti gli aspetti 
della vita umana. Nelle grandi 
poesie sull’amore (Dante, Pe-
trarca)… certo non si sentirebbe-
ro suonare bene le parole 
“siringa”, “impianto”, “ute-
ro”… Si ha la sgradevole im-
pressione che abbiamo trasferito 
di peso alle persone umane le 
tecniche applicate ( specialmente 
per ragioni economiche) agli a-
nimali. 
 
 
Il federale 

______ 
 
Uno degli argomenti più ripetu-
ti in queste settimane a proposi-
to della fecondazione assistita 
è: “Ma, gli altri stati ….”. Mi 
ha fatto venire in mente un bel 
film del 1961, regista Salce, in-
titolato proprio “Il federale”. 
Questo era un funzionario loca-
le del partito fascista. Il film 

racconta di un uomo, Ugo To-
gnazzi , che lavorava  in 
un’azienda  dove tutti portava-
no la divisa di rigore in quel 
tempo, come a scuola (ho già 
raccontato in proposito una co-
sa capitata proprio a me quan-
do ero bambino), divisa anche 
nelle fabbriche e negli uffici: 
pantaloni grigio verde alla zua-
va e camicia nera. Il nostro era 
restato l’unico che rifiutava 
quel modo di vestire. Immagina-
te le persecuzioni che doveva 
subire da tutte le parti: i compa-
gni, il capo, il direttore, i vicini 
di casa, i figli, la moglie… Do-
po un lungo periodo anche lui 
va in crisi, e un bel giorno si 
presenta al lavoro con il vestito 
regolamentare: Avrà finalmente 
pace? Macchè! Siamo nelle ulti-
me settimane della seconda 
guerra mondiale nel 1945, arri-
vano gli alleati e il partito fasci-
sta si dissolve. Cominciano le “ 
epurazioni” e anche il nostro 
nuovo fascista deve presentarsi 
davanti a una specie di tribuna-
le. Presiede un colonnello ingle-
se, ma immaginate chi gli sta 
accanto in veste di accusatore o 
di giudice a latere (non ricordo 
bene)? Il direttore dell’azienda, 
che aveva fatto di tutto perché 
l’uomo si conformasse. Il 
“conformismo” storicamente è 
stato una delle più importanti 
cause dell’ affermazione delle 
dittature. Ancora peggio (pen-
sate a recenti fenomeni avvenuti 
in Italia) quando il conformi-
smo spinge ad iscriversi al par-
tito degli “anti conformisti”, 
quelli che devono fare tutto di-
verso dal passato, senza badare 
se giusto o sbagliato, se rispet-
toso dei diritti degli altri... 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

 Gr.Est. 
 
Ne abbiamo già parlato nello scorso notiziario, è ora di dare no-
tizie più concrete… 
Il Gr.Est., indirizzato a tutti i bambini di età compresa tra i 6 e i 
13 anni, darà particolare risalto ad attività educative come labo-
ratori espressivi, giochi di gruppo e anche uno spazio libero in  
cui i ragazzi potranno “scatenarsi” e lavorare con fantasia.le atti-
vità saranno svolte presso il Centro Parrocchiale e le strutture 
adiacenti (campi da gioco) dal 20 giugno al 2 luglio dalle 8.30 
alle 12. Come al solito i ragazzi sono chiamati a scegliere 
un’attività da portare avanti che più gli piace. Per iscriversi è ne-
cessario compilare e consegnare agli animatori il modulo che è 
stato distribuito per le scuole entro e non oltre sabato 11 giu-
gno. Giovedì 16 giugno alle 20.45 in patronato ci sarà, invece, 
la riunione con i genitori per confermare l’iscrizione e presenta-
re le attività. Attenzione: ci riserviamo un max di 60 posti!!! 
 
 Campi di Vita 
 
♦ GIOVANISSIMI: dal 17 al 24 luglio, per i ragazzi dalla 

2° alla 5° superiore. Contattare Silvia (049-8095601) op-
pure Giovanni. 

♦ 14ENNI: dalla 2° media alla 1° superiore, dal 24 al 31 lu-
glio. Potete contattare Loris (049-8931068), Angela o Mi-
chele. 

♦ RAGAZZI: dalla 3° elementare alla 1° media, dal 31 lu-
glio al 7 agosto. Contattate Carlo (049-8096131) oppure 
Valentina. 

ATTENZIONE!!! Il termine per le iscrizioni è domenica 3 lu-
glio. Poiché la casa non può ospitare più di 32 persone totali, gli 
animatori si riservano di chiudere le iscrizioni non appena si è 
raggiunto il numero  massimo possibile. Ricordiamo anche che è 
data priorità ai ragazzi di Peraga, poi a quelli delle altre parroc-
chie, rispettando naturalmente le  fasce d’età. La quota per cia-
scun campo si aggira intorno ai 100 € con sconto per il 2° fratel-
lo e ai tesserati AC. Per il campo dei ragazzi sarà fatta una riu-
nione con i genitori la settimana prima della partenza; i giova-
nissimi e i 14enni faranno diverse riunioni preparatorie con i ra-
gazzi stessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catechesi  
 
dei ragazzi 
 
1°elem venerdì ore 16 
2°elem sabato ore 15.30 oppu-
re 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 
 
L’A.C.R. riprenderà con le 
attività del Gr.Est. 
14enni mercoledì  20:45 
G.issimi martedì alle 21.15  
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 

 6° Festa di Bonaventura 
 
Giovedì scorso si è tenuta una riunione aper-
ta a tutti coloro che devono sfilare il 4 e il 5 
giugno (ricordiamo che quest’anno faremo 
ben 3 sfilate) e, successivamente, alle perso-
ne del Gruppo Cucina, oltre a coloro che de-
vono collaborarvi in questi giorni. 
È stato consegnato ai presenti un foglio indi-
cante tutte le indicazioni necessarie perché la 
festa si svolga al meglio e recante le date e 
gli orari delle prove generali per le  sfilate. 
Chi non l’avesse ancora lo può richiedere 
presso il bar del centro parrocchiale. 
È stato fatto presente il fatto che non tutti 
hanno ancora scarpe “adatte” alla sfilata: per 
i ragazzi e gli uomini consigliamo le 
“spadrillas”, che si possono trovare in diver-
si punti vendita di calzature; per le donne 
vanno bene anche sandali. Sembra chiaro, 

comunque, niente scarpe da ginnastica! Neanche per i bambini. 
Sono state fissate le prove generali il 2  e 3 giugno, alle ore 20.45, per la  sfilata del sabato sera 
(basta venire ad una prova). Sabato 4 giugno alle ore 16.30 per le sfilate della domenica pome-
riggio e sera; il ritrovo è di fronte alle barchesse. 
 
Durante gli stand gastronomici del sabato sera e della domenica sera sarà fatta una vendita al 
carrello di dolci fatti in casa al prezzo simbolico di 1€ a fetta. Chi volesse darci una mano lo può 
fare portando un dolce (senza creme!!!) sabato 4 verso le 17 o domenica mattina verso le 11. 
Abbiamo bisogno di personale volontario per lo scarico delle merci in arrivo e la preparazione 
degli spazi per la festa nei giorni 2 e 3 giugno. Aspettiamo quanti volessero darci una mano ver-
so le 9.30 del mattino sotto le barchesse del castello. 
 
La domenica mattina, verso le ore 12.15, come è ormai tradizione, ci sarà il pranzo sociale aper-
to a tutti, famiglie, anziani e giovani, di Peraga e “simpatizzanti”. È stato deciso di fissare il 
prezzo a € 13, da pagare direttamente domenica 5 prima del pranzo. Per partecipare è sufficiente 
compilare il talloncino qui sotto, staccarlo e consegnarlo in canonica o al bar del centro parroc-
chiale negli orari di apertura, entro e non oltre mercoledì 1 giugno. Per problemi organizzativi 
vi chiediamo di essere puntuali nella consegna. 

TAGLIANDO DI PRENOTAZIONE 
Per il  Pranzo Sociale di Domenica 5 giugno 2005 

Da consegnare in canonica entro e non oltre mercoledì 1 giugno 
 
 
Famiglia ……………………………………………………. N° partecipanti …………………. 
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In collegamento con il Mondo 

 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 29 
maggio, per tutta la mattinata, troverete nuovamente 
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. Ringra-
ziamo quanti, domenica scorsa, hanno comprato le ba-
nane (andate a ruba) e molto altro presente nel mercati-
no. 
Ricordiamo, inoltre, che il mercatino sarà presente con 
uno stand anche al Castello dei Da Peraga il 4 e 5 giu-
gno in occasione della Rievocazione Storica del Beato 

Bonaventura; ci potete trovare nella zona del “borgo medievale”, all’entrata da Via Arrigoni. 
Sono arrivate inoltre le nuove magliette equo e solidali per colorare l’estate che sta arrivando... 
  Perché suona la campana? 

 
Nella serata di sabato 4 e durante tutta la giornata di domenica 5 giugno, in 
occasione della Festa di Bonaventura da Peraga, martire, le ore saranno scan-
dite (non tutte ma quelle più significative per la festa) dal suono della cam-
pana. Cercheremo il sabato sera di limitare il suono al minimo, e alla dome-
nica di attenerci ad orari che non siano di riposo. Di seguito alcuni orari: 
 

♦ Sabato 4:            ore 20 rappresentazione teatrale dell’investitura di Zanino da Peraga; 
                                      ore 21.30 Disfida della Scala, spettacolo tra luci e  suoni, seguito da com
                                      battimenti medievali. 
♦ Domenica 5:    ore 15 e 21 rappresentazione teatrale dell’investitura di Zanino da Peraga; 
                                      ore 17 Sfilata dalla Chiesa al Castello 
                                      ore 18 giochi e combattimenti al Castello 
                                      ore 22 l’incendio della Bastia, spettacolo di luci, suoni e fuochi artificiali 
  !!! ATTENZIONE!!!  TURNI CUCINA E CAMERIERI PER LA FESTA 
 
Sabato e domenica (28 e 29 maggio) in centro parrocchiale e nei giorni 2, 3, 4 giugno sotto le 
barchesse al Castello, è appeso un tabellone con i turni di cucina, griglie e camerieri, composti 
con i nomi di coloro che hanno dato la loro disponibilità a collaborare in questi settori. Chiedia-
mo a tutti di passare in questi giorni a controllare i turni che devono coprire, per non trovarsi 
poi, all’u ltimo momento, senza personale o con troppe persone in un turno.  
Vi ringraziamo tutti per la vostra disponibilità. 



dove due o più sono riuniti... 

29 Domenica S. issimo 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 
 
30 Lunedì           Feria s. Messa 18 
                              (Saccardo Giuseppe compl.; Benetollo Angelo - 2 int.) 
                            
31 Martedì        Visitazione della Beata Vergine Maria                         s. Messa 18 
                              (Giuseppe e Adele)                                                                                  
 
1   Mercoledì     S. Giustino, martire                              s. Messa 18 
                              (Sattin Palmira e Covolo Giovanni) 
                     
2   Giovedì          Feria oppure SS. Marcellino e Pietro, mart iri                  s. Messa 18                           
                              (Cavinato Giovannina e Ettore e Agostini Emma) 
 
3    Venerdì         Sacratissimo Cuore di Gesù     1° venerdì del mese       ss. Messe  16!!!, 21!!! 
                              (R. 15.11.2004 Michielotto Beniamino; Michielotto Giovanni Battista)  
 
4   Sabato          Feria  s. Messa Festiva 19!!! 
                             (R. 22.11.2004 Gallato Norma; Benetollo Angelo e Gobbato Maria)                         
Battesimo ore 11: Trevisin Giada, Via Paradisi                                
      5 Domenica 10° del Tempo Ordinario   ss. Messe 8.30, 10.30, 16!!! 
“Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori” Matteo 9, 13 
(8.30 Ferrante Giampaolo; 10.30 Benetti Luigi Antonio 9° ann.; 16 De Zanetti Fernanda, Elio, 
Narciso, Angela) 
 
6   Lunedì           Feria oppure S. Norberto, vescovo       s. Messa 18 
                             (Furlan Sante, Ferruccio ann.) 
 
7   Martedì        Feria  s. Messa 18 
                              (Griggio Irma ann.) 
                            
8   Mercoledì     Feria  s. Messa 18 
                             (R. 28.11.2004 Zabeo Vincenzo e Stefani Amelia e Renato; Brugnolo Valter ) 
 
9   Giovedì          Feria oppure S. Efrem, diacono                                s. Messa 18 
                             (Zancanaro leone e Angelo)   
                          
10 Venerdì         Feria s. Messa 18 
                             (30° Martinello Fernanda Stivanello) 
                                                          
11 Sabato          S. Barnaba, apostolo                              s. Messa Festiva 19!!!  
                             (Conte Giovannina ann., Benvegnù Giovanni e Oriano) 
                              12 Domenica 11° del Tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30, 17 
“Pregate dunque il padrone della mèsse che mandi operai nella sua mèsse” Matteo 9, 38 
(8.30 R. 2.12.2004 Tosato Giorgio; Cecconello Gianni; 10.30 Calzavara Gino; 17 Agostini Gianni-
na)  
25° di Matrimonio ore 10.30: Peron Paolo e Calzavara Paola 
 
Ricordiamo nella Preghiera: GALIAZZO Giuditta Giacomini, di anni 71, Via Bonaventura n. 
32, m. 26.05 

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

