
PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO 

PERAGA 
  Notiziario quindicinale dal 26 giugno al 10 luglio 2005 

 
 Anche   la preghiera?  

______ 
 
Lunedì 20 giugno è cominciato 
il GR.EST. E’ un’iniziativa tra-
dizionale per i ragazzi, anche 
quelli di 1a elementare. Dura 
due settimane e impegna tutte 
le mattine dalle 8.30 alle 12 
(anche un po’ dopo se è neces-
sario). Il nome GR. EST. è 
un’abbreviazione delle parole 
GR..uppo EST..ivo e ha una 

lunga storia. Ci sono diverse 
attività che aiutano i ragazzi a 
esprimere gioiosamente le loro 
doti. C’è anche una gita a un 
parco faunistico vicino a Vi-
cenza e infine una FESTA fina-
le con le famiglie. 
Questo come informazione per 
quelli che non fossero diretta-
mente interessati. 
Prendo occasione dal GR. 
EST. per proporre una rifles-

sione utile anche per i grandi..  
Alla mattina alle 8.30 apriamo 
le attività in chiesa con un bre-
ve incontro di preghiera. 
Qualcuno (“laico”!!!) potreb-
be dire: “Ti pareva!… che il 
prete non mette dentro la pre-
ghiera!”. 
Rispondo con il discorsetto che 
ho fatto ai ragazzi la prima 
mattina: “Tu - Alberto o An-
na - una mattina ti alzi per an-
dare al GR.EST che ti piace 
molto. A casa tua è tutto silen-
zio e non vedi nessuno; vai a  
vedere nelle camere, chiami 
“mamma”, ma nessuno ri-
sponde,(continua in 2° pagina) 
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“papà”, “Matilde”, “Marco”… ancora si-
lenzio. Allora cosa fai? Vai al GR.ES T lo 
stesso, oppure prima vuoi sapere dove sono 
tua mamma, tuo papà, tua sorella o tuo fra-
tello?”. Se uno andasse al GR.EST, senza… 
avrebbe il “magone” per tutto il tempo e 
nulla gli sembrerebbe interessante 
Ecco perché la preghiera! Perché abbiamo 
bisogno di sapere, di sentire che non siamo 
soli, che c’è sempre Dio “Padre nostro”, c’è 
sempre la Madonna che pensano a noi, a 
me.  Nel Vangelo Gesù dice: “Se...voi, che 
siete cattivi, sapete dare cose buone ai vo-
stri figli, quanto più il Padre vostro celeste“ 
Luca 11, 13 
Purtroppo noi grandi siamo cresciuti facen-
do molte cose per costrizione e anche la fe-
de ne ha risentito profondamente: nella no-
stra tradizione i  bambini  e le donne poteva-
no pregare (per esempio il Rosario di Mag-
gio, ecc. ), il giovane e l’uomo si sente libero 
e forte se non prega. Adesso anche molte 
donne e ragazze. Nell’educare alla fede ab-
biamo cercato di fare dei passi nella giusta 
direzione (quella dell’esempio di prima), 
ma il lavoro è ancora lungo. Però si vedono 
giovani che pregano, come nelle giornate 
mondiali della gioventù (la prossima è a Co-
lonia in Germania e parteciperanno anche 
alcuni di Peraga); abbiamo visto molta gen-
te che pregava anche quando è morto il Pa-
pa Giovanni Paolo II. 
Il risultato di  non cercare Dio, come il bam-
bino cerca sua mamma e suo papà, è la 
paura, della morte, della vecchiaia, della 
malattia… Altro risultato è che noi ponia-
mo le nostre speranze nelle persone di que-
sto mondo (“l’uomo o la donna che mi farà 
felice!”, i figli che “mi daranno tante soddi-
sfazioni!”, gli amici...), invece, diceva una 
vecchia canzone di Mina: “sono fragili, fra-
gili, fragili, fatti di briciole che l’orgoglio 
tiene su”. Altro fondamento molto instabile 
della nostra speranza diventano le cose: il 
vestito di  moda, il telefonino (super), “il Ro-
lex” per il quale qualcuno ci spara come è 
successo in queste settimane, le scarpe co-
stose, la macchina, i viaggi in giro per il 
mondo… 
Ma come quel bambino di cui parlavamo 
abbiamo sempre dentro il “magone” anche 
quando avessimo raggiunto le persone e le 
cose più interessanti… e ci incattiviamo con 
tutto e con tutti. 

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. 

 
⇒ I corsi per fidanzati riprendono a settembre. 

Maggiori informazioni le potrete avere chia-
mando direttamente a Villa Immacolata, e  
vi saranno fornite date ed orari. 

 
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 04-
9 502541 
 
⇒ Sono sospese tutte le attività dei gruppi ,che 

riprenderanno a settembre con l’inizio delle 
lezioni scolastiche. Non sono previste ini-
ziative particolari per il periodo estivo; po-
tete, tuttavia, contattare direttamente il per-
sonale della villa al numero sopra indicato. 

 
Dalla Parrocchia: 
 
⇒ Terminano le prove per entrambi i cori: 

con il coro “b. Bonaventura” si riprende-
rà a settembre, sempre di martedì; con il 
coro “Piccole Grandi Stelle” sarà Monica 
a mettersi in contatto con i ragazzi. 

 
⇒ Martedì 28 ore 20.45 in Centro Parroc-

chiale si terrà la Visita Pastorale con il 
Vicario Foraneo, don Cornelio. Invi tiamo 
a partecipare quanti volessero. 

 
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 

 Festa di Bonaventura 
 

Al prossimo anno  
Dall’assemblea di verifica di giovedì 16 giugno sono uscite molte critiche costruttive, che sono 
già state appuntate così da essere utilizzabili come punti di partenza per la rievocazione del 2006. 
Alcuni punti trattati: l’amplificazione sonora, introduzione di cenni storici per approfondire la co-
noscenza dei fatti, un’azione pubblicitaria più estesa nei territori limitrofi, maggiore rilievo al 
mercato artigianale, lo stand gastronomico, pulizia, velocità, raccolta rifiuti, personale per mon-
taggio e smontaggio stand. 
Molti sono stati gli apprezzamenti, per i quali sentiamo il dovere di ringraziare nuovamente tutti i 
collaboratori e chiunque sia intervenuto. 
 
Prima di chiudere la riunione è stato reso noto l’andamento economico della manifestazione che 
abbiamo pensato di riportare in sintesi per rendere partecipi tutti (chi volesse saperne di più può 
informarsi presso i referenti): 
 
ENTRATE: 
 
STAND GASTRONOMICO                                                                   € 7.984,00 
PUNTO RISTORO                                                                                  €1.206,00 
OFFERTE e VARIE                                                                                €   728,83 
CONTRIBUTI enti pubblici e privati                                                   €2.250,00 
TOTALE                                                                                                  €12.168,83 
 
USCITE: 
 
GASTRONOMIA, e ALIMENTI                                                            € 4.260,00 
VARIE                                                                                                       €   701,83 
COSTUMI (mantelli, giullari, personaggi storici)                            €1.068,00 
SPETTACOLI                                                                                          €2.950,00 
TOTALE                                                                                                  €8.979,83 
 
ATTIVO 2005                                                                                         €3.189,00 
 
Come ogni anno sono acquistate un gran numero di cose che possono essere riutilizzate di anno 
in anno; la costituzione del gruppo dei tamburi e giullari, i mantelli, i costumi in genere, ecc 
L’attivo di quest’anno e il fondo cassa già presente, andranno a finanziare il progetto in collabo-
razione con la parrocchia per la costruzione della pedana per i disabili e la sistemazione dell’area 
fronte patronato, il cui progetto aspetta l’approvazione da parte della Curia di Padova. 
La serata si è infine conclusa dando l’appuntamento alla castagnata di novembre,  
“Chissà, magari si potrà tornare nuovamente nel medioevo” Il Torneo di Candia, aspetta ancora 
di essere rievocato. 
Ricordiamo anche che sabato 25, per chi ha dato una mano e sfilato, c’è stata la serata di ringra-
ziamento con un piccolo buffet, mentre erano proiettate le immagini della festa. 
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 Nei dibattiti delle passate setti-
mane stavano al centro due pa-
role: “Quorum” e “Coscienza”  
sulle quali credo utile dire qual-
che cosa 
 
 
Quorum 

______ 
 
“Quorum” è una parola un pò 
misteriosa, deriva dal latino, ma 
è stata usata prima che da noi in 
Inghilterra e in Francia. Della 
formula “quorum maxima 
pars” (dei quali una grandissima 
parte, la maggioranza), che ser-
viva ad indicare una quantità per 
considerare valide le decisioni di 
un’ assemblea, è restata solo la 
pri ma  paro la ,  appunto 
“quorum”.(dei quali). 
Siccome sono 10 anni che nei 
numerosi referendum proposti 
non si è raggiunto il quorum, 
cioè la quantità dei votanti pre-
vista dall’art. 75 della Costitu-
zione, la maggioranza degli a-
venti diritto, metà +1 dell’intero 
corpo elettorale, adesso ci si po-
ne il problema come sarà possi-
bile in futuro usare lo strumento 
del referendum, senza buttare 
per niente i 700 miliardi che è 
costato allo Stato.  
La prima proposta è alzare il 
numero delle firme necessarie 
per chiedere la consultazione: 
500 mila su 50 milioni di elettori 
sembrano veramente poche.    
Altro tema su cui riflettere è se 
la partecipazione del 50 +1 per 
cento del corpo elettorale è logi-
ca applicazione del “sistema de-
mocratico”. Infatti può succede-
re che, se partecipa il 50 per 
cento,  il 25 per cento dei cittadi-
ni (una minoranza) imponga a 

tutti la propria opinione.  
Qualcuno ha messo in dubbio la 
legittimità dell’ astensione (“è 
antieducativa”): un momento!  
Mentre l’art. 48 della Costituzio-
ne, del voto alle elezioni politiche 
e amministrative, dice che “il suo 
esercizio è un dovere civico”, 
l’art. 75 del referendum dice solo 
che è un “diritto”. L’astensione 
può far capire che il referendum 
non si propone con la frequenza 
e con lo stile con cui spesso viene 
proposto. 
Infine il sistema democratico do-
vrebbe dirci che per cancellare 
una legge votata dal parlamento, 
espresso nel 2001 da più del 76 
per cento del corpo elettorale, ci 
dovrebbe essere la stessa per-
centuale di partecipazione per 
avere l’autorità (il popolo sovra-
no) di contraddire a maggioran-
za il Parlamento. Allora forse i 
referendum sarebbero proposti 
con maggiore saggezza. 
 
 
Coscienza 

______ 
 
“Coscienza” è l’altra parola 
che si è sentita. Qui noi cristiani 
“andiamo a nozze”.  Il Concilio, 
Gaudium et Spes n. 16  Dignità 
della coscienza morale. 
Nell'intimo della coscienza l' uo-
mo scopre una legge che non è 
lui a darsi, ma alla quale invece 
deve obbedire (non per sotto-
missione, ma per la sua felicità, 
individuale e collettiva)… nella 
fedeltà alla coscienza i cristiani 
si uniscono  agli altri uomini per 
cercare la verità e per risolvere 
secondo verità numerosi proble-
mi morali, che sorgono tanto 
nella vita privata quanto in quel-

la sociale. Quanto più, dunque, 
prevale la coscienza retta, tanto 
più le persone e i gruppi si allon-
tanano dal cieco arbitrio e si 
sforzano di conformarsi alle nor-
me oggettive della moralità. 
Tuttavia succede non di rado 
che la coscienza sia erronea per 
ignoranza invincibile, senza che 
per questo essa perda la sua di-
gnità (!!!). Ma ciò non si può di-
re quando l'uomo poco si cura di 
cercare la verità e il bene, e 
quando la coscienza diventa 
quasi cieca in seguito all'abitudi-
ne del peccato. 
Proprio quando succede  que-
st’ultimo caso ci deve essere 
qualcuno che difende quelli che 
sarebbero danneggiati dalla so-
praffazione degli altri (lo Stato, 
la Giustizia). 
“Ma l’embrione non è perso-
na!”, dicono. Se lo sia non è u-
na questione che sta dentro alle 
coscienze, neanche in quelle dei 
medici e degli scienziati, ma 
fuori, nelle cose e nei fatti. Del 
resto proprio il prof. Boncinelli 
che ha parlato tanto per il sì, sul 
Corriere della sera in gennaio 
ha scritto che “per gli embrioni 
non esiste l’ora X”: prima non è 
e dopo è. 
“Ma non si deve bloccare la ri-
cerca scientifica!”. Bisogna fare 
il massimo per la ricerca, ma 
non si può uccidere in nome di 
essa il primo che passa per la 
strada.  
Su questo tema un famoso medi-
co ha scritto in questi giorni: 
“Non è più il tempo … di sele-
zionare il disabile per eliminar-
lo, ma è sempre più il tempo di 
curare qualunque livello di vita”. 
Questo spirito è la vera forza 
che dà animo alla ricerca. 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

 Gr.Est. 
 
Eccoci giunti a metà del nostro percorso… in questa settimana 
abbiamo fatto un mucchio di cose: sono arrivati i cappellini 
bianchi e arancioni (il regalo di quest’anno), mentre giovedì sia-
mo andati a visitare uno zoo vicino a Vicenza. Quanti animali! 
C’era persino un dromedario! 
Ci aspettano, però, ancora sei giorni di divertimento, con una 
giornata interamente dedicata ai giochi, la gavettonata di sabato 
mattina e lo spettacolo della sera in chiusura delle due settimane 
dio divertimento. 
Vi aspettiamo numerosi 
                                                                                      gli animatori 
 
 CAMPO 14ENNI!!! 
 
MERCOLEDI’ 13 e 20 LUGLIO saranno le date per la prepa-
razione del caposcuola per i ragazzi di 2°, 3° media e 1°
superiore. Ci si incontrerà con i ragazzi verso le 20:45 per par-
lare insieme del campo e decidere il da farsi, il 20 attenderemo i 
genitori alle 21:45 (abbiamo imparato a fare le riunioni lampo) 
per spiegare loro i contenuti, e cosa si è deciso con i ragazzi 
stessi… 
PASSATE PAROLA!!! Ci sono ancora 7 posti: affrettatevi!!!  
 
☺ CAMPO ISSIMI: la partenza è fissata per domenica 17 

luglio. Ci sono ancora dei posti disponibili, informars i 
presso Silvia (3478990009). Le riunioni preparative con i 
ragazzi in izieranno al più presto e ce ne sarà anche una con 
i genitori la settimana prima della partenza (per info chia-
mare Silvia). 

 
☺ CAMPO ELEMENTARI: per i ragazzi dalla 3° elemen-

tare alla 1° media, sarà dal 31 luglio al 7 agosto. Ci sono 
ancora posti disponibili, per iscrizioni ed informazioni po-
tete contattare Carlo (0498096131). Il costo si aggirerà in -
torno ai € 100, con riduzioni per fratelli e iscritti AC. Una 
riunione con i genitori sarà fatta la settimana prima di par-
tire, probabilmente di martedì per dare il tempo di prepa-
rarsi al meglio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catechesi  
 
dei ragazzi 
 
Con l’inizio delle vacanze esti-
ve si ferma l’attività della ca-
techesi. Ai ragazzi è proposto 
di partecipare al Gr.Est. e ai 
Campi di Vita. 
 
 
Gruppi A C 
 
Anche i gruppi di A.C. si 
fermano per il periodo e-
stivo. Per i ragazzi dai 14 
enni in poi è consigliato di  
partecipare, quando vo-
gliono, alle ss. Messe feria-
li, magari una volta alla 
settimana.  
 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 

 Pellegrinaggio a Loreto 
 

“L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere 
perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante”. 
Con questa semplice ma profonda frase, ha avuto inizio la 
27esima edizione del Pellegrinaggio a piedi Macerata – 
Loreto (alla quale abbiamo partecipato anche noi!). Que-
sto Pellegrinaggio nacque nel 1978 quando un giovane in-
segnante di Religione lo propose ai suoi studenti come 
gesto di ringraziamento al termine dell’anno scolastico: 
all’epoca parteciparono poco più di 300 persone. Anno 
dopo anno il numero di pellegrini crebbe sempre più . . . 
quest’anno superavamo le 60.000 persone (provenienti da 
tutta Italia ma non solo: anche da varie parti d’Europa). 
Il Pellegrinaggio, svoltosi l’11 e il 12 giugno, è iniziato il 
sabato sera con una S.Messa celebrata dal Cardinale di 
Venezia, Angelo Scola, nello stadio di Macerata e poi 
verso le 22.30 abbiamo iniziato il nostro “cammino” . . . 
lungo ben 30 km. tra le colline marchigiane. È stato un 
percorso faticoso ma vissuto con la giusta carica ed il 
cuore colmo di gioia. 
Durante la lunga camminata alternavamo la recita del Ro-
sario con canti e testimonianze significative (il Pellegri-
naggio quest’ anno era incentrato sulla figura di Papa 

Giovanni Paolo II e su Don Giussani). Il tutto si è concluso con l’arrivo presso la Basilica di Lo-
reto (alle 07.30 di domenica), per rendere omaggio a Maria. Al nostro passaggio la cittadina 
marchigiana si è risvegliata e sono stati in molti ad accoglierci con gioia scendendo in strada o 
affacciandosi alle finestre decorate con drappi vivacemente colorati: i nostri canti coinvolgevano 
le persone che non hanno vissuto quest’esperienza straordinaria, invogliandogli così a partecipa-
re e ad unirsi a questo lungo corteo vivace e festoso.  
È stata un’esperienza forte e unica che ci porteremo sempre nel cuore . . . è bello vedere migliaia 
di persone unite nella stessa fede 
e con lo stesso credo. Anche se la 
stanchezza ogni tanto si faceva 
sentire, bastava un sorriso della 
persona accanto e uno sguardo 
verso la coda interminabile . . .  
per darti la forza di continuare.  
Speriamo che l’anno prossimo 
(10 e 11 giugno ’06) qualche al-
tra persona condivida con noi 
quest’ esperienza . . . che vale ve-
ramente la pena di essere vissuta!  
[Info sul pellegrinaggio: www.
pellegrinaggio.org] 

Silv ia & Carlo     
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In collegamento con il Mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Come già sperimentato queste ultime domeniche, per il periodo estivo ci troverete di fronte al 
portone principale della chiesa, sempre dalle 9.30 circa sino alle 12.30.  
Saremo in fronte - chiesa domenica 26 giugno e domenica 3 luglio, mentre sabato 9 e domenica 
10 luglio saremo presenti con il nostro banchetto nel giardino del Castello dei da Peraga in occa-
sione della manifestazione “Note per la Vita”. Vi aspettiamo come sempre, anche al Castello, è 
sempre un’occasione per fare una passeggiata in queste bellissime giornate d’estate… 
  Soggiorno a Caralte per la 3° età 
 

Come ogni anno a Caralte di Cadore, nella casa parrocchiale, è pensato un soggiorno di 2 set-
timane per le  persone della 3° età. Quest’anno sarà dal 3 al 17 luglio. Posti ce ne sono ancora, 
basta chiamare in canonica. Una riunione sarà fatta mercoledì 29 giugno alle ore 16 nella sa-
letta della canonica. Sono invitati a partecipare tutti quelli che andranno a Caralte la domenica 
successiva. 

 
 Nuova Scuola Materna 
 
È da anni che se ne parla… oggi la realizzazione sembra essere più vicina. Di recente è stata stu-
diata una proposta di piano urbanistico per il terreno a sud della chiesa (già di proprietà della  
Parrocchia) che prevede, oltre ai campetti polivalente e da calcetto di prossima costruzione, uno 
spazio per la nuova Scuola Materna.  
Stiamo ascoltando i pareri di diverse persone e cercando di preparare 2 - 3 proposte, da presenta-
re a settembre a Chiesa Aperta. Chi avesse idee, commenti, o altro può farlo  sapere in canonica, 
così da prepararci al meglio per settembre. 

 Ritorno al Passato 
 

...Feste medievali e dintorni… 
Questo spazio sarà presente per tutto l’arco dell’estate, al fine di farvi conoscere altre real-
tà medievali come la nostra Festa di Bonaventura, appena conclusa.  L’intenzione è quella 
di rendere ancora più vivo lo spirito che si crea all’interno di una rievocazione storica “in 
grande stile”. 
Non abbiamo trovato manifestazioni storiche nelle immediate vicinanze per il prossimo fine 
settimana, tuttavia segnaliamo il famosissimo: 
 
☺ Palio delle Contrade, che si svolge a Siena dal 29 giugno al 2 luglio. Le feste inizie-

ranno con la presentazione di cavalli e cavalieri il 29 giugno per sfociare nel famosis-
simo Palio sabato 2 alle ore 19.30. 

Vista la lontananza noi non ci saremo, ma se qualcuno è di passaggio o passa le ferie nelle 
vicinanze faccia pure un salto lì, ne vale proprio la pena...  



dove due o più sono riuniti... 

26 Domenica 13° del Tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30, 17 
“E chi avrà dato un solo bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, 
in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa” Matteo 10, 42 
 
27 Lunedì           Feria oppure S. Cirillo d’Alessandria  s. Messa 18.30!!!    
                              (Fassina Severina; Marcato Alessandro ann. –2int) 
                            
28 Martedì        Sant’Ireneo, vescovo e martire          s. Messa 18 
                              (30° Galiazzo Giuditta)                                                                          
 
29 Mercoledì     Santi Pietro e Paolo, apostoli             s. Messa 18 
                              (Visentini Giacomo e Benato Giuseppe) 
                     
30  Giovedì          Feria oppure Santi Primi Martiri della Chiesa romana   s. Messa 18                           
                              (Segato Emilio 1° ann.) 
 
1    Venerdì         Feria  1° venerdì del mese                       s. Messa  16!!!, 21!!! 
                              (16 Fornea Pietro; 21 Ferrante Vittorio)  
 
2   Sabato          Feria     s. Messa Festiva 19!!! 
                             (Zabeo Massimiliano, Pasqua, Zaira, Zaveria e Antonio; Massaro Augusta ved.    
                             Brugnolo e marito Antonio - 2 int.)       
      3 Domenica 14° del Tempo Ordinario   ss. Messe 8.30, 10.30, 17 
“Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò” Matteo 11, 28 
(8.30 Burlinetto Bruno; 10.30 Mazzaro Gino; Benetti Demetrio e Brusaferro Teresa - 2 int.; 17 
R. 5.12.2004 Dalla Pozza Francesco, Bernardo e Bonin Gilda; De Zanetti Vasco, Capovilla Bianca 
e deff. Fam) 
 
4   Lunedì           Feria oppure S. Elisabetta di Portogallo                               s. Messa 18 
      (R. 8.12.2004 De Zanetti Demetrio, Mauro e fam. Fiocco; Fassina Olga, Silvio e Giorgio) 
 
5   Martedì        Feria oppure S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote           s. Messa 18 
                              (Ferrante Giampaolo; Furlan Luigia ann. - 2 int.) 
                            
6  Mercoledì      Feria oppure S. Maria Goretti, vergine e martire                s. Messa 18 
                             (Zambolin Eugenio) 
 
7   Giovedì          Feria     s. Messa 18 
                             (R. 12.12.2004 Benetollo Giovanni, Giuditta e Giuseppina; Pinato Licia)   
                          
8   Venerdì         Feria     s. Messa 18.30!!! 
                             (Brocco Antonietta ved. Barollo) 
                                            
9   Sabato          Feria      s. Messa Festiva 19!!!  
                         (R. 12.12.2004 Varotto Leone, De Zanetti Antonia; Cesare, Andrea e nonni Zerbetto) 
                              10 Domenica 15° del Tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30, 17 
“Un’altra parte cadde sulla terra buona e diede il frutto” Matteo 13, 8 
(8.30 R. 20.12.2004 Capovilla Maria, Borella Fiorindo e deff. Fam.; Benetollo Antonio e Oreste; 
10.30 Agostini Giannina; 17 Salviato Guido)  
 
Ricordiamo nella Preghiera: CARRARO Iole, di anni 81, viveva a Perarolo, m. 15.06 

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

