PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 10 al 24 luglio 2005
il parroco scrive

Punti luminosi
______

Conoscevo da tanti anni Ratzinger come teologo: è stato
quando era ancora giovane uno degli “esperti” del Concilio
Vaticano II°, anni 1962-1965,
e quindi interprete delle aperture di Papa Giovanni XXIII
che ha voluto e impostato quel
momento fondamentale della
Chiesa del nostro tempo. Adesso che è diventato Papa anche

Riunione Gruppo
Patronato
Lunedì 18 ore 20.45
la sua opera di teologo ha acquistato nuova notorietà.
Ho letto in queste ultime settimane un libretto di Ratzinger
dal titolo “Il Dio vicino”, tradotto dal tedesco e arrivato in
pochi mesi alla 2a edizione. E’
una raccolta di lezioni o conferenze tenute in vari tempi, alcune anche nel periodo in cui

l’autore era arcivescovo di
Monaco di Baviera in Germania, dal 1977 al 1981.Ci sono
delle pagine che si possono dire dei “punti luminosi” di
grande chiarezza e attualità.
“UNO SOLO IL PANE, NOI
SIAMO UN SOLO CORPO
SEBBENE IN MOLTI” (1a
Cor. 10, 17) “La spiegazione di
ciò che è l’eucaristia, Agostino
la riassume in una sua predica
per i neofiti, battezzati nella
notte di Pasqua, con le seguenti parole…
(continua in 2° pagina)
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inviti
ricevuti

Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei tel. 049/ 5211012
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049 502541

☺

In entrambe le “ville” sono in funzione a
pieno ritmo le attività estive. Sono in programma anche iniziative culturali, corsi
di vario genere, oltre a giornate e weekend organizzati per i ragazzi ed i giovani.
Ci si può informare direttamente ai numeri sopra indicati o tramite il calendario
in bacheca del Centro Parrocchiale.

Dalla Parrocchia:
⇒

Terminano le prove per entrambi i cori:
con il coro “b. Bonaventura” si riprenderà a settembre, sempre di martedì; con il
coro “Piccole Grandi Stelle” sarà Monica
a mettersi in contatto con i ragazzi.

⇒

Martedì 12 ore 21 riunione con i genitori
per il campo dei Giovanissimi.

⇒

Mercoledì 20 ore 21.45 riunione con i genitori per il Campo 14enni.

⇒

Martedì 26 ore 20.45 riunione con i genitori dei ragazzi del Campo di Vita delle
Elementari.

⇒

Lunedì 18 luglio riunione ore 21 in patronato per la riorganizzazione del Gruppo
Patronato.

Pulizia della Chiesa:
1° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella
2° settimana: Giovani di sera

In questa frase (quella in maiuscolo che è il
titolo del capitolo del libro) c’è secondo lui,
la sintesi del mistero che essi ricevono (l’
Eucaristia). Non ci sono molte parole , ma
un grande significato. Qui si vede dove sta il
baricentro della dottrina eucaristica:
l’eucaristia è il sacramento con il quale Cristo costruisce a se stesso un corpo e ci rende
un solo pane, un solo corpo. Il contenuto,
l’evento dell’eucaristia, è unione dei cristiani dalla loro separazione nell’unità
dell’unico pane e dell’unico corpo.
L’eucaristia è, cioè, intesa in senso pienamente dinamico e ecclesiologico. Essa è
l’avveni mento vi vente che sostiene la Chiesa nel suo di venire se stessa… essa di venta
un solo popolo per mezzo dell’unico tavol o,
che il Signore apparecchia per tutti noi”.
LA MIA FELICITA’ E’ STARE VICINO
A DIO
“Aspetto la risurrezione dei morti è la vita
del mondo che verrà”. Così diciamo di domenica in domenica nella liturgia. Ma davvero aspettiamo questa risurrezione? E la
vita eterna? Le statistiche dicono che molti
cristiani, anche praticanti, hanno abbandonato la fede nella vi ta eterna o che, quanto
meno, la considerano qualche cosa di poco
sicuro. I numeri sarebbero ancora più preoccupanti se ci confrontassimo con domande come: questa attesa ha qualche funzione
pratica nella nostra vi ta? Consideriamo
bello e consolante il poter vi vere in eterno o
la cosa resta per noi sostanzialmente oscura
e irreale…? Hans Urs von Balthasar ha posto la domanda in questi termini: “ E’ come
se all’uomo moderno fosse stato tagliato un
tendine, di modo che egli non può più correre verso il proprio fine originale, è come
se gli fossero state tarpate le ali…da dove
può deri vare tutto ciò?”...
Credo che abbia essenzialmente a che fare
con la nostra immagine di Dio e del suo
rapporto con il mondo che dalla mentalità
comune è passata anche in coloro… Il mondo è chiuso in se stesso… al di fuori di noi,
nel mondo non agisce nessuno, tranne noi
stessi… Dio… nel migliore dei casi è
un’i potesi ai margini.
La fede nella vi ta eterna… può tornare a
vi vere, se troviamo un nuovo rapporto con
Dio, se impariamo di nuovo a intendere Dio
come colui che agisce nel mondo e in noi
stessi.
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temi di attenzione

Banchi rovinati in chiesa
Nell’ultimo mese ben quattro banchi nella parte posteriore, ma anche al centro della chiesa, sono
stati trovati con numerosi e profondi strisci che non fanno affatto pensare a qualcosa di involontario (può succedere, per sbaglio, che si faccia un graffio).
Non vogliamo credere ad atti di “vandalismo”, bensì pensiamo a qualcuno con una catena legata
ai pantaloni (come va di moda adesso tra i ragazzi), oppure a qualche bambino con un mazzo di
chiavi lasciategli, probabilmente, perché non “disturbi”. La nostra richiesta è, evidentemente,
quella di fare più attenzione nell’indossare catene o altro di metallico ai pantaloni (per i ragazzi) e
chiediamo ai genitori di non lasciare ai bambini oggetti come chiavi o monete. D’altronde la chiesa, in quanto nostro luogo di ritrovo, dovrebbe essere trattata come casa nostra...
Era in progetto il restauro di tutti i banchi, visto che per anni sono stati esposti a graffi di minore
o maggiore intensità, ma mai tanto vistosi come quelli trovati nelle ultime settimane; è in dubbio,
addirittura, che si possano recuperare completamente quelli più rovinati.

Gruppo Patronato
È stato deciso che si terrà lunedì 18 alle ore 21 (naturalmente in Centro Parrocchiale) la prossima
riunione con tutti coloro che vogliono dare una mano nell’organizzazione delle attività del patronato.
All’O.d.G. ci saranno le osservazioni sull’andamento dell’anno passato, utili a mig liorarsi, oltre
alle proposte di lavoro per il prossimo anno. Punto fondamentale sarà la turnificazione per
l’apertura del bar il sabato e la domenica; negli ultimi due mesi, infatti, sono state poche le volte
che il bar ah funzionato normalmente.

Torneo di Pallavolo
Nel mo mento in cui scriviamo è ancora in corso
il torneo (la finale è stata sabato 9 luglio) e non
vogliamo azzardare pronostici. Sono state 6 le
squadre che si sono iscritte quest’anno, composte da ragazzi e ragazze di diverse età e paesi,
ma tutti accomunati dalla passione per la pallavolo. C’è da dire che la squadra di Peraga partecipa anche al torneo di pallavolo che si svolge a
Pionca, proprio nelle stesse date.
Curioso l’appuntamento di giovedì, che ha visto
in campo le “Vecchie Glorie” (foto sopra) in cui
i ragazzi hanno visto giocare i loro genitori, oltre alla presenza di alcuni giovani che hanno dato una mano ad organizzare l’evento.
Proprio in vista del torneo si è provveduto all’installazione di una illu minazione del campo da
pallavolo, che resterà a disposizione di quanti volessero usufruirne.

Hanno detto… hanno scritto...

Per la famiglia
Dal 1983 è diffusa la “Lettera
Diocesana”, quindicinale di informazione della Chiesa padovana. In questi giorni è arrivato il primo numero via e-mail
(posta elettronica) invece che
stampato e inviato per posta
(spesso arrivava anche molto
in ritardo).
Questo numero della Lettera
Diocesana ha come editoriale
uno scritto del Prof. Don Renato Marangoni, delegato diocesano per la Pastorale Familiare, uno dei settori forse ora più
importanti per l’attività della
Chiesa.
Leggo da uno dei quotidiani distribuiti, nelle prime ore del
mattino, in ogni angolo di Padova: "La coppia italiana resta
senza parole. Più di tre ore di
parole al giorno da innamorati,
appena 15 minuti dopo sette
anni di matrimonio. Col tempo,
insomma, la coppia 'scoppia'.,,
di silenzio". Alla fine l'articolista lancia una notizia più speranzosa: "II tempo fa miracoli
solo nel 22%, ovvero la percentuale di coniugi che negli anni
ha migliorato il proprio dialogo". È possibile anche disegnare così la complessa situazione
delle storie coniugali nei primi
anni di matrimonio. Si tratta di
una stagione della vita di coppia assai delicata. La 'novità' quella che trasfigura o che
spiazza la 'vita a due' - sembra
manifestarsi e operare in questa
prima stagione coniugale. Fino
a questa fase oggi c'è qualcosa
di incompiuto per cui in quell'uomo e in quella donna che si

dicono: "Stiamo insieme", pare
non avvenga una vera messa in
gioco della vita dell'uno per
l'altro. Si fanno tante cose insieme, si condividono molte esperienze, ci si espone su molteplici prospettive... eppure non
assume consistenza reale l'accoglienza dell'altra persona e il
diventare, l'uno per l'altro,
'promessa'. Succede, invece,
che si "attracca" concretamente
al quotidiano tirocinio della vita a due soltanto nei primi anni
della vita coniugale. Qui, sì, ognuno dei due sperimenta che
occorre reimpostare tutto del
proprio mondo, dei propri orizzonti, delle proprie realizzazioni. Non vi è interesse e desiderio e attesa che non riguardi il
proprio partner, che non lo
scomponga, che non lo trasformi... L'esaltante prospettiva biblica dei "due che diventano una sola carne" oggi, nel contesto 'liquido' - co me lo descrive
il sociologo Z. Bauman - in cui
tutti ci muoviamo, ha la prova
del fuoco nei primi anni di matrimonio.
Ecco perché la comunità cristiana non può restare indifferente, sapendo che sono in gioco la felicità stessa delle persone, l'armoniosa crescita della
società e anche il manifestarsi
stesso della Chiesa. La comunità cristiana prende consapevolezza che proprio nei primi anni
di matrimonio si attua una vocazione essenziale umana e cristiana che si radica nei desiderio d'amore che abita ogni uomo e ogni donna per poi diventare progetto, scelta di vita,
cammino congiunto, fino a
strutturare la stessa società co-

me 'civiltà d'amore'. Noi cristiani finora abbiamo sostato troppo in una sorta di miopia pastorale, dando per scontato che la
celebrazione del matrimonio
aggiustasse gran parte della
questione affettiva di ogni uomo e donna che giungono a
sposarsi. La convocazione nazionale degli operatori di pastorale familiare ad Abano Terme
dal 25 al 29 giugno è partita dal
dono dell'essere sposi: "TI ACCOLGO e pro metto di esserti
FEDELE sempre".
Il tema generale di questo appuntamento immediatamente si
è fatto interrogativo che tocca il
cuore stesso del nostro credere
e la creatività del nostro testimoniare: saprà la comunità cristiana non solo dire e celebrare,
ma anche coltivare la bellezza
di questa insostituibile vocazione?

Padova per
l’Africa
Sempre sullo stesso numero
della Lettera Diocesana si annunciano i preparativi per un
convegno tra le Diocesi di Padova e di Nyahururu (Kenya)
retta dal vescovo padovano
Luigi Paiaro da molti anni donato all’Africa dalla nostra
Diocesi.
Il tema sarà “Comunione tra
Chiese sorelle” (il convegno si
terrà nella settimana dall’1
all’8 gennaio 2006) e ci viene
“anticipato” proprio mentre in
Scozia si svolge il G8. È un
buon inizio per iniziare a lavorare insieme Europa ed Africa.
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messaggi dai gruppi

Campo 14enni
Catechesi
dei ragazzi
Con l’inizio delle vacanze estive si ferma l’attività della catechesi. Ai ragazzi è proposto
di partecipare al Gr.Est. e ai
Campi di Vita.

Gruppi A C

Non ci sono più posti per il campo dei 14enni, arrivati a ben 30
iscritti. Ricordiamo, perciò, solo le date delle riunioni con i ragazzi ed i genitori:
MERCOLEDI’ 13 e 20 LUGLIO ci si incontrerà con i ragazzi
verso le 20:45 per parlare insieme del campo e decidere il da
farsi; non si parlerà solo di aspetti puramente tecnici (dei quali
si parlerà anche con i genitori), anzi, le due riunioni serviranno a
discutere con i ragazzi le regole da “imporci” per una convivenza serena, in modo che le stesse regole non siano da loro vissute
come una imposizione “astratta” ma come il frutto di un lavoro
comune.
Il 20 attenderemo anche 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…

Anche i gruppi di A.C. si
fermano per il periodo estivo. Per i ragazzi dai 14
enni in poi è consigliato di
partecipare, quando vogliono, alle ss. Messe feriali, magari una volta alla
settimana.

☺

Ordine
Francescano

CAMPO ISSIMI: la partenza è fissata per domenica 17
luglio. Non sono rimasti più posti disponibili, gli iscritt i
sono, infatti, ben 31. La riunione con i genitori è fissata
per martedì 12 alle ore 21 in Centro Parrocchiale; saranno
definiti gli aspetti tecnici della settimana e i genitori saran no informati di ciò che è stato deciso con i ragazzi.

☺

CAMPO ELEMENTARI: per i ragazzi dalla 3° elemen tare alla 1° media, sarà dal 31 luglio al 7 agosto. Non ci so no più posti disponibili, per informazioni potete contattare
Carlo (0498096131). Il costo si aggirerà intorno ai € 100
come l’anno scorso, comprendenti “vitto e alloggio”, con
riduzioni per secondi fratelli ed iscritti AC. Una riunion e
con i genitori sarà fatta martedì 26 luglio alle ore 20.45 in
Centro Parrocchiale, per dare il tempo di prepararsi al meglio. Nel prossimo notiziario vi faremo avere tutte le notizie necessarie.

Si incontrano al primo venerdì del mese dopo la S.
Messa del pomeriggio.

Legio Mariae
Si incontra ogni mercoledì
pomeriggio nella saletta.

Gli altri campi

N.B.: è molto importante per tutti e 3 i campi la presenza dei
genitori alla riunione pre - partenza.

Due settimane a Peraga

Gr.Est. - Riepilogo
Siamo già alla seconda settimana di luglio, è passato quasi un
mese ormai dal termine della scuola ma… a Peraga non siamo
rimasti a riposo!
Dopo pochi giorni dal termine dell’Anno Scolastico sono iniziate due settimane intense di Gr.Est. Circus (dal 20 giugno al 2 luglio); giochi, balli, canti e tanto divertimento si sono sparsi nelle
afose mattine peraghesi attirando moltissimi ragazzi, tanto da arrivare a ben 85 iscritti.
Ma tra giochi e bans, cosa abbiamo poi fatto?
Ogni mattina, per circa un’oretta e mezza, ci siamo divisi nei tre
laboratori di arte, teatro e ballo, che hanno lavorato intensamente
per preparare la serata finale di sabato scorso, in cui hanno mostrato ai genitori il loro lavoro in uno spettacolo veramente eccezionale!!!
I ragazzi di arte, inoltre, hanno preparato due sagome di pagliaccio e, con il viso opportunamente colorato, si sono fatti scattare
delle bellissime foto come questa qui a lato!!!
Ah, ma non dimentichiamoci della gita di giovedì 23 giugno al
Parco Cappeller di Cartigliano (Vi) dove abbiamo visto tanti animali, comuni e meno conosciuti, domestici e selvatici.
La gavettonata di sabato 2 mattina dove, tra schiuma e gavettoni,
abbiamo innaffiato tutto il campo sportivo!!!
Insomma, una bella esperienza, non c’è che dire! Sicuramente la
ripeteremo anche l’anno prossimo, nella 7° edizione del Gr.
Est.!!!
Intanto noi animatori vi aspettiamo ai Campi di Vita (che quest’anno sono già tutti completi!!) e,
naturalmente, l’anno prossimo sempre di più all’A.C.R.
gli animatori

In collegamento con il Mondo
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Mercato Equo e Solidale
Ricordiamo a tutti che, nelle sere del 9 e 10 luglio, il mercatino Equo
e Solidale sarà presente alla manifestazione “Note per la Vita” che si
terrà presso il Castello dei Da Peraga.
Ricordiamo, inoltre, che durante il periodo estivo il mercatino sarà
comunque, per quanto possibile, presente all’uscita principale della
chiesa, sotto l’ombrellone come in quest’ultimo mese. Se, per qualche
motivo, dati i Campi di Vita in cui siamo impegnati e le ferie
(andremo anche a Colonia per la GM G), non si riuscisse ad essere
presenti al termine delle ss. Messe, potrete chiamare Ilaria (348 7486717) oppure Silvia (347 8990009), con le quali vi accorderete per avere i prodotti del commercio
Equo e Solidale.

Palio delle Frazioni
Quest’anno si è giocata la 5° edizione del Palio delle Frazioni, alla quale ha
partecipato con molto merito anche Peraga.
Per il terzo anno consecutivo, infatti, Peraga ha vinto il palio, aggiudicandosi
definitivamente la coppa (foto a sinistra), mentre per i primi due anni aveva
vinto Pionca. Il Palio, insieme a tutte le altre coppe, di questo e degli altri anni, sono state esposte in Centro Parrocchiale. Un ringraziamento particolare
va a tutti gli atleti che hanno gareggiato e agli organizzatori dell’evento.
La settimana scorsa è stata anche organizzata una cena con tutti i partecipanti
e gli organizzatori del nostro paese.
L’augurio è quello di ritrovarci anche l’anno prossimo, magari tornando nuovamente a vincere...

Ritorno al Passato
...Feste medievali e dintorni…

Questo spazio sarà presente per tutto l’arco dell’estate, al fine di farvi conoscere altre realtà 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 spazio - temporali:

☺

Palio delle Zattere, che si svolge a Valstagna (Vicenza, poco sopra Bassano) il 31 luglio. Nata nel 1987 per ricordare il tragico Brentonon del 31 luglio 1851 (in centro
paese passa il Fiume Brenta), oggi ha assunto la forma di sfida tra le 9 contrade del
Comune. Ha inizio alle ore 15 con il corteo storico in centro a Valstagna, mentre il
palio si “correrà” nella contrada di Roncobello alle ore 17.

dove due o più sono riuniti...
Orari ss Messe a Vigonza
Feriali: ore 19 S abato (festiva): ore 18 (Carpane), 19
Domenica: 7.30, 9.00 (Carpane), 10.30, 19

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
11 Lunedì

San Benedetto, abate, patrono d’Europa
s. Messa 18
(Cisotto Basilio e deff. Fam; Gualtieri Sergio ann. - 2 int.)

12 Martedì

Feria s. Messa 18
(R. 5.12.2004 Dalla Pozza Francesco, Bernardo e Bonin Gilda; De Zanetti Va
sco, Capovilla Bianca e deff. Fam.)

13 Mercoledì Feria oppure Sant’Enrico
(Zambolin Eugenio)

s. Messa 18

14 Giovedì

Feria oppure S. Camillo non c’è la s. Messa (per chi vuole alle ore 19 a Vigonza)

15 Venerdì

San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa
s. Messa 18
(R. 12.12.2004 Benetollo Giovanni, Giuditta e Giuseppina; Pinato Licia)

16 Sabato

Feria s. Messa Festiva 19!!!
(Carraro Iole 30°)

17 Domenica 16° del Tempo Ordinario

ss. Messe 8.30, 10.30, 17
“Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo”
Matteo 13, 40
(8.30 Tonin Giuseppe, Innocente e Ortolani Maria; 10.30 Greggio Giuseppe, Angelina, Pierina,
Rina, Antonio, Lino, Bruno e Angelo; 17 Bedin Silvano 5° ann.)
18 Lunedì

Feria s. Messa 18.30!!!
(Cristofari Giuseppe, Barollo Silvio, Brocco Antonietta)

19 Martedì

Feria s. Messa 18
(R. 28.12.2004 Cecconello Primo; Benetello Antonio)

20 Mercoledì Feria s. Messa 18
(R. 31.12.2004 Capovilla Maria, Borella Fiorindo, deff. Fam.; Benetollo Anto
nio, Oreste)
21 Giovedì

Feria non c’è la s. Messa (per chi vuole ore 19 a Vigonza)

22 Venerdì

Santa Maria Maddalena
s. Messa 18
(Zanetti Vittorio, Angela, Andrea e Giovanni)

23 Sabato

Feria oppure S. Brigida
(Tonello Sergio, Lorenzo e Mario)

s. Messa Festiva 19!!!

24 Domenica 15° del Tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30, 17

“Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di
nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo” Matteo 13, 44
(8.30 Furlan Severina e Ferruccio; 10.30 Gualtieri Francesco ann.; 17 Barina Maretto Vanda)
Ricordiamo nella Preghiera: DAL ZENNARO Elisa, di anni 86, Via Andreon 43, m. 03/07

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

