PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 24 luglio al 7 agosto 2005
il parroco scrive

Cos’ha da
darci?
______

Lunedì 18 luglio abbiamo fatto
un incontro con le persone che
l’anno scorso si erano interessate dell’animazione del Centro parrocchiale (il Patronato), più qualcuna nuova che si
propone di collaborare il prossimo anno. Con loro abbiamo
letto il foglietto (non questo

Riunione genitori
Campo elementari
martedì 26 ore 20.45 in patronato
quindicinale) che era stato
messo a disposizione di tutti in
chiesa.
Ci si domandava “qual è il
compito della Chiesa?” (come
gruppo di persone, preti, religiosi e laici). Il campo sportivo, il torneo di pallavolo, il biliardo, le gite, i soggiorni in
montagna…? Tutto questo fiorire di tali iniziative nelle par-

Cristo
dona le
chiavi
a Pietro
Pietro
Perugino
(1446 - 1524)
Affresco
Roma
Cappella
Sistina

rocchie ha come precedenti
l’Oratorio di s. Filippo Neri e
più tardi quello di s. Giovanni
Bosco. Però ha avuto il più
grande impulso dopo il 1870,
anno dell’occupazione di Roma, che ha dato inizio a un
lungo periodo di contrapposizione tra Chiesa e Stato; questo cercava in tutti i modi di
allontanare i giovani dalla
Chiesa; nella stessa direzione
agiva il nascente partito socialista, allora rigorosamente materialista.
La domanda “qual è il compito della Chiesa” (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 26 ore 20.45 riunione con i genitori dei ragazzi del Campo di Vita delle
Elementari.

⇒

Ricordiamo che in queste due settimane
non sarà celebrata la s. Messa il giovedì;
inoltre, da domenica 7 agosto, sarà sospesa anche la s. Messa delle ore 17. A pagina 8 è presente l’orario delle ss. Messe a
Vigonza, per chi ne avesse bisogno.

⇒

C’è ancora qualche posto a Caralte nel
periodo per le famiglie, dal 7 al 21 agosto.
Per info chiamare in canonica.

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

è utile perché adesso la situazione è diversa
e anche perché è facile notare che i giovani
che hanno partecipato alle diverse attività
promosse dalle parrocchie non sempre da
adulti hanno mostrato di avere la Fede.
Allora proviamo a rispondereCosa deve fare
“la Chiesa”?
Marco 16, 15: “Gesù disse loro: "Andate in
tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni
creatura”. Purtroppo la parola “Vangelo”
l’abbiamo lasciata in greco, non l’abbiamo
tradotta: еυ vuol dire “buona” o “bella”,
αγγελιον "notizia” (“angelo” è uno che porta
notizie, “messaggero”).
Qual è la “bella notizia” che i discepoli, la
Chiesa deve predicare (dire a voce alta)?
“Colui che ha risuscitato il Signore Gesù,
risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà
accanto a lui insieme con voi” 2a Corinti 4;
non solo. Soprattutto finche siamo in questo
mondo è sempre da ricordare “Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone
ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che
è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele
domandano!” Matteo 7. Infine “Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita,
perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte” !a lettera di Giovanni 3.
La vera ricchezza della Chiesa è questa.
Può succedere che l’entusiasmo per il torneo, per la gita, ecc…. oscuri la preziosità
di questa ricchezza e spinga a scaldarsi la
testa per cose da poco? Forse! Quello che
succede nei campi sportivi (laici, per fortuna!) direbbe di sì.
Ma allora vanno abolite le iniziative tradizionali delle parrocchie italiane? Il Concilio
ripetendo s. Paolo risponde che la buonanotizia non va portata da “marziani”, ma
da persone che vivono dentro al mondo,
fianco a fianco con gli altri. S. Paolo, Filippesi 4, “tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è
virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto
dei vostri pensieri”.
L’errore può stare nel fatto di fare delle cose del mondo il fondamento della nostra
speranza, il senso della nostra vita. Bisogna
essere “nel mondo”, non “del mondo” (cfr.
Giovanni 15). Ovviamente la proporzione
dei valori non può essere imposta, ma deve
essere testimoniata da tutti quelli che si dedicano alle iniziative.
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temi di attenzione

Orari Ss. Messe di agosto
Annunciamo che la s. Messa delle ore 17 della domenica pomeriggio è sospesa da domenica 7 a domenica 21 agosto comprese. In queste due settimane, inoltre, come la scorsa settimana è sospesa la s. Messa del giovedì, poiché don Pietro è a Caralte con i ragazzi dei campi.
Le due settimane centrali di agosto (dal 7 al 21) le ss. Messe feriali saranno
celebrate a Peraga solo il martedì e il giovedì; restano le messe festive del
sabato sera e della domenica mattina (no alle 17). Chi volesse partecipare
comunque alla s. Messa anche di lunedì, mercoledì e venerdì, può unirsi alla
comunità di Vigonza, che celebra ogni sera alle ore 19.
Da lunedì 22 agosto riprenderà tutto normalmente.

Riunione Gruppo Patronato
Lunedì scorso si è svolta una riunione in Centro Parrocchiale
a cui sono stati invitati tutti i partecipanti del Gruppo Patronato, che ha lavorato nell’anno 2004/2005, e aperta a tutti coloro
che intendono dare una mano il prossimo anno. C’è stata una
discreta partecipazione (circa 20 persone “vecchie” e nuove)
che lascia ben sperare per il futuro del gruppo.
Naturalmente la riunione ha mirato a porre degli obiettivi da
perseguire nella programmazione delle attività del gruppo a
partire da settembre / ottobre. Qualcosa si è detto, si è soprattutto ragionato sul significato che deve avere il Centro Parrocchiale all’interno di una comunità (a proposito si è letto uno
scritto della Diocesi riguardante proprio i patronati in ogni loro forma).
Una riunione sarà fatta a settembre quando tutti tornano dalle ferie, a cui si spera partecipi anche
altra gente, per iniziare a stillare un progetto di attività del Centro Parrocchiale per l’anno nuovo.

Caralte per le Famiglie
Come ogni anno la casa è a disposizione delle famiglie nel periodo delle due settimane attorno a
ferragosto, che quest’anno cade di lunedì. Le settimane interessate sono, quindi, quelle da domenica 7 a domenica 21 agosto. Qualcuno ha già chiesto di partecipare, su ci sarà anche don Pietro.
C’è ancora qualche posto disponibile, basta chiamare in canonica. Se qualcuno, poi, fosse di passaggio da quelle parti può tranquillamente fermarsi una giornata: è ben accetto.
Come già detto, dal 7 al 21 agosto, don Pietro sarà a Caralte, anche la domenica. Come vedrete in
calendario alcune s. Messe (feriali e festive) saranno comunque mantenute con l’aiuto di don Renato, che ringraziamo fin d’ora per la sua disponibilità. Renderemo noto prossimamente a chi vi
potrete rivolgere nel caso ci sia bisogno. Sarà attiva anche la segreteria telefonica e, naturalmente,
l’e-mail che saranno controllate periodicamente.

Hanno detto… hanno scritto...

Imprese “con
l’anima”
______

Il quotidiano AVVENIRE giovedì 21 luglio aveva una pagina
dedicata “alla qualità e all’ etica delle imprese” in relazione a
un incontro che si è svolto presso “l’Area Science Park di Padriciano (Trieste).. E’ proprio
qui che il vescovo di Trieste, Eugenio Ravignani, è venuto per
esporre il pensiero della Chiesa
sul rispetto dei valori etici nel
mondo dell’ impresa.
Un’attenzione che la Chiesa a
Nordest sta intensificando con
molteplici iniziative, da quella
storica della “Fondazione Lanza” a Padova, al nuovo master
universitario in “Gestione e etica d’azienda” promosso dallo
“Studium generale Marcianum”
del patriarcato di Venezia , che
inizierà in autunno.
L’etica a cui si riferisce l’ impresa - dice il vescovo - non può limitarsi alla correttezza sostanziale del rapporto imprenditoreprestatore d’opera nel rispetto
della dignità della persona umana e dei suoi diritti ; non può limitarsi a tracciare i confini del
giusto profitto: non può neppure
soltanto mettere in guardia contro il rischio di scelte che potrebbero compromettere lo sviluppo
dell’impresa e riflettersi negativamente sulla continuità del lavoro e sulla tranquillità dei lavoratori e delle loro famiglie: non
può, infine, limitarsi a garantire
la qualità del prodotto, anche se,
e lo possiamo condividere, ciò
andrebbe a vantaggio dell’ im-

presa stessa che vedrebbe accresciuta la sua competitività. La
responsabilità etica è molto più
esigente: l’impresa deve aprirsi
all’etica della solidarietà. Ciò postula tra essa e la comunità politica e civile un permanente dialogo e confronto sui problemi,
una sincera volontà di collaborazione per la loro soluzione.

un consumatore trova un caffè
cattivo non lo compra più, ma
se un produttore non riceve la
giusta remunerazione del suo
sforzo, cambia mestiere, andrà
a produrre qualcos'altro. Quindi
per avere un rapporto continuo
con i nostri fornitori, bisogna
conoscere e riconoscere il loro
sforzo e pagarli giustamente. Il
loro sviluppo è il nostro svilupNella stessa pagina e riportata po»
un’intervista a Ernesto Illy, fondatore della ditta del caffè che
porta quel nome. Il contenuto si
può sintetizzare nelle parole
“Consumatori e dipendenti sono
il nostro prossimo”
Il «prossimo» chi è nel caso di Nell’edizione di martedì del
quotidiano “Il Gazzettino” è
un'impresa?
«Perché l'impresa possa so- apparsa, per l’ennesima volta
pravvivere, funzionare e svilup- purtroppo, la notizia di una
parsi, bisogna che la sua fun- truffa a danno di anziani. La dizione primaria di soddisfare i namica è sempre la stessa: si
consumatori venga pienamente presentano uno o due uomini,
affrontata e risolta. Le imprese con la pretesa di essere dipenche tradiscono le attese dei denti comunali o di una qualconsumatori non hanno il dirit- che ditta di erogazione di servito di restare sul mercato. E i zi (acqua, luce, gas). La vittima
consumatori le cacciano via in prescelta, solitamente, viene dimalo modo».
stratta da uno, mentre l’altro è
Il prossimo sono anche i col- “libero” di andare per la casa in
cerca di denaro e gioielli; altre
laboratori.
«Certamente sì. I collaboratori volte sono talmente convincenti
più stretti e quelli più lontani, da farsi dare i soldi dai malcanel nostro caso i coltivatori di pitati senza creare dubbi a pricaffè del Brasile. Un chicco di ma vista.
caffè o è perfetto o lo si deve Il nostro intento è quello di
buttare. Allora come si fa a fare mettere in guardia tutti,
i chicchi perfetti? Noi non pos- specialmente gli anziani (le
siamo coltivarli qui, bisogna “prede” preferite dei truffatori),
andare nei paesi dove la gente da persone che si definiscono
li produce e insegnare loro a fa- essere della società della luce,
re i chicchi perfetti. E una volta acqua, gas, oppure dipendenti
che questi chicchi perfetti si so- comunali. Il consiglio è di non
no creati, allora bisogna ricono- aprire a nessuno sconosciuto,
scere lo sforzo che hanno fatto specialmente quando si è soli in
e pagarli nella giusta misura. Se casa.

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

Legio Mariae
Si incontra ogni mercoledì
pomeriggio nella saletta.

Partono oggi i ragazzi di 2° - 3° media e 1° superiore. La casa è
al completo (in tutto saranno poco più di 40 persone), di cui circa 35 ragazzi e 6 animatori.
I ragazzi stessi, nelle riunioni di preparazione, hanno deciso le
regole di convivenza da seguire nel corso di tutta la settimana.
Le attività giornaliere, preparate con grande lavoro degli animatori, comprenderanno un momento di riflessione legato alla lettura di testi della Bibbia e altri documenti, più recenti, della
Chiesa; inoltre, ogni giorno sarà proposto di affrontare un tema
di attualità, con l’obiettivo di conoscere i problemi dei paesi più
poveri, ma anche di scoprirne le culture (i temi saranno acqua,
rifiuti, energia, cibo,…).

Gli altri campi
☺

CAMPO ISSIMI: tornano oggi. È dedicata interamente a
loro pagina 6.

☺

CAMPO ELEMENTARI: per i ragazzi dalla 3° elementare alla 1° media, sarà dal 31 luglio al 7 agosto. Non ci sono 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 riunione
con i genitori sarà fatta martedì 26 luglio alle ore 20.45 in
Centro Parrocchiale, per dare il tempo di prepararsi al meglio.

Molto probabilmente, visto il caos che si crea durante i “cambi
di campo” (l’orario di cambio è fissato per le 17), sarà organizzato un pullman che partirà in nella mattinata di domenica 31 da
Peraga per Caralte e tornerà indietro per l’ora di cena. È usufruibile da ragazzi e genitori sia del campo dei 14enni sia del campo
delle elementari. Per informazioni prendete contatto con i responsabili di uno dei 2 campi.
N.B.: è molto importante la presenza dei genitori alla riunione
pre - partenza.

Due settimane a Peraga

Campo Giovanissimi
In questa settimana appena trascorsa noi giovanissimi abbiamo dato il via alla serie di
Campi di Vita qui a Caralte (dopo di noi ci
saranno i 14enni e poi le elementari).
Le giornate trascorrono felicemente tra divertimento e malanni come, ad esempio, lo
scambio del barattolo dello zucchero con
quello del sale (e viceversa), che ha condizionato un pasto completo!
Oggi, mercoledì 20 luglio, ci siamo avventurati nella nostra prima gita della settimana…
Le ragazze, accompagnate da due “body guards”, hanno affrontato la biciclettata
(sulla nuovissima pista ciclabile) con partenza da Tai e arrivo a Cortina, nonostante alcuni incidenti di percorso (la catena andata giù,
il troppo caldo e… una ruota bucata!) si sono
divertite lo stesso moltissimo.
I ragazzi, invece, hanno raggiunto il Rifugio
Antelao a piedi, che si trova a ben 1796 metri
di altezza, partendo anche loro da Tai (850
metri di quota); un dislivello non da poco!!!
È stata una giornata molto intensa e gioiosa, durante la quale i “tosi” hanno faticato molto, ma
sono stati ricompensati con un fantastico panorama e una giornata stupenda.
Scriviamo queste righe con la speranza che la settimana continui al meglio ed auguriamo un
buon campo ai nostri successori nonché giovani amici.
I Giovanissimi.
Venerdì i nostri ragazzi (quelli più
impavidi) si sono avventurati, con
l’accompagnamento di due adulti
esperti, in una ferrata sulle Tofane
(tutto è andato bene); a casa, intanto, lavori e divertimento.
Oggi (domenica) nel pomeriggio
saranno già di ritorno, con in mente i bei momenti passati insieme e
tante storie da raccontarci…
Nelle foto ci sono i ragazzi (sopra)
e le ragazze (sotto) che hanno partecipato al campo.

In collegamento con il Mondo
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Mercato Equo e Solidale
Ricordiamo, che durante il periodo estivo il mercatino sarà comunque, per quanto possibile, presente all’uscita principale della chiesa,
sotto l’ombrellone come negli ultimi mesi. Se, per qualche motivo,
dati i Campi di Vita in cui siamo impegnati e le ferie (andremo anche
a Colonia per la GMG), 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.
Con settembre riprenderemo ad essere sempre presenti. Un ringraziamento ancora a tutti coloro che ci danno un aiuto, anche con un piccolo acquisto, ogni settimana.

Il Foglietto sul Web
Già da alcuni anni è possibile trovare, all’interno di un archivio del sito internet della parrocchia,
gli articoli di fondo usciti nei fogli quindicinali.
Dall’inizio di quest’anno è possibile scaricare per intero il foglio quindicinale, che inseriamo già
il sabato pomeriggio, oppure la domenica, in formato “pdf” e di dimensioni attorno ai 300 Kb, in
modo da permettere anche a chi non ha l’ADSL di scaricarlo senza troppi problemi.
L’invito a scaricare il foglio direttamente dal sito della parrocchia, piuttosto che portare a casa il
formato cartaceo, è rivolto soprattutto a chi ha la possibilità di usare internet. Il foglio in formato
elettronico è anche a colori, permettendo anche di vedere meglio le foto che pubblichiamo.
Dalle 750 copie stampate fino a febbraio, siamo gradualmente scesi alle attuali 500 stampati in
questa edizione (probabilmente è anche merito del periodo, che vede molte persone in ferie).

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”.
Riproponiamo la manifestazione della scorsa volta per mancanza di notizie su altri eventi.
Non è lontanissimo, in meno di un’ora è possibile raggiungerla:

☺

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 Sabato (festiva): ore 18 (Carpane), 19
Domenica: 7.30, 9.00 (Carpane), 10.30, 19

24 Domenica 17° 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
25 Lunedì

San Giacomo, apostolo
(Beda Orlando e fam.)

s. Messa 18

26 Martedì

Santi Gioacchino e Anna, genitori della B.V. Maria
s. Messa 18
(Cavinato Albano e Maria, deff. Barbato, Zerbetto Cesare 4° ann e Andrea e
nonni)

27 Mercoledì Feria s. Messa 18
(Benetollo Maria e Agnoletto Sante)
28 Giovedì

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

29 Venerdì

Santa Marta
(Bressanini Giuliano)

30 Sabato

Feria oppure S. Pietro Crisologo, vescovo e dottore
(Cavinato Plinio)

s. Messa 18
s. Messa Festiva 19!!!

31 Domenica 18° del Tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30, 17
“prese i cinque pani e i due pesci e, alzàti gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i
pani e li diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla” Matteo 14, 19
(8.30 Borella Rino; 10.30 Segalina Carletto; 17 Poletto Maria, Giovanni, Fattore e nonno Sante)
1 Lunedì

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
s. Messa 18
(Sacconi Giulio, Matilde, Maria, Eugenio)

2 Martedì

Feria oppure S. Eusebio di Vercelli
(Ceoldo Guerrino e Guerrina)

3 Mercoledì

Feria s. Messa 18
(30° Dal Zennaro Elisa ved. Grassetti)

4 Giovedì

S. Giovanni Maria Vianney non c’è la s. Messa (ore 19 a Vigonza)

5 Venerdì

Feria ss. Messe 16.30!!!, 21!!!
(16.30 Francescane defunte; 21 Ferrante Giampaolo) 1° venerdì del mese

6 Sabato

Trasfigurazione del Signore
(Carraro Iole e Diana)

s. Messa 18

s. Messa Festiva 19!!!

7 Domenica 19° del Tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30

“Verso la fine della notte egli venne cerso di loro camminando sul mare” Matteo 14, 25
(8.30 Segato Emilio; 10.30 Roman d. Onofrio, Rosina e Nereo)
Ricordiamo che da questa domenica, fino a domenica 21 agosto, comprese, è sospesa la s. Messa
del pomeriggio. In alternativa a Vigonza è celebrata una s. Messa alle ore 19.

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

