PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario mensile dal 7 agosto al 4 settembre 2005
il parroco scrive

Tristezza e
Speranza

______
Agosto quest’anno è segnato da
due anniversari molto pesanti: il
2 sono stati 25 anni dalla strage
della stazione di Bologna
(1980), il 6 sono stati 60 anni
dalla prima bomba atomica di
Hiroshima in Giappone (1945).
In contrasto con questi due ricordi tristi, un avvenimento lieto
che suggerisce speranza, attorno
alla festa della Madonna Assunta, dal 18 al 21 di agosto, c’è la

ventesima GMG, la Giornata
mondiale della gioventù, a Colonia in Germania. Mi pare che da
questa coincidenza di avvenimenti si possa cogliere una riflessione molto attuale.
Le vacanze possono essere intese come un tempo di
“trasgressione” (“agosto, moglie mia non ti conosco!”), un
tempo per “lasciarsi andare” e
inseguire tutti i nostri capricci:
alla fine poi ci vorrebbero le vacanze per riposare dallo stress
delle vacanze.
Possono essere invece un tempo
per “guardare al di là” degli
impegni spesso pressanti che ci
legano tutto l’anno e ci chiudono in una piccola cerchia di co-
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se e di persone, per accorgerci
di quello che c’è nel mondo, anche delle cose tristi, da vedere
però non soltanto come una fatale degradazione, ma come un
invito all’impegno per costruire
continuamente una nuova umanità, animato sempre dalla speranza. Possiamo in questo senso
ricordare una frase che Gesù ha
detto durante l’Ultima Cena Voi
avrete tribolazione nel mondo,
ma abbiate fiducia; io ho vinto il
mondo!". Giovanni 16, 33. Il vero riposo non è un tempo vuoto,
di pensiero, di sentimenti... ma
un tempo per ricuperare energie
per riprendere poi il cammino
della vita come rinnovati. Come
appoggio per vivere positivamente il nostro mese di agosto,
vi riporto alcuni tratti di quello
che ha detto il papa Benedetto
XVI, alla recita dell’Angelus a
Castelgandolfo, domenica 31
luglio. (continua in 2° pagina)
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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.

⇒

Ricordiamo che in queste due settimane
non sarà celebrata la s. Messa il lunedì,
mercoledì e venerdì; inoltre, da domenica
7 agosto a domenica 21 comprese, 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.

Pulizia della Chiesa:
1° settimana (7-14): adulti di sera
2° settimana (14-21): Giovanni XXIII, Pio X,
Pio XI, Paolo VI
3° settimana (21-28): Bonaventura, Murano,
Marconi e alcune del PEEP
4° settimana (28-4): Arrigoni, Trevisan, Rigato, Andreon, Umberto I e Artigianato.

“Cari fratelli e sorelle! Dopo i giorni trascorsi
in montagna, in Valle d’Aosta, sono contento
quest’oggi di essere tra voi, cari Castellani,
che siete sempre tanto ospitali con il Papa…..
Si avvicina la ventesima Giornata Mondiale
della Gioventù, che si svolgerà a Colonia, e alla quale, a Dio piacendo, parteciperò anch’io
dal giovedì 18 alla domenica 21 agosto prossimi. Da ogni parte d’Europa e del mondo, nei
prossimi giorni, si metteranno in viaggio verso
la Germania gruppi di ragazzi e ragazze
sull’esempio dei santi Magi, come suggerisce il
tema: "Siamo venuti per adorarlo" (Mt 2,2).
Vorrei invitare i giovani credenti del mondo
intero, anche quanti non potranno prendere
parte a così straordinario evento ecclesiale, ad
unirsi in un comune pellegrinaggio spirituale
verso le sorgenti della nostra fede. Secondo la
felice intuizione dell’amato Papa Giovanni
Paolo II, la Giornata Mondiale della Gioventù
costituisce un privilegiato incontro con Cristo,
nella salda consapevolezza che solo Lui offre
agli esseri umani pienezza di vita, di gioia e di
amore. Ogni cristiano è chiamato ad entrare
in comunione profonda con il Signore crocifisso e risorto, ad adorarlo nella preghiera, nella
meditazione e soprattutto nella devota partecipazione all’ Eucaristia, almeno alla Domenica, piccola "Pasqua settimanale". Si diventa
in tal modo veri suoi discepoli, pronti ad annunciare e testimoniare in ogni momento la
bellezza e la forza rinnovatrice del Vangelo.
La Vergine Madre del Redentore, di cui nel
mese di agosto ricorderemo l’Assunzione al
Cielo, vegli su quanti si preparano a partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù.
Lei, che sempre ci precede nel pellegrinaggio
della fede, guidi in maniera speciale i giovani
nella ricerca del vero bene e dell’autentica
gioia.”
Forse è necessario spiegare nelle parole del
Papa l’accenno ai santi Magi (noi diciamo
Re - Magi), dai quali deriva anche il tema della Giornata mondiale della Gioventù "Siamo
venuti per adorarlo", presa dalle parole che
secondo il Vangelo hanno detto a Erode per
spiegare la loro ricerca del Messia, ragione del
viaggio che avevano intrapreso. Secondo
un’antica tradizione, difficilmente verificabile, proprio a Colonia si conserverebbero le reliquie di quei personaggi. Non ho trovato di
cosa si tratti, né dove esattamente sono conservate: ce lo diranno i giovani che andranno
alla Giornata mondiale della Gioventù.
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temi di attenzione

Orari Ss. Messe di agosto
Come potete osservare in calendario a pagina 8, nelle 2 settimane dal 7 al 21 agosto le ss. Messe
feriali saranno celebrate solo il martedì e il giovedì; le domeniche (7, 14, 21) e il 15 agosto non ci
sarà la s. Messa del pomeriggio alle ore 17.
Tutto riprenderà come sempre da lunedì 22.

Casa di Caralte
Nelle settimane dal 7 al 21 agosto sarà occupata dalle famiglie e da don Pietro. Dopo il 21 agosto
la casa è libera fino alla fine di settembre. Chi ne volesse usufruire può chiamare don Pietro a Caralte (0435 500105).
Ricordiamo che la casa è usufruibile, grazie al riscaldamento, anche nei periodi invernali. Per ora
non è stata richiesta ancora da nessuno. Naturalmente, la precedenza sarà comunque data ad eventuali campi e, comunque, alla gente di Peraga.

GMG 2005 - Colonia
Alcuni giovani del Vicariato di Vigonza quindi anche
di Peraga, si troveranno in cammino verso Colonia,
dove si custodisce la memoria dei Magi, uomini che
hanno cercato e camminato per incontrare la verità e
inginocchiarsi davanti ad essa. Assieme a loro tanti altri giovani del mondo,che fanno di questo luogo la mèta per la Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà appunto a Colonia (Germania) dal 14 al 21 agosto.
Cos’è e cosa si farà: si arriverà il 14 e ci si sistemerà
nelle strutture comunitarie adibite; i ragazzi potranno
partecipare a molteplici eventi e visitare i luoghi
d’interesse, vi sarà la possibilità di vivere più intensamente la preghiera attraverso le veglie, le via crucis, le
preghiere, e le ss. Messe, vi sarà la possibilità di presenziare ai vari eventi artistico - culturali nelle varie
lingue. Il momento principale sarà la veglia con la presenza del Santo Padre, e la s. Messa da lui celebrata.
Ad accompagnare spiritualmente i nostri giovani padovani, Piergiorgio Frassati, il giovane delle Beatitudini, voluto santo da Papa Giovanni Paolo II nel 1990
esempio di verità e Amore.
Augurando loro un Buon Pellegrinaggio, accompagnamo questi giovani ricordandoli nella nostra preghiera
quotidiana, chiedendo loro di saper sfruttare questa esperienza al massimo.

Hanno detto… hanno scritto...

Dato che
siamo in tema

della natura, meraviglioso
"libro" alla portata di tutti, grandi e piccini. A contatto con la
natura, la persona ritrova la sua
giusta dimensione, si riscopre
creatura, piccola ma al tempo
stesso unica, "capace di Dio"
perché interiormente aperta
all’Infinito. Sospinta dalla domanda di senso che le urge nel
cuore, essa percepisce nel mondo circostante l’impronta della
bontà e della provvidenza divina
e quasi naturalmente si apre alla
lode e alla preghiera. […]
Potremo così più facilmente accogliere nel cuore la luce della
Verità e praticarla nella libertà e
nell’amore.

______
Nello scritto di prima pagina abbiamo riportato le parole del
Papa sulla prossima GMG,
Giornata mondiale della Gioventù. Allora, dato che siamo in
tema, dall’archivio del quotidiano AVVENIRE prendiamo altri
due brevi e lucidi interventi durante l’ angelus del 17 e del 24
luglio in Valle d’Aosta. Uno è
sulla necessità e il senso del riposo, il secondo sulle tristi vicende del terrorismo e sui problemi dell’ Europa che si sono di
recente manifestati soprattutto
con i referendum in Francia e in Cari fratelli e sorelle!
Olanda.
[…] vediamo la violenza, la forza dell’odio nel mondo e ne sofCari fratelli e sorelle!
friamo. Affidiamo tutte queste
[…] Questa pausa estiva è un nostre sofferenze e le sofferenze
dono di Dio davvero provviden- del mondo alla bontà di Nostro
ziale, dopo i primi mesi dell’ e- Signore. E troviamo anche forza
sigente servizio pastorale che la pensando alle grandi figure dei
Provvidenza divina mi ha affida- santi che hanno vissuto la loro
to. […]
vita in circostanze simili e ci
Nel mondo in cui viviamo, di- mostrano la strada da prendere.
venta quasi una necessità potersi Cominciamo con il santo di doritemprare nel corpo e nello spi- mani (25 luglio), l’apostolo San
rito, specialmente per chi abita Giacomo, fratello di Giovanni,
in città, dove le condizioni di vi- che è stato il primo martire degli
ta, spesso frenetiche, lasciano apostoli. […] Voi sapete che le
poco spazio al silenzio, alla ri- reliquie di San Giacomo si veneflessione e al distensivo contatto rano nel celebre santuario di
con la natura. Le vacanze sono, Compostela, in Galizia, in Spainoltre, giorni nei quali ci si può gna, meta di innumerevoli pellededicare più a lungo alla pre- grini di ogni parte d’Europa. Ieri
ghiera, alla lettura e alla medita- abbiamo ricordato Santa Brigida
zione sui significati profondi di Svezia, Patrona d’Europa.
della vita, nel contesto sereno L’11 luglio scorso si è celebrato
della propria famiglia e dei pro- San Benedetto, altro grande Papri cari. Il tempo delle vacanze trono del "vecchio continente" e,
offre opportunità uniche di sosta come sapete, mio patrono da
davanti agli spettacoli suggestivi quando sono stato eletto al mini-

stero di Pietro. Guardando a
questi Santi, viene spontaneo
soffermarsi a riflettere proprio in
questo momento storico con tutti
i suoi problemi sul contributo
che il cristianesimo ha dato e
continua ad offrire alla costruzione dell’Europa.
Vorrei farlo riandando col pensiero al pellegrinaggio che il mio
amato predecessore, il Servo di
Dio Giovanni Paolo II fece, nel
1982, a Santiago de Compostela,
dove compì un solenne "Atto
europeistico", nel corso del quale pronunciò queste memorabili
parole, di grandissima attualità
che io ripeto adesso: "Io, Vescovo di Roma e Pastore della
Chiesa universale, da Santiago ti
rivolgo, o vecchia Europa, un
grido pieno d’amore: Torna a te
medesima, sii te stessa! Scopri
le tue origini. Ravviva le tue radici. Rivivi quei valori autentici
che hanno fatto gloriosa la tua
storia e benefica la tua presenza
tra gli altri continenti".
(Insegnamenti, vol. V/3, 1982,
p. 1260). Giovanni Paolo II lanciò allora il progetto di
un’Europa consapevole della
propria unità spirituale poggiante sul fondamento dei valori cristiani. Su questo tema egli tornò
in occasione della Giornata
Mondiale della Gioventù del 1989, che si svolse proprio a Santiago de Compostela. Auspicò
un’Europa senza frontiere, che
non rinneghi le radici cristiane
sulle quali è sorta e non rinunci
all’autentico umanesimo del
Vangelo di Cristo! (cfr Insegnamenti, vol. XII/2, 1989, p. 328).
Quanto attuale resta questo suo
appello, alla luce degli eventi recenti del continente europeo!
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messaggi dai gruppi

Campo elementari
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.

Tornano oggi (7 agosto) i ragazzi dalla 3° elementare alla 1°
media che hanno passato una settimana a Caralte di Cadore.
Sebbene abbiano trovato un po’ di pioggia all’inizio, non è bastato per impedirgli di divertirsi un sacco!!!
Martedì pomeriggio c’è stato un fantastico incontro con un botanico di Caralte, che ha fatto scoprire ai ragazzi la natura nei boschi poco sopra il paese, scoprendo i nomi delle piante e la forma delle loro foglie, per poterle, un giorno, riconoscere.
Mercoledì i ragazzi, con la presenza anche di alcuni genitori saliti di prima mattina appositamente, sono andati in gita, partendo
da Tai, passando per i boschi e i paesi che hanno trovato nel loro
percorso, e terminando a Calalzo, per poi tornare a casa in pullman. È stata proprio una bella camminata!!!
La settimana è continuata con tantissimi giochi, divertimento, la
caccia al tesoro, chiamata per l’occasione “Caccia al Leone”, le
cascate dietro casa e tanto altro ancora.
Come ogni anno non sono mancati i lavori di casa (i ragazzi a
turno pulivano gli ambienti comuni e davano una mano nella
preparazione delle tavole), oltre a qualche veglia saltata…
La speranza dei ragazzi e degli animatori è che quello di oggi
non sia un addio, ma un arrivederci a fine settembre, quando ricominceranno le attività con l’A.C.R.

Due settimane a Caralte

Sogno una Vita…
Campo di vita medie
Si è concluso il campo come di consueto, attorno ad un fuoco, ricordando i momenti più belli della settimana, il cammino spirituale fatto, canti,
ringraziamenti, forti emozioni, rimpianti e lacrime… un segno positivo
che resterà impresso nel cuore di ciascun ragazzo ed educatore. Il segno
del campo è un cordino, che simboleggia la nostra vita, e un nodo (tutti
diversi), che sta a significare
l’essenza, il talento, il sogno,
l’impegno che ciascuno di noi vuole
realizzare nel corso della sua esistenza. Valori molto alti, ma non irrealizzabili. Prendendo spunto dalla vita di
Vinicio Dalla Vecchia i ragazzi sono
stati catapultati prima nella sua storia, poi nella riflessione sui gesti di Vinicio e dei suoi amici. Gesti che ci hanno portato a capire
quanto noi possiamo essere utili per gli altri e, allo stesso modo, per il Signore.
Il resto del tempo l’abbiamo passato in casa, con la partecipazione alle attività comunitarie come: la
pulizia ambienti comuni, aiuto in cucina (c’erano le mamme a preparare pranzi e cene, che cogliamo l’occasione di ringraziare) e promozione delle attività del pomeriggio; inoltre il centro sportivo
con diversi giochi di squadra: bandierone genovese con tutto il campo, caccia al tesoro per tutto il
paese, due partitone a calcetto in notturna, l’orienteering (in cui un po’ tutti hanno preferito barare),
alcune trasferte al “Laghetto delle Tose” a Calalzo, al pattinaggio su ghiaccio ad Auronzo (visto lo
stato del ghiaccio si è preferito ad andare a visitare il lago) e la gita in Val d’Oten, alla scoperta della Cascata delle Pile. Tra un’attività e l’altra
non è mancato per qualcuno il tempo di realizzare un tavolino per il gioco delle carte
dipinto a scacchiera e con i simboli cinesi
dell’amore sui lati del piedistallo.
È giunto velocemente il giorno della partenza. Per tutti quanti il campo è stato motivo
di avvicinamento gli uni agli altri, e tra ringraziamenti, saluti e abbracci, ci si è dato
appuntamento a settembre; il campo è giunto agli sgoccioli, ma non è la fine, anzi, è
l’inizio di un nuovo Sogno, e i ragazzi lo
sanno che per renderlo realizzabile c’è bisogno di tutti loro!!!
Un grazie di cuore a tutti
Angy, Matt, Mitch, Flò, Luca, Lo.

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 (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, ma già forse il 28 agosto, riprenderemo ad essere
sempre presenti. Un ringraziamento ancora a tutti coloro che ci
danno un aiuto, anche con un piccolo acquisto, ogni settimana.

Una comunità che aiuta le famiglie
Nella scorsa settimana è arrivato dal Comune un questionario per le famiglie, riguardante un
progetto che si intende avviare qui a Peraga per l’A.S. 2005 - 2006. Il nome del progetto è “Una
Comunità che aiuta le famiglie: Peraga”; per attuarlo il Comune ha chiesto l’aiuto
dell’Associazione “Il Mosaico” e della Parrocchia di Peraga. Più precisamente si tratta di sostenere le famiglie, soprattutto quelle senza rete parentale, nella gestione dei figli, frequentanti le
elementari, durante l’orario extrascolastico: una sorta di dopo - scuola.
Il progetto sarà sperimentato per i primi 3 mesi (dal 1° ottobre al 31 dicembre), si svolgerà in
Centro Parrocchiale qui a Peraga dalle 16 alle 18, con laboratori, aiuto nei compiti e spazio di
gioco libero. Il costo varia a seconda del numero di pomeriggi che si richiedono. Dato che il numero max di posti disponibili è di 50 bambini, la graduatoria sarà fatta in base all’ordine di arrivo dei questionari in Comune, che arriveranno direttamente alle famiglie oppure è possibile scaricare dal sito: www.comune.vigonza.pd.it

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, conclusa a giugno. L’intenzione è quella
di rendere ancora più vivo lo spirito che si crea all’interno di una rievocazione storica “in
grande stile”.

☺

La prima domenica di settembre (il 4) Montagnana ospita il Palio dei 10 Comuni
del Montagnanese. Per un giorno la città torna ai fasti medievali, con il corteo storico
in costume lungo le vie della città e mercatini medievali. Nell'appassionante corsa dei
10 fantini, cavalcando "a pelo" cioè senza sella, portano alla sfida i colori dei 10
Comuni, nella suggestiva cornice del vallo di Rocca degli alberi. La manifestazione si
conclude con la spettacolare fiaccolata e l'incendio della torre in ricordo dell'incendio
appiccato alle mura da Ezzelino.

7 Domenica 19° del tempo ordinario

ss. Messe 8.30, 10.30, non c’è alle 17!!!

9 Martedì

Feria (Gallato Norma compl.; Martinello Orlando ann. - 2 int.) s. Messa 18.30!!!

11 Giovedì

S. Chiara, vergine
s. Messa 9!!!
(Borella Maria compl., Dal Pra Guido, Sandra e Livio)

13 Sabato

Feria oppure SS. Ponziano e Ippolito s. Messa festiva 19!!!
(Agnoletto Giordano ann.)

14 Domenica 20° del tempo Ordinario

(8.30 Michielotto Pietro ann.; 10.30 Agostini Giannina)

ss. Messe 8.30, 10.30, non c’è alle 17!!!

15 Lunedì Assunzione della B. V. Maria

ss. Messe 8.30, 10.30
(8.30 Uniti Aristide e figlio Guido; 10.30 De Zanetti Demetrio ann.)
16 Martedì
Feria s. Messa 9!!!
(deff. Agostini Fernanda, Giuditta, Maria, Luana, Cesarino, Iole, Artemio e Giorgio)
18 Giovedì

Feria (Furlan Romilda ann.)

s. Messa 9!!!

20 Sabato

S. Bernardo (Ceron Fausto ann.)

s. Messa festiva 19!!!

21 Domenica 21° del tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30, non c’è alle 17!!!
(8.30 Buggin Roberto, Amedeo e Boldrin Rosalia e Umberto Cavinato; 10.30 Cavinato Elvira, Tosato
Vittorio, Volpato Angela)
22 lunedì

B. V. Maria Regina (Agostini Gastone ann.)

s. Messa 18

23 Martedì

Feria oppure S. Rosa da Lima, vergine
(deff. Carli, ancato e Uriani)

s. Messa 18.30!!!

24 mercoledì

S. Bartolomeo, apostolo
s. Messa 18
(Callegaro Giovanni e Benetti Leonilda)

25 Giovedì

Feria oppure S. Ludovico (Brugnolo Alessandro 2° ann.) s. Messa 18.30!!!

26 Venerdì

Feria (Dalla Pozza Francesco, Bernardo e Bonin Gilda) s. Messa 18

27 Sabato

S. Monica (Scanferla, Gino, Luciano, Rosina e Costanzo) s. Messa festiva 19!!!

28 Domenica 22° del tempo Ordinario

ss. Messe 8.30, 10.30, 17
(8.30 R. 23.01.2005 Tonello Sergio, Lorenzo e Mario; Pasquetto Danilo e deff. Fam; 10.30 R. 23.01.2005 fam. Barin e Michielotto; Rossato Amedeo; 17 Marzola Armando)
29 Lunedì

Martirio S.Giovanni Battista (Morgantini Gabriele, Eleonora) s.Messa 18.30!!

30 Martedì

Feria s. Messa 18
(R. 27.02.2005 Milan Isidoro e Franchin Giuseppina; Segato Emilio)

31 Mercoledì Feria (Benetollo Maria ann.)

s. Messa 18

1 Giovedì

s. Messa 18

Feria (Segalina Carletto compl.)

2 Venerdì
Feria 1° venerdì del mese
s. Messa 16.30!!!, 21!!!
(16.30 R. 05.03.2005 Carraro Teresa e Stievano Agnese; Ferrante Giampaolo; 21 Rigo Santa, Romualdo, Francesco e Antonio)
3 Sabato

S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
(Camporese Domenico, Maria, Rita e Albano)

4 Domenica 23° del tempo Ordinario

s. Messa festiva 19!!!

ss. Messe 8.30, 10.30, 17
(8.30 R. 12.03.2005 Pagnucco Gioacchino; Benetollo Gaetano e Amabile; 10.30 R. 23.03.2005 Semenzato Antonio ann; Levorato Giuseppe, Maria, Giovanni e Antonietta; 17 R. 27.05.2005 Marini
Fedele; Segato Emilio)
Battesimo ore 10.30: Nalesso Riccardo, Via Ariosto
Matrimonio ore 17: Pellachin Davide e Martin Alessia

