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Nuovo anno: 
 

 “Formare!” 
——— 

 
Sabato 10 settembre ci sarà a 
Padova l’ASSEMBLEA DIO-
CESANA per l’inizio del nuovo 
anno pastorale 2005-2006, a 
cui partecipano i rappresentanti 
di tutte le parrocchie della dio-
cesi. In quell’incontro sarà pre-
sentato l’ argomento che appare 
il più importante nel nostro tem-
po “Formare, per unire vita e 
fede”. Esso ci accompagnerà 

per 5 anni ed è riflesso del tema 
proposto a tutta la Chiesa ita-
liana nel primo decennio degli 
anni 2000: Comunicare la Fede 
in un mondo che cambia. 
Il grande cambiamento avvenu-
to negli ultimi decenni è che og-
gi per molti non ha più valore la 
tradizione, quello che si è sem-
pre fatto e insegnato, vale inve-
ce l’ opinione pubblica, amplifi-
cata ma anche influenzata dai 
mezzi di comunicazione di mas-
sa, televisione, film, radio, gior-
nali, musica…. Allora succede 
che si pongono ancora certi ge-
sti che esprimerebbero la Fede 
(i sacramenti, ecc… ), ma non si 
ragiona più secondo la fede: 

sull’amore, la famiglia, il lavo-
ro, la sofferenza…La scala dei 
valori e diventata un’altra. 
Bisogna ricordare che la Fede è 
dono di Dio (virtù teologale), 
ma ha bisogno della nostra col-
laborazione: ognuno non può 
accontentarsi del pressappoco, 
ha bisogno di sapere qual è il 
messaggio di Gesù Cristo (la 
Buona Notizia, Vangelo). In 
questo c’è anche bisogno dell’ 
aiuto degli altri che chiamiamo 
“testimonianza”, con le opere e 
con la parola C’è un’ analogia 
con quello che succede in natu-
ra: le piante vivono per il sole e 
la pioggia che vengono dal cie-
lo, ma se nessuno coltiva…  
s. Paolo, Romani 10, 14, scrive: 
Ora, come potranno invocarlo 
senza aver prima creduto in lui? 
E come potranno credere, senza 
averne sentito parlare? E come 
potranno sentirne parlare sen-
za uno che lo annunzi? 
 (continua in 2° pagina) 
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Feriale 18     Sabato 19  
ss. Messe festive 8.30, 10.30, 17  

CRISTO di Giotto, 1266-1337, affresco 
Padova, cappella degli Scrovegni 



 
 
 
 
 
A qualcuno potrà venire il dubbio, sbandie-
rato in tutta la stampa anticlericale, che 
questo preoccupazione della Chiesa per la 
diffusione e il consolidamento della Fede, 
nasconda una paura di  perdere potere e u-
na scarsa considerazione dei valori delle no-
stre società libere e democratiche.  
Proprio finchè pensavo alle cose da scrivere 
in questo articolo mi è venuto in mano un 
passaggio del discorso di Paolo VI, per  l’ 
apertura del secondo periodo del  Concilio 
Vaticano II (1963), diceva: “Noi guardiamo 
al nostro tempo e alle sue varie e contra-
stanti manifestazioni con immensa simpatia 
e con l’immenso desiderio di offrire agli uo-
mini di oggi il messaggio di amicizia, di sal-
vezza e di  speranza che Cristo ha recato nel  
mondo. Lo sappia il mondo: la chiesa guar-
da ad esso con profonda comprensione, con 
sincera ammirazione e con schietto proposi-
to non di conquistarlo ma di valorizzarlo; 
non di  condannarlo, ma di confortarlo e di  
salvarlo”. (E’ la traduzione attualizzata del-
la parabola del Vangelo del “tesoro” nasco-
sto nel campo).   
Sulla necessità della testimonianza dei cre-
denti, infine, è utile ricordare le parole dell’ 
apostolo Pietro, 1a lett. 3, 14,  
“Non vi sgomentate…., né vi  turbate,  ma 
adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, 
pronti sempre a rispondere a chiunque vi  
domandi ragione della speranza che è in 
voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e 
rispetto, con una retta coscienza”. 
Osservate: i cristiani non devono tirare sas-
si contro quelli che non osservano le loro 
regole (“non giudicate e non sarete giudica-
ti, non condannate e non sarete condanna-
ti” Luca 6, 37). Devono saper rispondere 
sulle “ragioni della speranza”. Che speran-
za? La S peranza (certezza) che la nostra vi -
ta in questo mondo è sempre seguita dall’ 
attenzione affettuosa di  Dio nostro padre e 
che alla fine avremo da Lui la Risurrezione 
e la Gloria che ha dato al Suo Figlio predi-
letto Gesù Cristo. 
 S Paolo scrive “anche se distribuissi tutte le 
mie sostanze… ma non avessi la carità, 
niente mi giova” 1a Corinti 13, 6 C’è una 
carità superiore al dare cose… aiutare ad 
avere fede e quindi s peranza 
 

Dalla prima pagina 
inviti 

ricevuti   

Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu-
ganei tel. 049/5211012 
 
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 04-
9 502541 
 
☺ Arrivato settembre, aspettiamo che arrivi-

no i calendari con le attività di entrambi 
questi magnifici posti. Il poster di Villa  
Immacolata lo si può trovare appeso in 
Centro Parrocchiale, per ora c’è ancora 
quello dell’anno scorso, ma provvedere-
mo appena sarà possibile. 

 
Dalla Parrocchia: 
 
⇒ Le prove del coro dei giovani adulti ri-

prendono martedì 13 settembre (vedi pa-
gina 3) 

 
⇒ Sabato 1 ottobre apertura del nuovo An-

no Pastorale con s. Messa e fiaccolata. 
Scrivetevelo in agenda... 

 
⇒ A pagina 5 ci sono tutti gli impegni 

(molti) per i vari settori, dagli educatori, i  
catechisti, il Mosaico e la Presidenza Vi-
cariale. Consigliamo agli interessati di  
prenderne nota e, naturalmente, parteci-
parvi… 

 
⇒ Martedì 6 e 13 settembre prime riunioni  

per il Gruppo Patronato, aperte anche a 
chi vuole inserirsi quest’anno. È 
un’occasione per donare anche solo 
un’ora del proprio tempo ogni due mesi 
circa. 

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



temi di attenzione 

 Coro “B. Bonaventura”  
Finita l’estate, è arrivata l’ora di riprendere anche a cantare… un primo 
incontro lo faremo martedì 13 settembre, in chiesa, a cui sono invitati, ol-
tre alle  “vecchie glorie” (è solo un modo di dire), tutti coloro che volesse-
ro unirsi al nostro coro, giovani e adulti dai 18 anni in su; non abbiamo la 
pretesa di essere dei “professionisti”, ci piace semplicemente ritrovarci 
un’ora alla settimana in compagnia per cantare e, con i nostri piccoli sfor-
zi, animare qualche  messa (il nostro obiettivo è di cantare una volta al 
mese, circa). Vi aspettiamo numerosi e con tanta grinta!!!   Coro “Piccole Grandi Stelle”  
È ora anche per il coro dei più piccoli (ma non per questo meno bravi) di 
tornare a farsi sentire… la data della prima prova dell’anno sarà annuncia-
ta direttamente da Monica una delle prossime domeniche. Per venire a 
cantare è semplice: basta contattare Monica o venire direttamente alle pro-
ve, che saranno come sempre al sabato pomeriggio in chiesa.  Gruppo Patronato 

 
Dopo la pausa estiva, che ha visto la chiusura del centro parrocchiale nei mesi di luglio  e agosto, 
martedì 6 e martedì 13 settembre alle 20.45 in patronato ci saranno le prime riunioni, aperte a tutti 
coloro che desiderano dare una mano nell’animazione del Centro Parrocchiale durante il corso 
dell’anno. Ricordiamo che l’impegno richiesto non è molt issimo, basterebbe anche un turno ogni 
2 o 3 mesi per dare un aiuto significativo. Vi aspettiamo numerosi e, magari, con qualche nuova 
idea… 
 Insulti… anonimi (???) 

 
E’ successo anche sabato 27 agosto quello che si ripete ogni tanto. 
Uno telefona subito dopo il suono delle campane per lanciare una 
serie di insulti (ovviamente volgari), poi chiude senza dire il suo 
nome. Anonimo? No! Perché in 20 secondi su internet trovo chi è. 
Invece di fare questo si potrebbe parlare insieme tranquillamente 
per vedere come si può ridurre al minimo il disturbo che le campa-
ne possono recare: si tratta di uno dei concerti più grossi della dio-
cesi di Padova. 
Ho gia detto che noi non sentiamo campane né al mattino presto, 
né alla sera tardi (l’Ave Maria), non abbiamo la campana che suo-

na le ore, cerchiamo di essere moderati nella durata (alle 8 della domenica si suona per 1 minuto). Bisognerà 
abolire le campane in qualche modo private, quelle dei Battesimi, dei Matrimoni e dei Funerali? Quelli per i 
quali adesso non va bene sarebbero d’accordo anche nel caso che il suono fosse per un loro famigliare? 
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 Savi e   pazzi  
 
Su Avvenire del 10 agosto, era 
riportato un articoletto breve 
ma incisivo Di Dino Basili, sul-
le difficoltà di dialogo tra le 
persone in tutti i campi. 
Giorni fa, Piero Ostellino ri-
marcava i litig iosi dibattiti sen-
za capo né coda, resi sterili an-
che dai disaccordi sul significa-
to di parole e concetti. Proposta 
per uscirne: una maggiore co-
noscenza di quanto scritto in 
passato sui temi in discussione, 
siano libertà, giustizia, mercato 
(eccetera). Basterà? Non è que-
stione d’oggi. Antonio da Ve-
nafra, più volte citato da Guic-
ciardini (1483 - 1540), ha os-
servato: "Metti sei o otto savi 
insieme, d iventano tanti pazzi; 
perché non accordandosi met-
tono le cose più presto in dispu-
ta che in resoluzione". E si trat-
ta di savi. 
 
 Le parole   del Papa  
 
Sabato sera  (20 agosto) 
anch’io, come penso abbiano 
fatto anche alcuni di voi, ho a-
scoltato il messaggio di Bene-
detto XVI, lanciato dalla spia-
nata di Marienfeld durante la 
veglia in attesa della GMG. 
Credo sia positivo riportare al-
cuni punti del discorso. 
Cari g iovani! […] Per cercare 
questo Re (i magi) si erano 
messi in cammino: dal profon-
do del loro intimo erano alla ri-

cerca del diritto, della giustizia 
che doveva venire da Dio, e vo-
levano servire quel Re, pro-
strarsi ai suoi piedi e così servi-
re essi stessi al rinnovamento 
del mondo. Appartenevano a 
quel genere di persone "che 
hanno fame e sete della giusti-
zia" (Mt 5,6). […] 
Ora imparano che devono do-
nare se stessi - un dono minore 
di questo non basta per questo 
Re. Ora imparano che la loro 
vita deve conformarsi a questo 
modo divino di esercitare il po-
tere, a questo modo d’essere di 
Dio stesso. Devono diventare 
uomini della verità, del diritto, 
della bontà, del perdono, della 
misericordia. Non domanderan-
no più: Questo a che cosa mi 
serve? Dovranno invece do-
mandare: Con che cosa servo io 
la presenza di Dio nel mondo? 
Devono imparare a perdere se 
stessi e proprio così a trovare se 
stessi. […] 
È la grande schiera dei santi 
mediante i quali il Signore, lun-
go la storia, ha aperto davanti a 
noi il Vangelo e ne ha sfogliato 
le pagine; questo, Egli sta fa-
cendo tuttora. Nelle loro vite, 
come in  un grande libro illu-
strato, si svela la ricchezza del 
Vangelo. Essi sono la scia lu-
minosa di Dio che Egli stesso 
lungo la storia ha tracciato e 
traccia ancora. […] I beati e i 
santi sono stati persone che non 
hanno cercato ostinatamente la 
propria felicità, ma semplice-
mente hanno voluto donarsi, 
perché sono state raggiunte dal-
la luce di Cristo. Essi ci indica-
no così la strada per diventare 
felici, ci mostrano come si rie-
sce ad essere persone veramen-

te umane. Nelle vicende della 
storia sono stati essi i veri rifor-
matori che tante volte l’hanno 
risollevata dalle valli oscure 
nelle quali è sempre nuovamen-
te in pericolo di sprofondare; 
essi l’hanno sempre nuovamen-
te illuminata quanto era neces-
sario per dare la possibilità di 
accettare - magari nel dolore - 
la parola pronunciata da Dio al 
termine dell’opera della crea-
zione: "È cosa buona".[…] 
Contemplando queste figure 
impariamo che cosa significa 
"adorare", e che cosa vuol dire 
vivere secondo la misura del 
bambino di Betlemme, secondo 
la misura di Gesù Cristo e di 
Dio stesso. […]  
Non sono le ideologie che sal-
vano il mondo, ma soltanto il 
volgersi al Dio vivente, che è il 
nostro creatore, il garante della 
nostra libertà, il garante di ciò 
che è veramente buono e vero. 
La rivoluzione vera consiste u-
nicamente nel volgersi senza 
riserve a Dio che è la misura di 
ciò che è giusto e allo stesso 
tempo è l’amore eterno. E che 
cosa mai potrebbe salvarci se 
non l’amore? […] 
La Chiesa è come una famiglia 
umana, ma è anche allo stesso 
tempo la grande famiglia di 
Dio, mediante la quale Egli for-
ma uno spazio di comunione e 
di unità attraverso tutti i conti-
nenti, le culture e le nazioni. 
Perciò siamo lieti di appartene-
re a questa grande famiglia; 
[…] Cari amici, questa non è 
una storia lontana, avvenuta 
tanto tempo fa. Questa è pre-
senza. Qui nell’Ostia sacra Egli 
è davanti a noi e in mezzo a 
noi. […]Amen. 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

Giovedì 22 settembre, alle 21 in centro parrocchiale, è convoca-
ta una assemblea generale dell’Associazione “Il Mosaico”. 
Nell’O.d.G. è previsto che si parli delle attività che i settori in-
tendono attivare o continuare nel nuovo anno. 
 
 Riunioni e incontri... 
 
☺ Animatori: prima riunione dell’anno per gli educatori A.

C.R. con esperienza in Centro Parrocchiale lunedì 5 set-
tembre alle ore 20.30. Per chi, invece, volesse entrare a far 
parte quest’anno del Gruppo Educatori (dalla 3° superiore 
in su), è stata fissata una apposita riunione martedì 13 set-
tembre, sempre alle 20.30, in centro parrocchiale. Un’altra 
riunione per gli animatori d i tutti i gruppi è fissata a lunedì 
19 settembre (ore 20.30 in centro parrocchiale) con lo sco-
po di preparare la fiaccolata del 1° ottobre. 

 
☺ Catechisti: oggi (domenica 4) si è tenuto il primo incontro 

dei catechisti. Si parla della suddivisione delle classi e de-
gli ambienti disponibili, in conformità della presenza 
dell’attività del dopo-scuola in patronato. Domenica 25 
settembre alle 9.30, sarà la volta della riunione in prepara-
zione della fiaccolata di apertura del nuovo anno, che si 
terrà sabato 1 ottobre. 

 
☺ Presidenza Vicariale: mercoledì 7 settembre, alle ore 21, 

è convocata, presso il centro parrocchiale di Vigonza, la  
prima riunione annuale della presidenza vicariale dell’A.
C.. Parteciperà anche Peraga. 

 
Per poter partecipare al meglio sia alle attività propo-
ste dalle parrocchie, sia alle attività che propone il Vi-
cariato, si è deciso di mantenere il mercoledì come 
giorno da dedicare interamente alle riunioni vicariali. 
In tale giorno, quindi, in parrocchia, sarebbe bene non 
si riunissero i gruppi. 
 
Dal 26 al 30 settembre saranno convocate le riunioni con i ge-
nitori dei ragazzi, divisi per classi e gruppi di appartenenza A.
C.. Nel prossimo notiziario troverete tutte le date. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Caralte 

 Venimus adorare eum   
“Venimus adorare eum”, il canto che ha 
accompagnato la XX Giornata Mondiale 
della Gioventù, si apriva con una doman-
da: “perché partire?”. Eh già . . . ce lo sia-
mo chiesti prima d i intraprendere 
quest’avventura e nei giorni scorsi, dopo 
aver fatto chilometri a piedi, o durante il 
pranzo, mangiando cosa, quando e dove 
capitava! Perché lasciare il letto morbido 
per dormire per terra o su un prato? Perché 
lasciare tutto a casa, mettersi uno zaino in 
spalla e iniziare a camminare? E perché 
non scegliere la  comodità della  TV con il 
tentativo di scorgere qualche immagine su 

un maxi schermo?  
Eppure . . . le luci che hanno illuminato (durante la veglia con il Papa) Marienfeld erano proprio 
tante, a ribadire che ognuno di noi ci teneva ad essere presente . . .  
Essere presenti . . .  
• per cogliere i sorrisi di una folla dai mille colori;  
• per fermarsi a parlare in attesa del metrò con sconosciuti amici di paesi lontani, senza la-

sciarsi spaventare dalla diversità delle nostre lingue ma anzi, intonando inni, canti e bans in-
sieme; 

• per ascoltare le riflessioni dei vescovi che ci hanno aiutato a capire nel profondo la Parola di 
Dio; 

• per accogliere il messaggio del Papa, il suo invito ad essere adoratori del Cristo presente 
nell’Eucarestia. 

 
E allora sono tanti i “perché” che ci hanno spinti fino a COLONIA: 
• “PERCHE’” camminando insieme abbiamo imparato che anche la fatica (più leggera se con-

divisa) può avere un senso quando una stella ci illumina il cammino; 
• “PERCHE’” staccandoci dalle comodità che spesso consideriamo indispensabili, abbiamo 

potuto riscoprire cosa veramente è 
essenziale; 

• “PERCHE’” vedendo che così tan-
te vite diverse si sono intrecciate 
intorno ad un altare abbiamo capito 
quanto è bello essere famiglia . . . 
Chiesa. 

E ora, tornati a Peraga, sappiamo che 
tutto questo non è la fine di un bel mo-
mento, ma il punto di partenza per ri-
prendere, con nuove energie e una 
marcia in più, il nostro cammino! 
Un arrivederci a Sidney 2008!!!  
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In collegamento con il Mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Domenica scorsa, causa cattive condizioni del tempo, non 
abbiamo potuto aprire il mercatino all’esterno della chiesa, 
ma neanche dentro visto che deve ancora essere sistemato. 
Da domenica prossima riprenderemo, comunque, ad esserci 
costantemente, se il tempo lo permette ancora all’aperto, al-
trimenti come di consuetudine nella saletta di passaggio tra 
chiesa e centro parrocchiale. 
Come sempre, se non fate in tempo a venire da noi la dome-
nica, e desiderate avere lo stesso i prodotti del mercatino, 
potete contattare direttamente Silvia (347 8990009), che ve 
li farà avere al più presto. 

 
 Una comunità che aiuta le famiglie 
 
L’Assessorato alla Famig lia del Comune di Vigonza ha attivato il progetto “Una comunità che 
aiuta le famiglie -  spazio bambini” la  cui finalità è quella di sostenere le famiglie di Peraga che 
si trovano in uno stato di solitudine, nella gestione dei figli durante l’orario extrascolastico. 
Il progetto sarà sperimentato per 3 mesi (dal 1° ottobre al 31 dicembre 2005), con possibilità di 
adattamenti alle  esigenze riscontrate in questo periodo. Sarà il patronato di Peraga ad accogliere 
i ragazzi nei pomeriggi, con la presenza di stagisti della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Padova e di alcuni animatori della Parrocchia. 
Di recente è stato distribuito a tutte le famiglie, con bambini dell’età interessata, un questionario 
sul quale basare gli orari di svolgimento delle attività; ricordiamo che il termine ultimo per la  
consegna dello stesso è il 12 settembre. 
Tra le attività proposte: aiuto nello svolgimento dei compiti per casa, laboratori teatrali e/o ma-

 Ritorno al Passato 
 

...Feste medievali e dintorni… 
Forse questa è l’ultima volta che sarà presente questo spazio, poiché con l’arrivo 
dell’autunno sono rare le sagre e ancor di più le rievocazioni storiche. Nel caso ce ne fosse-
ro, però, non è escluso che ricompariremo…  
 
☺ 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. Se siete ancora in tempo (visto che usciamo proprio 
oggi) vale proprio la pena di fare un salto fino a Montagnana. 



dove due o più sono riuniti... 

4 Domenica 23° del Tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30, 17 
“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” Matteo 18, 20 
 
5   Lunedì           Feria     s. Messa 18  
                              (Ferrante Giampaolo) 
                            
6   Martedì        Feria     s. Messa  18                                                                                                            
                              () 
 
7   Mercoledì     Feria     s. Messa 18 
                              (Zambolin Eugenio compl.) 
                     
8   Giovedì          Natività della B. V. Maria s. Messa  18.30!!! 
                              (Michielotto Arturo, Benetti Ester e deff. Fam.; Fornea Luciano e Cesare - 2 int.)  
       
9    Venerdì         Feria  
                              (30° Bison Raffaele: la parrocchia e la scuola materna come riconoscenza)                  
 
10 Sabato          Feria     s. Messa Festiva 19!!! 
                             (Martinello Fernanda Stivanello)         
      11 Domenica 24° del Tempo Ordinario   ss. Messe 8.30, 10.30, 17 
“Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore, che vi amiate a vicenda come io ho amato 
voi” Giovanni 13, 34 
(8.30 Pinato Licia; 10.30 ; 17 Brugnolo Antonio e Massaro Augusto) 
Matrimonio ore 10.30: Friso Massimo e Bernardinelli Beatrice 
 
12 Lunedì           Feria     s. Messa 18 
                             (Agostini Fernanda, Giuditta, Luana, Cesarino, Maria, Iole, Artemio e Giorgio) 
 
13 Martedì        S. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore                      s. Messa 18 
                              (Galiazzo Giuditta e deff. Giacomini) 
                           
14  Mercoledì    Esaltazione della Santa Croce            s. Messa 18 
                             (Michielotto Beniamino compl.) 
 
15  Giovedì          Beata Vergine Maria Addolorata                        s. Messa 18  
                             (Ceoldo Bruno e Maria) 
                         
16 Venerdì         SS Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, martiri            s. Messa 18.30!!! 
                             (Borella Fiorindo compl., Capovilla Maria e deff. Fam.)  
                          
17 Sabato          Feria oppure S. Roberto Bellarmino       s. Messa Festiva 19!!!  
                             (Suor Alessia e Giuseppina Bordignon) 
                          18 Domenica 25° del Tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30, 17 
“chiama gli operai e da loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi” Matteo 20, 8 
(8.30 Rossi Amelia e De Zanetti Amedeo; 10.30 Agostini Giannina; 17 De Zanetti Vinicio compl. e Li-
no)  
 
 

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, 11.15, 19 
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