PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 18 settembre al 2 ottobre 2005
il parroco scrive

Di sabato o di
domenica?
———
In questo mese di settembre
abbiamo già avuto due Matrimoni di domenica e ne avremo
un terzo la domenica 25.
Nell’ultimo già celebrato ho
cominciato la predica con una
domanda: “Il Matrimonio è
meglio celebrarlo di sabato o
di domenica?”. Uno dei testimoni degli sposi mi ha rispo-

Veglia di Preghiera Vicariale
per i Giovani del Vicariato
Venerdì 23 ore 20.45 a Noventa
sto che è meglio di sabato (se
non ci sono altre difficoltà)
perché il lunedì gli invitati devono andare a lavorare… e si
suppone che si faccia tardi
con la festa alla domenica (ma
è proprio necessario?).
Io ho risposto che, pur tenendo conto che va benissimo far
festa per il Matrimonio dei parenti e degli amici (senza esagerare!), il Matrimonio, come
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tutti i sacramenti, non è un fatto privato e sarebbe meglio
celebrarlo con la comunità
cristiana, e non per motivi da
poco. E’ sempre la comunità
che celebra, in forza della
promessa di Gesù Cristo In
verità, in verità vi dico: anche
chi crede in me, co mpirà le
opere che io compio e ne farà
di più grandi (perfino!) Giovanni 14, 12 infatti dove sono
due o tre riuniti nel mio nome,
io sono in mezzo a loro".Matteo 18, 20.
Anche quando si celebra di
sabato in qualche modo è presente (continua in 2° pagina)
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Dalla prima pagina

inviti
ricevuti

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

☺

Arrivato settembre, aspettiamo che arrivino i calendari con le attività di entrambi
questi magnifici posti. Il nuovo poster di
Villa Immacolata lo si può trovare appeso in Centro Parrocchiale, ci sono tutti gli
incontri riservati a giovani, giovanissimi
e cresimandi, oltre ai numerosi corsi per
fidanzati, che sis svolgono il sabato pomeriggio o la domenica, mattina o pomeriggio, per venire incontro alle esigenze
di tutti.

Dalla Parrocchia:
⇒

Le prove del coro dei giovani adulti sono
ogni martedì, alle 21 in chiesa, per
un’oretta circa.

⇒

Ogni sabato, alle 15.30, per un’oretta circa si svolgono le prove del Coro “Piccole
Grandi Stelle”

⇒

Sabato 1 ottobre apertura dell’Anno Pastorale. Tutte le informazioni a pag. 6

⇒

Attenzione alle riunioni per i genitori dei
ragazzi dalla 1° elementare alla 3° media
con gli educatori; il calendario a pag. 5.

⇒

Venerdì 23 settembre ore 20.45 veglia di
Preghiera a Noventa Padovana con tutti i
giovani del Vicariato di Vigonza.

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

la comunità cristiana, rappresentata al meno dal prete e magari da qualcuno che partecipa per devozione. (il Matri moni o senza
il prete normalmente non sarebbe vali do).
Teoricamente ci potrebbe essere un Matrimonio anche senza il prete, nel caso, per esempio, che, già fissata la celebrazione, improvvisamente, per una tempesta di neve in
un paese di alta montagna, il prete non potesse arrivare: si fa lo stesso il Matrimonio
ed è sacramento. In più il suono delle campane alla fine non ha lo scopo di fare un rumore in più, ma di associare all’ avvenimento che si è svolto in chiesa i cristiani che
vi vono nel territorio: essi fanno parte della
Comunità che celebra anche se non sono
materialmente uniti.
C’è anche da dire che troppi Matri moni di
domenica forse appesantirebbero troppo le
celebrazioni, almeno tenendo conto della
mentalità diffusa.
Va sottolineato pure un risvolto, molto pratico e molto in armonia con il vero spirito
cristiano, nel fatto di celebrare con la Comunità, che vale anche per la celebrazione
degli altri sacramenti: il Battesimo, la Prima Comunione, la Cresima… Il cristiano
qualunque che partecipa a quella celebrazione... non ha solo l’occasione di portare
un po’ pazienza perché la celebrazione dura un po’ di più..., rinnova e rafforza il rapporto di fraternità che è proprio dei cristiani (“ voi siete tutti fratelli” Matteo 23, 8) con
tutti i presenti e con la nuova famiglia che
comincia nel caso del Matri monio. e, proprio per la grazia della celebrazione, lo S pirito Santo gli darà l’ispirazione e la forza
per essere, in caso di necessità, come il
Buon Samaritano del Vangelo. L’altra domenica abbiamo detto che, se venissimo a
sapere del sorgere di difficoltà nella coppi a
di cui abbiamo partecipato al Matri moni o,
il cristiano non s pargerà in lungo e il largo
“mormorazioni” e malignità che deri vano
sempre dall’esempio del fariseo: “O Dio, ti
ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come
questo pubblicano” Luca 18, 11, ma si domanderà seriamente cosa può fare per aiutarli… magari solo pregando per loro.

2° settimana: gruppo della mattina
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temi di attenzione

Coro “B. Bonaventura”
Al primo incontro, tenutosi martedì scorso, si sono ritrovati quasi tutti i
cantori dell’anno scorso (tranne alcuni assenti giustificati). Si è deciso, per
il momento, di lasciare le prove al martedì, con la possibilità di spostarle
prossimamente al lunedì sera, sempre alle 21, per un’oretta circa in compagnia. L’appuntamento è, perciò, per martedì prossimo, per i “veterani”, ma
anche per chi volesse incominciare da quest’anno. Vi aspettiamo!!!

Coro “Piccole Grandi Stelle”
Sabato 10 settembre si è tenuto il primo incontro in preparazione a domenica 25. una riunione a cui sono caldamente invitati a partecipare TUTTI i
genitori, è indetta per mercoledì 28 settembre, alle 20.45, in centro parrocchiale. Si parlerà del futuro del coro, per questo è importante la presenza di tutti per affrontare una decisione non semplice.

Patronato
luogo d’incontro della comunità
Martedì 6 settembre il gruppo Patronato si è riunito dopo le ferie estive. I presenti hanno dato la
disponibilità a continuare l’apertura dei locali per il sabato pomeriggio e la g iornata di domenica,
sperando che altre persone sentano la necessità e la gioia di avere un luogo dove accogliere ed
accogliersi con simpatia, donando una particolare attenzione ai più giovani.
Il patronato è un punto d’incontro anche tra la Fede e la vita umana, per questo sabato primo ottobre, dopo la celebrazione d’inizio Anno Pastorale, ci ritroveremo per condividere qualche fetta di
torta (chi desidera prepararne uno lo può consegnare in patronato prima della s. Messa).
Si sta lavorando anche ad un programma più ampio: visione di films, pranzi, feste, …; certi che la
partecipazione della comunità non mancherà.

Catechismo
Da lunedì 19 settembre riprendono gli incontri settimanali di catechesi per i ragazzi dalla 1° elementare alla 3° media (questi ultimi affronteranno la Confermazione a maggio). Gli orari sono
ancora provvisori (come si fa a scuola per i primi giorni) e saranno modificati in accordo con i
genitori sulla base delle esigenze dei ragazzi stessi. Gli orari li potete trovare direttamente a pagina 5, sul trafiletto dedicato agli orarti di ritrovo dei gruppi.
Una riunione sarà fatta con i genitori dei ragazzi interessati a ricevere sacramenti quest’anno.
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Hanno detto… hanno scritto...

E’ mio dovere..
———

E’ mio dovere, anche se non è
piacevole perché si tocca un argomento che suscita discussioni
aspre, informare sui dubbi
dell’Osservatore Romano (il
giornale ufficioso della Santa
Sede) su una recente proposta. Il
quotidiano AVVENIRE di martedì 13 settembre riporta così
Osservatore romano
Proposte da campagna elettorale: «Si cercano voti lacerando la famiglia»
Ancora commenti dai leader politici, commenti a tutto campo
che hanno segnato il trascorrere
dell'estate. Esternazioni, come
quella di Prodi sulle coppie di
fatto «alla ricerca di voti lacerando la famiglia». È questo infatti
il commento dell'Osservatore
Romano alle dichiarazioni del
leader dell'Unione Romano Prodi sulle coppie di fatto. «Una dichiarazione - scrive il quotidiano
Vaticano - che chiama direttamente in causa nella competizione politica la famiglia, la realtà
naturale alla quale sono naturalmente inclini l'uomo e la donna.
Una realtà fondata, come la stessa Costituzione italiana ammonisce, sul matrimonio. Un tentativo, dunque, di relativizzare e ideologizzare la realtà della famiglia. Una lacerazione inaccettabile». Ma non ci sono solo le esternazioni fatte da Prodi al centro dell'intervento dell'Osservatore Romano. Rispetto alle dichiarazioni fatte dai politici in
questa fine estate, il quotidiano
della Santa Sede ha sottolineato
come «alcuni di questi pronun-

ciamenti sono, occorre credere,
frutto di riflessioni articolate e
complesse che hanno costituito
la base per preparare quella che
si preannuncia come una campagna elettorale orientata al procacciamento di tutti i voti rastrellabili sul territorio».
Personalmente io ho sempre
pensato che le persone non vano
“giudicate” e “condannate” (cfr. Matteo 7, 1) per un
comportamento privato che non
facesse del male a nessuno. Continuo però a domandarmi se lo
Stato possa riconoscere diritti a
chi rifiuta il Matrimonio (civile)
e quindi accettare come regola l’
instabilità della famiglia. A proposito dell’ omosessualità mi
domando cos’è: è una caratteristica di cui essere orgogliosi, o
una malattia? Mi danno molto
fastidio le manifestazioni dell’”
orgoglio” omosessuale (gaypride: “pride” in inglese vuol
dire anche superbia o presunzione) perché hanno spesso toni di
sfida e mi pare che presentino la
sessualità prevalentemente come
“un consumo” e non come un
aiuto a dedicarsi agli altri.

Katrina

———

A non molta distanza da quello
del sud-est asiatico, lo tsunami,
ecco un altro disastro colpire
la gente che vive in una delle
zone più povere degli Stati Uniti, che forse nell’ immaginario
collettivo sono pensati come
onnipotenti.
Questi fatti hanno da sempre
suscitato domande angosciose
in tutti quelli che pensano a
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Dio, creatore e padre. L’antico
autore del salmo 41 lamenta Le
lacrime sono mio pane giorno e
notte, mentre mi dicono sempre: "Dov`è il tuo Dio?". Però
questa esperienza non fa venir
meno la sua speranza Perché ti
rattristi, anima mia,perché su di
me gemi? Spera in Dio: ancora
potrò lodarlo, lui, salvezza del
mio volto e mio Dio…. Di
giorno il Signore mi dona la
sua grazia di notte per lui innalzo il mio canto: la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio,
mia difesa:"Perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne
vado, oppresso dal nemico?".
Per l`insulto dei miei avversari
sono infrante le mie ossa; essi
dicono a me tutto il giorno:
"Dov`è il tuo Dio?".
Questa speranza è il tema
dell’intero libro di Giobbe, uno
dei più belli e anche più facili
dell’Antico Testamento.
In tempi più recenti, sempre
questa speranza, è il filo conduttore di una delle più grandi
opere che l’umanità abbia mai
prodotto… I Promessi Sposi.
Il centro del messaggio di speranza si trova nascosto in un
punto non facile da scoprire:
quando Lucia e la madre fuggono dal loro paese con la barca trovata per loro da padre
Cristoforo, l’autore immagina i
pensieri di Lucia nell’ attraversare il lago e conclude: Chi dava a voi tanta giocondità
(quella della vita e delle speranze vissute) è per tutto (in
ogni luogo); e non turba mai la
gioia de' suoi figli, se non per
prepararne loro una più certa e
più grande.

5

messaggi dai gruppi

Catechesi
dei ragazzi
1°elem venerdì ore 16
2°elem venerdì ore 16
3°elem
4°elem giovedì ore 16
5°elem mercoledì ore 16
1°media
2°media lunedì ore 15
3° media

Gruppi A C
A.C.R. da definirsi
A.C.R. night
14enni da definirsi
G.issimi da definirsi
Giovani da definirsi
Adulti il martedì alle 21

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

Legio Mariae
Si incontra ogni mercoledì
pomeriggio nella saletta.

Giovedì 22 settembre, alle 21 in centro parrocchiale, è convocata una assemblea generale dell’Associazione “Il Mosaico”.
Nell’O.d.G. è previsto che si parli delle attività che i settori intendono attivare o continuare nel nuovo anno.

INCONTRIAMOCI A QUATTROCCHI
GENITORI ELEMENTARI E MEDIE
Sono state fissate le date delle riunioni con i genitori dei ragazzi di elementari e medie per archi d i età, con lo scopo di conoscere i catechisti della classe e le relative informazioni, e g li educatori dell’ Azione Cattolica Ragazzi che spiegheranno
l’attività, le formu le e i contenuti che si intendono dare…
Sarà un’ottima occasione per conoscersi e per iniziare l’anno
con una marcia in più. Fate in modo di non mancare!!!
☺ Giovedì 22 quarta e quinta elementare
☺ Lunedì 26 prima elementare
☺ Martedì 27 seconda e terza elementare
☺ Mercoledì 28 riunione per il coro “piccole grandi stelle”
☺ Venerdì 30 tutte le classi medie
Tutte le riunioni si terranno alle 21 in centro parrocchiale, che
sarà attivo con sorveglianza tutte le sere.

PRIMA SUPERIORE
Il gruppo prenderà il via dalla prima settimana di ottobre con
cadenza settimanale serale... il primo incontro si terrà ugualmente sabato 1 ottobre alle 20:00.
Per chi volesse dare una mano per la preparazione della serata è
atteso in patronato nel pomeriggio.

GRUPPO ‘ISSIMI
Il gruppo riparte domenica 18 settembre. Ci troviamo alle 15.30
in patronato per poi partecipare tutti insieme alla s. Messa delle
17. Invitiamo pertanto tutti i ragazzi dalla 2^ alla 5^ superiore a
non mancare a questo primo appuntamento: un sacco di novità
vi aspettano e poi dobbiamo decidere insieme il giorno degli incontri successivi! NON MANCATE E … PASSATE PAROLA!!!
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Due settimane a Caralte

Apertura Anno Pastorale 2005/2006
E’ tempo di rispondere con un “sì” alla
chiamata che Gesù ha fatto a ciascuno di
noi, “seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini”. È tempo di agire, praticare la fede, e farla conoscere agli altri.
E’ tempo di “spiegare le vele” per prendere il largo, è tempo di ripartire e pensare anche alla nostra fede nella nostra vita,
è questa infatti la vera sfida che ci viene
lanciata in quest’anno di attività: “unire
fede e vita”, in modo che la fede illu mini
le scelte quotidiane e la religione non sia
estranea ai problemi della vita.
E’ tempo di “cercare”, è tempo di pensare a cosa si sta cercando nella propria vita, di cosa si sente il bisogno.
E’ tempo di riflettere sulla pace, pensando a quale sia il nostro compito in un mondo così complesso… “ANCHE TU, ILLUMINA IL MONDO DI PACE”

SABATO 1 OTTOBRE ore 20:00 ritrovo in chiesa
seguirà la fiaccolata che si concluderà con la celebrazione eucaristica.
Tutta la comunità e i gruppi parrocchiali di AC sono invitati a partecipare.

Prima Confessione e Prima Comunione
Nei primi mesi di questo nuovo anno Pastorale i ragazzi d i 4° e 5° elementare riceveranno, rispettivamente, i sacramenti della Prima Confessione (Sacramento della Riconciliazione) e della
Prima Co munione (Prima Partecipazione alla Cena del Signore).
Per prepararsi al meglio sono state fissate due riunioni con i genitori in patronato:

☺

Prima Comunione e Pri ma Confessione: giovedì 22 settembre alle ore 20.45

Si è pensato di fare un’unica riunione con i genitori dei ragazzi delle due classi; alla riunione seguirà l’incontro con gli educatori dell’A.C.R., tutto ciò per evitare di dover occupare due serate
in pochi giorni, creando quindi il minor disagio possibile.
La Prima Co munione si terrà in due mo menti: giovedì 13 alla sera con i genitori e famigliari che
vivono insieme con i bambini e domenica 16 con l’intera comunità.
La Prima Confessione, invece, domenica 27 novembre, prima domenica di Avvento.
Naturalmente, ai genitori sono già state raccomandate le riunioni, invitando calorosamente alla
partecipazione da parte di tutti.
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In collegamento con il Mondo
7

Mercato Equo e Solidale
Da domenica scorsa è riaperto il mercatino Equo e Solidale
nella saletta di passaggio tra la chiesa e il centro parrocchiale. Rimarrà li stabile fino alla prossima primavera. Sono già
in esposizione i nuovi arrivi, e stiamo già aspettando i decori
natalizi, che compariranno già dalla seconda metà di ottobre.
Come sempre, se non fate in tempo a venire da noi la domenica, e desiderate avere lo stesso i prodotti del mercatino,
potete contattare direttamente Silvia (347 8990009), che ve
li farà avere al più presto.
Cogliamo anche l’occasione per ringraziare ancora coloro
che credono nel nostro progetto e acquistano prodotti Equo solidali anche per l’utilizzo quotidiano. Vi aspettiamo come sempre ogni domenica mattina, dal
termine della s. Messa delle 8.30 fino circa alle 12.15, e il pomeriggio al termine della s. Messa.

Missione Giovani
La Parrocchia di Noventa, in occasione della Missione Giovani organizzata dal Seminario Maggiore di Padova tra il 17 e il 25 settembre, con il titolo “Oggi devo fermarmi a Casa tua” (Luca
19, 5), promuove una Veglia d Preghiera Vicariale a cui sono invitati tutti i giovani del Vicariato
di Vigenza. La veglia si terrà a Noventa venerdì 23 settembre alle ore 20.45, e sarà guidata dal
rettore del Seminario di Padova. Anche noi di Peraga parteciperemo all’incontro, il ritrovo è alle
ore 20.20 di fronte al centro parrocchiale di Peraga, per muoverci insieme verso Noventa. Confidiamo in una ampia partecipazione da parte di tutti i giovani.

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 fossero, però, non è escluso che ricompariremo…

☺
☺

GIOSTRA DELLA ROCCA a Monselice (Pd); si rievocano i giochi tenutisi nel 1239
in occasione della visita dell’Imperatore Federico II a Monselice. La festa si prolunga
per le prime tre settimane di settembre. Oggi (18 settembre) è l’ult ima giornata… chi
può ne approfitti.
PRIMA FES TA DI SAN MATTEO EVANGELIS TA: la Parrocchia di Stanghella
(Co mune di Solesino) organizza per il primo anno, con la collaborazione dell’ Associazione “Il Mosaico”, una festa in onore del patrono San Matteo Evangelista. Il corteo
sfilante partirà dalla via principale del paese alle ore 16.15, per proseguire verso la
chiesa e quindi verso un piazzale dove avranno luogo i giochi dei giullari e dei tamburi
di Peraga. Invitiamo anche la comunità a partecipare con noi...
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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, 11.15, 19

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
19 Lunedì

Feria oppure S. Gennaro, vescovo e martire
(Giacobini Giovanni, Ida e Giuditta)

s. Messa 18

20 Martedì

SS Andrea Kim, Paolo Chong e compagni, martiri s. Messa 18
(De Zanetti Bruno e Silvia)

21 Mercoledì S. Matteo, apostolo ed evangelista s. Messa 18
(Pavanello Nestore, Giuseppina e Luciana)
22 Giovedì

Feria (Ferrante Luigi)

s. Messa 18

23 Venerdì

S. Pio da Pietrelcina, sacerdote
(Amelia e Giuseppe)

s. Messa 18

24 Sabato

Feria s. Messa Festiva 19!!!
(Carraio teresa e Stivano Agnese)
Matrimonio ore 15.30: Miato Ornello e Fornea Sabrina

25 Domenica 26° del Tempo Ordinario

ss. Messe 8.30, 10.30, 17
“In verità vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio” Matteo 21, 31
(8.30 Segato Emilio; 10.30 R. 28.5.2005 Danese Ernesto e deff. Fam.; Dal Pra Livio, Guido e
Sandra e Borella Maria; 17 Galena Leonzio ann.; Tracanella Ettore 30° e Norma - 2 int.)
Matrimonio ore 10.30: Zanetti Andrea e Barin Giovanna
26 Lunedì

Feria oppure SS Cosma e Damiano, martiri
(sorelle Giacomini e Ferdinando)

27 Martedì

S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote
(Spini Lina ann.)

s. Messa 18

s. Messa 18

28 Mercoledì Feria oppure S. Venceslao, martire s. Messa 18
(R. 30.5.2005 Saccardo Giuseppe; Benetollo Angelo)
29 Giovedì

SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele s. Messa 18
(R. 15.6.2005 Volpi Carlo, Gianni e Nerina; Greggio Roberto, Quirino, Bruna,
Oliva)

30 Venerdì

S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
s. Messa 18
(R. 26.6.2005 Gallo Maria; Fantinato Attilio e De Zanetti Iole)

1 Sabato

S. Teresa di Gesù Bambino, vergine s. Messa Festiva 20!!! (con fi accolata)
(fam. Pasquetto Livondo)

2 Domenica 27° del Tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30, 17

“La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d’angolo” Matteo 21, 42
(8.30 Zampini Gianfranco compl.; 10.30 R. 27.6.2005 Fassina Severina; Marcato Alessandro; 17
Varotto Leone 15° ann.)
50° ann. Matrimonio ore 10.30: Brugnolo Pietro e Passarini Agnese
Ricordiamo nella Preghiera: BISON Raffaele, di anni 72, Via Bagnoli (Cadoneghe) m. 09.09;
BETTANINI Nestore, di anni 70, Via Budella, m. 10.09
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
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