PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 2 al 16 ottobre 2005
il parroco scrive

Anno nuovo
———

Non mi sono sbagliato parlando di “anno nuovo” (non siamo alla fine di dicembre). Si
intende “anno pastorale”, inizio delle attività normali della
Chiesa dopo il periodo delle
ferie, in analogia con “l’ anno
scolastico”. Da un bel po’ di
tempo la diocesi di Padova di
anno in anno fa proposte sempre diverse con l’ intenzione di
aiutare le parrocchie, le associazioni, i gruppi… a inventare e programmare le attività

OTTOBRE
MESE
MISSIONARIO
con l’ obiettivo che l’ azione
della Chiesa cerchi di diventare sempre più rispondente alla
missione ricevuta dal Signore:
Gesù disse loro: "Andate in
tutto il mondo e predicate il
vangelo ad ogni creatura”
Marco !6, 15 (“predicate”
vuol dire “dite a voce alta”;
“”vangelo” vuol dire “bella
notizia”). L’azione della Chie-

Cristo il
Salvatore
(Logo degli
Orientamenti
pastorali
2005-2006)

sa deve poi diventare sempre
più adatta alle necessità di
“un mondo che cambia” rapidamente.
Per dare evidenza alle proposte si è fatta sabato 10 settembre l’ ASSEMBLEA DIOCESANA a cui abbiamo partecipato, il prete e alcuni laici,
come rappresentanti della
parrocchia di Peraga. Ieri,
sabato 1 ottobre, con la fiaccolata della sera noi come
parrocchia, oltre che tenere
viva l’attenzione alla Madonna del Rosario e continuare la
preghiera (cont. in 2° pag.)
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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

☺

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”

⇒

GRUPPO GIOVANI: parte il Gruppo
Giovani Interparrocchiale, da mercoledì
19 ottobre, a Vigonza, alle 20.45. Parteciperanno Busa, Peraga, Perarolo, Pionca e
Vigonza.

⇒

SCUOLA DI PREGHIERA per Giovani
ogni secondo lunedì del mese in Seminario Maggiore. Per partecipare mettersi
d’accordo con i giovani.

Pulizia della Chiesa:
1° settimana: adulti di sera
2° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI,
Paolo VI

Dalla prima pagina
per la pace che abbiamo cominciato nel 2001 poco dopo il dramma delle torri gemelle,
abbiamo dato inizio al “nostro” anno pastorale accogliendo le proposte della Diocesi.
La proposta quest’anno è aprire un periodo
di 5 anni sul tema della FORMAZIONE: si
intende che si deve lavorare per avere domani adulti cristiani “capaci di unire fede e
vita”. Il mondo è cambiato e, se in passato
si poteva contare che la tradizione,
l’ambiente… contribuissero a portare le
persone alla fede (forse non era neanche vero!), oggi è chiaro che si naviga in mare aperto e bisogna che ciascuno abbia la dotazione necessaria per “camminare nella luce” (cfr. Giovanni 8, 12), per “ Unire fede e
vita”; anzi una dotazione così ricca che lo
renda capace di offrire la fede agli altri
“con dolcezza e rispetto”1a Pietro 3, 15.
Per aprire questo periodo ci viene presentato il volto di Gesù Cristo che ci richiama un
fatto del Vangelo: proprio all’inizio della
vita pubblica tra le prime persone che Gesù
incontra ci sono Giovanni e Andrea (due
dei futuri apostoli) che gli vanno incontro;
Egli li previene e domanda “Che cercate?”
Giovanni 1, 38. In questo si legge un principio importante nel cammino per arri vare
alla fede: si comincia sempre dal “farsi domande” sul senso dei vari momenti della
nostra vita. Se ci pensate vi accorgete che
tutti oggi siamo come presi da una “catena
di montaggio” (ricordate il famoso film di
Charlot?) : gli impegni pressanti che riempiono le giornate, i mezzi di comunicazione,
la pubblicità, le mode… ci rendono pressoché impossibile usare la “nostra” testa e la
nostra coscienza (per fortuna ciascuno ha la
sua!). Bisogna che l a Chiesa, ma anche la
comunità umana, cerchi di aiutare tutti, soprattutto gli adulti, a riacquistare la “libertà”, nel senso di progettare la propria
vita sui valori che hanno scoperto. Infatti la
libertà non è fare quello che fanno tutti o il
contrario di quello (disobbedienti!?!), ma
progettare la propria vita sul punti di riferimento che ciascuno si è conquistato.
Nel corso dell’anno cercheremo di fare proposte che possano essere utili in questa direzione.
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temi di attenzione

Festa di Bonaventura - VESTITI”
Sin dalla prima edizione della Sfilata Storica, che
quest’anno ha visto impegnate circa 150 persone in
costume, i costumi confezionati con il materiale
acquistato dalla Parrocchia sono stati prestati ai
partecipanti alla sfilata, che li hanno successivamente riconsegnati; questo ha permesso un
“ricambio” di costumi negli anni. Quest’anno, molti dei costumi prestati dalla Parrocchia non sono
ancora tornati in patronato, trovandoci con pochi
vestiti per l’uscita di domenica scorsa (eravamo a
Solesino) e mettendoci in difficoltà per la prossima
a Treviso (il 16 ottobre).
Chiediamo, perciò, a chi avesse ancora a casa uno
o più vestiti prestati dalla Parrocchia, di ri portarli in patronato il prima possibile; degli addetti saranno presenti il sabato pomeriggio e la domenica mattina per riceverli nella sala al 1° piano.

OTTOBRE MISSIONARIO
Ottobre è il mese che la Chiesa dedica al ricordo delle missioni, volendoci aprire gli occhi e il
cuore su quella parte del globo in cui non và tutto bene, quella parte del globo dove la fame, la
denutrizione, la disoccupazione, il sottosviluppo, sono ancora una piaga che segna l’esistenza di
migliaia di persone.
Con il mercato equo&solidale, che per il secondo anno ha deciso di donare i proventi della vendita dei prodotti ad una missione in Uganda, per l’adozione a distanza di un bambino in Romania di
cui la nostra Parrocchia si è presa carico lo scorso anno, e per le missioni della chiesa di Padova
in cui svolgono il loro ministero molti sacerdoti della Diocesi, vogliamo anche noi contribuire a
donare qualche istante di felicità a questi popoli.
L’ottobre missionario si concluderà con la raccolta fondi nella giornata dell’1 novembre, all’ ingresso del cimitero con la annuale distribuzione dei santini.
Un vivissimo ringraziamento arriva dalla Parrocchia, dalla Diocesi, dalla Missione in Uganda e in
Romania, per quanti decideranno di contribuire a questi progetti.

Patronato
Il gruppo che si dedica all’animazione del centro parrocchiale si incontra ogni primo giovedì del
mese. Giovedì 6 alle 21:00, avrà come ordine del giorno, elaborare i nuovi turni mensili, e preparare alcune nuove proposte.
Affinché il patronato rimanga aperto o si svolgano delle attività, c’è un bisogno costante di persone che si adoperino con responsabilità e impegno, anche poche ore bastano per fornire un punto
di ritrovo aperto ai bisogni dei tuoi figli, e della co munità.
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Hanno detto… hanno scritto...

“

Solo…” non è
bene
———

Nelle ultime settimane ci sono
stati diversi Matrimoni e anche
alcuni 50° di Matrimonio (per
esempio uno ieri e uno oggi 2
ottobre). Quando è stato possibile, non di domenica perché si
devono leggere le letture stabilite al fine di fare alla Comunità
un discorso continuato, abbiamo letto una pagina del libro
d ell a Gen esi (i l p ri mo
dell’Antico Testamento) sulla
quale sarebbe bene che tornassimo tutti a riflettere
Il Signore Dio disse: "Non è bene che l`uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile". Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli
del cielo e li condusse all` uomo, per vedere come li avrebbe
chiamati: in qualunque modo
l`uomo avesse chiamato ognuno
degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così
l`uomo impose nomi a tutto il
bestiame, a tutti gli uccelli del
cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l`uomo non trovò un
aiuto che gli fosse simile. Allora
il Signore Dio fece scendere un
torpore sull` uomo, che si addormentò; gli tolse una delle
costole e rinchiuse la carne al
suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva
tolta all`uomo, una donna e la
condusse all` uomo. Allora
l`uomo disse: "Questa volta essa
è carne dalla mia carne e osso
dalle mie ossa. La si chiamerà

donna perché dall`uomo è stata
tolta". Per questo l`uomo abbandonerà suo padre e sua madre e
si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne
(Non bisogna interpretare troppo letteralmente l’ affermazione
che prima è stato creato l’uomo
e poi la donna; ancora meno la
storia della costola. La frase
impose nomi a tutto il bestiame
vuol dire che ne prende come
possesso. Infine la battuta La si
ch ia merà d o n n a p erch é
dall`uomo è stata tolta, si capisce sapendo che in ebraico uomo si dice “is” e donna “issà”)
Certamente la frase più importante è Non è bene che l`uomo
sia solo (neanche la donna). Di
fronte a queste parole sta la realtà del mondo: nell’anno 2001
nel comune di Padova (circa
300.000 mila abitanti) ci sono
stati 987 Matrimoni, 401 civili e
586 religiosi; nello stesso anno,
non delle stesse persone, ci sono
stati 601 tra separazioni e divorzi: conosciuti, ufficiali, il
“sommerso” non lo conosciamo. Stiamo avviandoci rapidamente alle cifre degli Stati Uniti
e di altre nazioni, 2 divorzi su 3
Matrimoni. Quanti di questi uomini e di queste donne restano
soli? Non lo sappiamo… forse
non pochi. Come mai?
Da Caino e Abele in poi il desiderio di cancellare l’altro/a,
fisicamente o solo metaforicamente, è il sentimento che più di
tutti spiega la storia umana: è
bene vedere gli aspetti positivi, i
progressi, le conquiste... ma non
va nascosto che sotto altri aspetti la storia è un film dell’orrore: dai circa 60 milioni di
morti nella 2a guerra mondiale,
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ai campi di sterminio, ai morti
del comunismo, a quelli delle
più di 30 guerre che ci sono state dopo la 2a guerra mondiale… solo nel 1900. Naturalmente il desiderio di cancellare
l’altro/a colpisce prima di tutto
la forma più intima e impegnativa del vivere insieme che è la
famiglia: dopo un breve periodo
di illusioni, prevale quello che
cantava Modugno: “come una
fiaba l’ amore passa, c’era una
volta poi non c’è più”. Il Vangelo ci avverte che l’amore per
il quale siamo stati pensati da
Dio è anche quello (la fiaba),
ma non solo quello: la lettera ai
Filippesi, 2, 3, di domenica
scorsa Non fate nulla per spirito
di rivalità o per vanagloria, ma
ognuno di voi, con tutta umiltà,
consideri gli altri superiori a se
stesso. Non cerchi ciascuno il
proprio interesse, ma anche
quello degli altri. Abbiate in voi
gli stessi sentimenti che furono
in Cristo Gesù. Qualcuno dirà:
“Ma che vita difficile!”. Sì! Ma
è l’unica vita felice!
Un indice delle difficoltà della
famiglia oggi può essere proprio l’animalismo (!?!). Si parla
di “diritti degli animali”: il marito e la moglie si possono insultare, ma il cane o il gatto no,
guai!| … sono “carini”. Una
famiglia non di Peraga dove
marito e moglie si parlano poco
e quasi sempre per contraddirsi,
ha fatto 600 km per andare a
prendere un cane, spendendo mi
pare 1.500 Euro. Forse Adamo
si è sbagliato doveva dire essa
(esso) è carne dalla mia carne e
osso dalle mie ossa del cane o
del gatto… o magari della giraffa.
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messaggi dai gruppi

Catechesi
dei ragazzi
1°elem venerdì ore 16
2°elem venerdì ore 16
3°elem venerdì ore 14.30 o
sabato ore 14.30
4°elem giovedì ore 16
5°elem mercoledì ore 16
1°media
2°media lunedì ore 15
3° media sabato ore 14.30

Gruppi A C
A.C.R. domenica 23/10
A.C.R. night sabato 15
14enni martedì alle 21
G.issimi martedì ore 21
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.

Il settore che si occupa degli anziani si incontrerà martedì 11
ottobre alle 21:00 in saletta della canonica per ricostruire il
nuovo elenco degli anziani e malati, e per preparare la distribuzione delle castagne in vista della castagnata del 20 novembre.
Chi fosse interessato a seguire un piccolo gruppetto di anziani
bisognosi di co mpagnia (anche solo 2 o 3), partecipi alla riunione o si faccia vivo presso la presidente (049-8931068).

Gruppo 1° Superiore
Si ritroverà ogni martedì alle ore 21:00 in patronato per un’oretta circa; se qualcuno avesse problemi di trasporto lo faccia sapere agli
animatori, che provvederanno.
Nelle prossime settimane gli educatori incontreranno i genitori dei ragazzi per cercare di
costruire qualcosa assieme.

A.C.R.
Ciao raga!!! Siamo tornati!!! Sabato pomeriggio, alle 5, ci siamo incontrati per la prima volta quest’anno, per preparare la celebrazione di inizio del nuovo anno Pastorale. È stato divertentissimo! Abbiamo preparato e attaccato in chiesa dei cartelloni,
poi abbiamo partecipato alla fiaccolata, tutti insieme!!!
Il prossimo incontro è fissato per domenica 23 ottobre per la 1°
GIORNATA A.C.R. ufficiale dell’anno. La novità è che inizieremo alle 11.30, per proseguire con il pranzo e poi tanti giochi e
bans fino alle 16, quando parteciperemo alla s. Messa, a cui sono invitati anche i genitori dei ragazzi. Vi aspettiamo!!!

A.C.R.night
Anche per i più “grandicelli” iniziano gli incontri di A.C.R., che
anche quest’anno si terranno il sabato sera. Ci troviamo, quindi,
sabato 15 ottobre in patronato alle 18.30 per partecipare, poi,
alla s. Messa. Al termine mangieremo la pizza e continueremo
con le attività, fino alle 22.30 circa... M i raccomando, non mancate a questo grande ritrovo!!!
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Due settimane a Caralte

Fiaccolata
Fiaccolata in grande stile quella che ieri sera
(1ottobre) ha illuminato alcuni luoghi significativi di Peraga.
Ricca di simboli, gesti, canti, e storie, ci ha voluto raccontare la vita, com’è e come dovrebbe
essere; ci ha dato uno spunto di riflessione sullo
stile del cristiano, che vuole essere un tutt’uno
con la vita quotidiana.
Abbiamo iniziato dalla chiesa, con una piccola
scenetta che esprime le nostre domande più frequenti, i nostri dubbi, il nostro correre a destra e
a sinistra senza soffermarci un secondo a riflettere su cosa si stia combinando. Siamo poi proseguiti in piazza, luogo della vita civile, li si è
pregata la madonna affinché ci accompagni lungo questo cammino in cui ciascuno di noi può
fare qualcosa per il prossimo.
Diretti al palasport, altro luogo della vita di tutti
i giorni, ci siamo soffermati al “monumento delle olimpiadi” (le olimpiadi nacquero ad inizio
‘900 con l’intento di promuovere la competizione tra stati solo a livello sportivo e non con la
guerra), acceso per l’occasione dopo la lettura di
una preghiera pronunciata in più lingue, che ci
ha trasmesso il messaggio della chiamata. Il Signore ci chiama, il Signore conta su di noi affinché ci sia la pace, la pace deve partire dal nostro piccolo, per divenire affare mondiale.
Ritornando verso la chiesa, abbiamo attraversato il campo sportivo, disseminato di domande che
numerose volte ci risuonano nella mente: dove cercare le risposte? E’ Lui che ci dà le risposte, è
lui che dobbiamo seguire per trovare la comunione e la pace con il nostro prossimo.

Riunione Catechisti
Quest’anno il Gruppo Catechisti ha deciso di ritrovarsi ogni mese, la prima domenica del mese, nell’ora “buca” tra la fine della s. Messa delle 8.30 e l’inizio della s. Messa delle 10.30.
Per ottobre, visto che una riunione è già stata fatta il 25 settembre, a cui però hanno partecipato
in pochi forse per una scarsa informazione, si è pensato di posticipare alla 2° domenica. Quindi,
tutti i catechisti, di tutte le classi, sono invitati a partecipare alla riunione del 9 ottobre alle 9.30
nella saletta della canonica.
Chi avesse bisogno di “chiarimenti”, oppure non potesse partecipare è pregato di riferirlo al responsabile del Gruppo Catechisti, Massimo Boldrin.
Riteniamo importante che fra i catechisti si svolga un lavoro di squadra, sia tra di essi, sia con
gli educatori, perchè il cammino di catechesi settimanale e gli incontri di A.C.R. siano il più
possibile una conmtinuazione l’uno dell’altro.
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In collegamento con il Mondo
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Mercato Equo e Solidale
È ormai stabile il mercatino Equo e Solidale nella saletta di passaggio
tra la chiesa e il centro parrocchiale. Rimarrà li fino alla prossima primavera. È possibile anche ordinare le bomboniere per la 1° comunione, basta avvisare al più presto silvia per l’ordine...
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.

Università Aperta Vigontina
Anche quest’anno “L’Università Aperta Vigontina” darà avvio ad una serie di corsi in orario serale. Tutti possono partecipare, qualsiasi titolo di studio possiedano, e sciegliere fra una grande
varietà di argomenti: dalle Lingue Straniere all’Informatica, dalla Letteratura Italiana alla Storia,
dall’Arte alla Filosofia, ecc…
È l’occasione per accrescere la nostra cultura, per incontrare nuove persone e vivere qualcosa di
diverso dalle solite serate davanti alla TV e coltivare passioni o soddisfare curiosità.
I corsi si terrano presso la Scuola Media di Vigenza a partire da metà ottobre. I depliants descrittivi sono disponibili all’interno della chiesa e in patronato.

Incontro con la Popolazione
Il Comune di Vigonza ha indetto un incontro con la Popolazione sul rischio di furti, raggiri,
scippi: come proteggersi. Sarà giovedì 13 ottobre alle ore 15 presso la sala del Centro Diurno di
Via Paradisi. Saranno illustrate le principali regole da seguire per evitare spiacevoli sorprese...

Ritorno al Passato
...Feste medievali e dintorni…

Molto probabilmente questa è l’ultima volta che questo spazio comparirà, almeno sino a
maggio, quando le rappresentazioni storiche riprenderanno. Intanto seguiteci a:

☺

“LO SPACCA ZOC”: saranno i nostri Tamburini di Peraga ad ani mare questa
manifestazione, che si svolge a Selva del Montello, nel Comune di Volpago
(provincia di Treviso). Le feste si apriranno presumi bilmente dalle 14 del pomeriggio e dureranno sino al tramonto. Per tutto il pomeriggio i nostri giullari e
tamburini ani meranno la manifestazione...
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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

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
3 Lunedì

Feria s. Messa 18
(Pinton Zefferina, Cavinato Sante e fratelli)

4 Martedì

S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
s. Messa 18
(Righetto Luigi, Sandro, Fanello Flora e don Alcide)

5 Mercoledì Feria s. Messa 18
(Ferrante Giampaolo)
6 Giovedì

Feria oppure S. Bruno, monaco
s. Messa 18
(Carraro Demetrio, Zabeo Graziella, Grossole Antonio e Pegoraro Romano)

7 Venerdì

Beata Vergine Maria del Rosario 1° venerdì del mese ss. Messe 15.30!!!, 21!!!
(15.30 R. 30.5.2005 Saccardo Giuseppe; Benetollo Angelo; 21 R. 28.5.2005 Danese
Ernesto e deff. Fam.; Dal Pra Livio, Guido e Sandra e Borella Maria)

8 Sabato

Feria s. Messa Festiva 19!!!
(Carraro Diana e Iole)

9 Domenica 28° del Tempo Ordinario

ss. Messe 8.30, 10.30, 17
“Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma non vollero venire” Matteo 22, 3
(8.30 Benetollo Giovanna 2° ann.; 10.30 Morello Antonio, Concetta, Maria, Primo, Luigi, Adelina e Danilo; 17 Capovilla Mario, genitori e Fernanda)
10 Lunedì

Feria s. Messa 18
(ann. Levorato Bruno, Eugenio e Mason Pasqua)

11 Martedì

Feria s. Messa 18
(R. 2.7.2005 Zabeo Massimiliano, Pasqua, Zaira, Zaveria e Antonio; Massaro
Augusta ved. Brugnolo e marito Antonio)

12 Mercoledì Feria s. Messa 18
(Sacconi Giulio e Matilde)
13 Giovedì

Feria s. Messa 19.30!!! (Prima Comunione)
(R. 3.7.2005 Mazzaro Gino; Benetti Demetrio e Brusaferro Teresa)

14 Venerdì

Feria oppure S. Callisto I, papa
s. Messa 18
(Borella Maria ann., Dal Pra Guido, Livio e Sandra)

15 Sabato

S. Teresa di Gesù, vergine
(Carraro Argia e Borgato Primo)

s. Messa Festiva 19!!!

16 Domenica 29° del Tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30, 17

“Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” Matteo 22, 21
(8.30 R. 5.7.2005 Ferrante Giampaolo; Furlan Luigia; 10.30 Pasquetto Livondo; 17 R. 11.7.2005
Cisotto Basilio e deff. Fam; Gualtieri Sergio)
25° di Matrimonio ore 10.30: Franceschetto Luigi e Bortolotto Luisa
Ricordiamo nella Preghiera:GIACOMINI Giannina ved. Zin, di anni 78, Via Arrigoni 18, m.
25/9
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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