
PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO 

PERAGA 
 Notiziario quindicinale dal 16 al 30 ottobre 2005 

 
 Capire meglio 

——— 
 
Oggi 21 ragazzi che hanno da 
poco cominciato la 5a elemen-
tare fanno la PRIMA COMU-
NIONE. 
Questo avvenimento ci offre 
l’occasione di dire alcune co-
se di grande attualità per i cri-
stiani, spinti anche dal fatto 
che  in questi giorni  si sta 
svolgendo a Roma il Sinodo 
dei Vescovi di tutto il mondo 
(Sinodo vuol dire “fare la 
strada assieme) proprio sull’ 

Eucaristia.  Qualcuno potreb-
be pensare che l’Eucaristia e 
altre realtà della vita della 
Chiesa e dei cristiani dovreb-
bero essere come d’acciaio 
inossidabile, cioè non aver bi-
sogno di spiegazioni sempre 
nuove, invece, a parte che non 
è veramente “inossidabile” 
neanche l’ acciaio, tutte le co-
se preziose sono soggette all’ 
usura del tempo e hanno biso-

gno di frequenti restauri: ci 
può servire da esempio il mo-
bile di fine ‘600 che abbiamo 
in sacrestia, che è stato re-
staurato di recente con una 
spesa di circa 20 milioni. 
Allora! 
Mettiamo subito da parte la 
frase che “la Prima Comunio-
ne è il giorno più bello della 
vita”. Invece si tratta solo di 
un inizio di quello che il cri-
stiano farà poi sempre. Il gior-
no più bello sarà quello in cui, 
con la forza dello Spirito San-
to, che ci è data soprattutto 
dell’Eucaristia, faremo dei 
buoni passi  per seguire Gesù 
Cristo nei pensieri, (cont. in 2°) 

 
il parroco scrive 
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nelle parole e nelle opere, che non succede 
certo a 10 anni. Tra le tante cose da dire, u-
na si può prendere dal Compendio 
(Riassunto) del Catechismo della Chiesa 
Cattolica presentato con uno scritto del Pa-
pa Benedetto XVI il 28 giugno 2005  
“Domanda 237 Da dove provengono i segni 
(gesti e parole) sacramentali? Alcuni pro-
vengono dal creato (luce, acqua, fuoco, pane, 
vino, olio), altri dalla vita sociale (lavare, un-
gere, spezzare il pane) altri dalla storia della 
Salvezza nell’Antica Alleanza (i riti della Pa-
squa, i sacrifici, l’ imposizione delle mani, le 
consacrazioni)…” 
Il fatto di trovarci insieme, i figli di Dio e 
fratelli di Gesù Cristo, attorno a una tavola 
(l’altare), per ascoltare (le letture e la predi-
ca) e per parlare (la preghiera e il canto), poi  
per mangiare l’unico pane spezzato, deriva 
evidentemente dalla vita famigliare passata 
attraverso gli usi degli ebrei. Nell’Ultima Ce-
na Gesù dice a proposito del pane e del vino 
“Prendete e mangiatene tutti: questo è il mio 
corpo offerto in sacrificio per voi” e 
“Prendete e bevetene tutti : questo è il calice 
del mio sangue per la nuova ed eterna alle-
anza, versato per voi e per tutti in remissio-
ne dei peccati”. Per capire bisogna partire 
da quello che succede tutti i giorni in ogni 
casa: sulla tavola i figli trovano il pane e le 
altre cose che sono “frutto... del lavoro dell’ 
uomo”, lavoro che è amore e sacrificio. I pa-
pà e le mamme offrono la loro vita perché 
quella dei figli cresca e fiorisca. Gesù ha of-
ferto se stesso perché la nostra vita cresca e 
fiorisca. Il riferimento alla fede ebraica con i  
riti pasquali, con i sacrifici, con il grande ri-
to dell’Alleanza “Incaricò alcuni giovani tra 
gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrifica-
re giovenchi come sacrifici di comunione, 
per il Signore Esodo 24, 5” arricchisce e 
completa l’interpretazione dei gesti e delle 
parole di Gesù. Ancora: Gesù aggiunge 
“Fate questo in memoria di me” e s. Paolo 
riferisce ogni volta che mangiate di questo 
pane e bevete di questo calice, annunciate la 
morte del Signore finchè egli venga”  1a 
Cornti 11, 26 (l’Eucarisita sta tra la morte di  
Gesù e la sua seconda venuta). Vedete allora 
che i gesti e le parole di quella sera sono de-
stinati a prolungarsi per essere vicini a tutti 
noi “invitati alle Cena del Signore”. Non va 
tolto niente alla Presenza reale di Cristo 
nell’ Eucarisitia… ma c’è molto di più. 

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 nuovo poster di 
Villa Immacolata lo si può trovare appe-
so 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 po-
meriggio o la domenica, mattina o pome-
riggio, 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 cir-

ca 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. Parteci-
peranno Busa, Peraga, Perarolo, Pionca e 
Vigonza. 

 
⇒ SCUOLA DI PREGHIERA per Giovani  

ogni secondo lunedì del mese in Semina-
rio Maggiore. Per partecipare mettersi 
d’accordo con i giovani. 

 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi 
e alcune del PEEP 
 
2° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, An-
dreon, Umberto I e Artigianato. 
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temi di attenzione 

 Raccolta del Ferro”  
 
Nelle gionate di sabato 22 e domenica 23 ottobre  si svolgerà la 
Raccolta del ferro d’autunno. Un volantino è già stato distribuito nelle 
scorse settimane ai volontari che l’anno scorso hanno dato una mano con 

il loro tempo o con un mezzo di trasporto (è importante anche avere i trattori e i rimorchi con i 
quali portare il ferro dalle case alla piazza). 
Invitiamo ad esporre fuori il ferro già venerdì sera, ricordando che non possiamo raccogliere au-
tomobili e frigoriferi!!! Chiediamo, a chi volesse scaricare con la propria auto, di chiedere prima 
il permesso (il piazzale non è una discarica). 
 
 Prima Partecipazione   alla Cena del Signore  

Qui di lato c’è una foto dei 21 ragazzi 
che giovedì sera hanno partecipato per 
la prima volta alla  Cena del Signore 
(una volta si diceva Prima Comunione) 
insieme ai genitori e alle  persone che 
vedono in casa tutti i giorni.  
Oggi, invece, alla s. Messa delle 10.30, 
i ragazzi si presentano a tutta la comu-
nità. 
Notate che i ragazzi sono seduti a tavo-
la, proprio come durante una cena, per 
sottolineare questo aspetto molto im-
portante. 

3 

 Ora Solare 
 

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre, come di 
consuetudine, tornerà l’Ora Solare e saqrà necessario ripor-
tare gli orologi indietro di un’ora, con il risultato che la 
mattina sarà più chiaro e la sera farà buio un po’ prima... 
Di conseguenza, per permettere a chi è in bicicletta di tor-
nare a casa dalla s. Messa quando non è ancora del tutto 
buio, da sabato 22 novembre la s. Messa sarà anticipata 
alle 18.30; la domenica la s. Messa del pomeriggio è an-
ticipata alle 16 da domenica 23, per andare anche incon-
tro ai ragazzi dell’A.C.R., che saranno presenti. 
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Il quotidiano AVVENIRE di 
martedì 12 ottobre, a proposito 
dei casi recenti di persone molto 
in vista coinvolte in fatti di dro-
ga e simili, pubblicava delle te-
stimonianze di operatori che si 
dedicano a questo problema, 
con il titolo 
 
Nuove emergenze,  
 
stessa desolazione  
  
Nessuna meraviglia, tra chi ope-
ra sul fronte delle comunità tera-
peutiche. È ormai qualche anno 
che gli operatori ricevono richie-
ste d'aiuto da nuove tipologie di 
"tossici": giovani policonsuma-
tori che approfittano dell'abbas-
samento dei prezzi per "tirare la 
neve" alternandola alle "paste" 
di ecstasy e all'alcool, professio-
nisti e ma-nager affermati ormai 
agganciati al rito perverso della 
riga da sniffare. 
Don Egidio Smacchia è il presi-
dente della Fict, la Federazione 
italiana comunità terapeutiche. 
«Seguo diversi adolescenti poli-
consumatori: droghe sintetiche, 
cocktail apparentemente leggeri, 
cocaina. Nella Fict abbiamo in-
dividuato una rete di comunità e 
professionalità per dare risposte 
specifiche». Per il cocainomane, 
spiega don Smacchia, soprattut-
to se professionista con famiglia, 
non va bene la comunità resi-
denziale, il distacco magari di 
due anni dalla sua vita. «Curia-
mo l'aspetto valoriale, con sog-
giorni di poche settimane o we-
ek end». La prova che il proble-
ma dilaga è arrivata dopo un 
passaggio in tv di don Smac-
chia: centralini della Fict subis-
sati di chiamate «di genitori an-

gosciati per i figli, di mogli per i 
mariti. Da educatori dobbiamo 
confrontarci con un modello so-
ciale che spinge ad arrivare ad 
ogni costo, a vincere comunque. 
La cocaina diventa lo strumento. 
C'è una fame di senso cui noi 
adulti non siamo stati in grado di 
dare risposte. Dobbiamo tutti 
rimboccarci le maniche: fami-
glie, scuole, preti» 
Leopoldo Grosso, vicepresiden-
te del Gruppo Abele e psicolo-
go spiega che «da alcuni anni la 
coca è diventata accessibile alle 
tasche di molti giovani». Già nel 
2002 «in Lombardia il 15% dei 
nuovi utenti dei Sert erano co-
cainomani». Pesantissime le 
conseguenze cardiocircolatorie, 
«che culminano a volte in infarti 
e ictus in età giovane». Altret-
tanto gravi quelle sulla salute 
psichica: «Dispercezioni, altera-
zioni comportamentali, induzio-
ni deliranti». Senza contare «il 
"ri-schio guida", le risse nei lo-
cali notturni, la trasmissione di 
malattie sessuali, il gioco d'az-
zardo e molti altri comporta-
menti di sfida potenziati dall'uso 
della coca» 
Don Oreste Benzi dell'Associa-
zione Giovanni XXIII non ha 
dubbi: «È indice di un vuoto 
sempre più profondo, soprattutto 
nelle classi ricche, che hanno 
molti beni ma una desolazione 
profonda. Il tossico è incapsula-
to in se stesso, è il centro del suo 
mondo. La droga non esiste nel-
le famiglie che creano condivi-
sione e apertura. Perché quando 
il cuore è pieno non c'è spazio 
per altro. È colpa di quegli adulti 
incapaci di esistere per i figli ma 
solo per se stessi. Il drogato è un 
malato d'amore. Non abbiamo il 

coraggio di dire che Cristo è af-
fascinante per i giovani» 
Dice Padre Eligio Gelmini, fon-
datore di Mondo X: «Ab-biamo 
presentato questi ragazzi ricchi e 
fortunati, grandi mana-ger, co-
me emblema di un'Italia effi-
ciente. Ma era invece il volto di 
un'Italia povera, marcia e dispe-
rata. Non chiudiamo gli occhi: 
migliaia di imprenditori, politici 
e personalità vogliono nascon-
dere dietro una cravatta, un bel 
vestito e una faccia curata, una 
serenità, un'onestà, una ragion di 
vita che non ci sono più. Devoti 
del nulla, aggrappati alla schiu-
ma del mare».    
Questi ultimi pensieri fanno ve-
nire in mente “l’idolatria orga-
nizzata” dei VIP,calciatori, can-
tanti, attori, manager...  a cui si 
dedicano con grande impegno le 
televisioni, per esempio il pro-
gramma “La vita in diretta” (e 
gran parte degli altri) o le rivi-
ste patinate come “Chi?”, 
“Gente”, “Oggi”, Espresso”, 
“Panorama”… è interessante 
sapere che Loredana Lecciso 
abbandona Albano, il quale è 
andato sull’ Isola dei famosi, o 
il parere della sapientissima oca 
di turno sui problemi più scot-
tanti del momento (!?!), come la 
moda, la spiaggia più “in”, la 
chirugia estetica…  
Si rendono conto quei signori 
della televisione e della stampa 
che da sempre i giovani hanno 
la tendenza ad identificarsi in 
una persona di successo e da 
quella prendono tutto, compresi 
i vizi? Se continuiamo ad esalta-
re quelle persone, poi non pian-
giamo se….  

Hanno detto… hanno scritto... 
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messaggi dai gruppi  

Martedì 11 ottobre si è svolto l’incontro con tutti coloro che fan-
no parte del settore anziani; un compito che ha ripreso alla gran-
de la sua funzione di compagnia in casa di qualche anziano. 
È stato fatto il punto della situazione considerando tutte le per-
sone di cui si hanno i nominativi… chi fosse al corrente di qual-
che altro anziano che necessita di qualche minuto di compagnia 
saremo lieti di saperlo. Allo stesso modo, chi volesse donare un 
pò di tempo a questi nostri anziani contatti la Presidente al nu-
mero 049-8931068  

 A.C.R.night 
 
Ieri sera (15 ottobre) i ragazzi di 2° e 3° me-
dia hanno fatto il loro primo incontro. Le atti-
vità della serate hanno avuto come centro il 
tema della “Conoscenza” degli altri membri 
del gruppo, elemento fondamentale per anda-
re d’accordo con tutti. 
Il prossimo incontro è fissato per sabato 5 no-
vembre, con ritrovo in chiesa alle 18.15 per 
partecipare alla s. Messa e proseguire come 
sapete...  
 

 A.C.R. 
 
Ben ritrovati raga!!! Finalmente ricominciamo sul serio con le 
giornate A.C.R.. Dopo un primo “assaggio” sabato 1 ottobre per 
la fiaccolata, eccoci di nuovo domenica 23 ottobre per tutta la 
giornata!!! 
La formula non è più quella dello scorso anno: il ritrovo è in 
centro parrocchiale alle 11.30 per salutarci con qualche bans (ce 
ne saranno anche di nuovi!!!) e tanti canti; continueremo man-
giando la pasta (se qualche mamma è disponibile a fare da man-
giare nei turni successivi lo faccia sapere agli animatori) e poi 
con le attività fino alle  16, quando insieme ai genitori (che sono 
invitati) parteciperemo alla s. Messa. Il tutto terminerà alle 17 
circa in patronato con il saluto finale. 
Diffondete anche voi la voce ai vostri amici: domenica 23 alle 
11.30 torna l’A.C.R.!!! Vi aspettiamo!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 mercoledì 19 a Vi-
gonza alle 20.45 
Adulti il martedì alle 21  
 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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 Dolce Forno della Scuola Materna 
 

per   DOMENICA  23  OTTOBRE  2005 
le famiglie dei bambini della Scuola Materna hanno pensato di organizzare una vendita  di  dolci 
presentata giocosamente come: 

“Dolce  forno  della Scuola  Materna” 
Il ricavato contribuirà a rendere ancora più bella ed accogliente la nostra Scuola: il p iccolo gran-
de “mondo” dei nostri bambini dove possono trascorrere i momenti più intensi e più belli della  
loro vita. 
Chiediamo gentilmente di consegnare i dolci già confezionati o in Asilo entro sabato 22 ottobre 
alle ore 15.00, oppure l’indomani mattina, (domenica 23) all’ingresso della chiesa parrocchiale 
alle mamme incaricate del banco-vendita. Sulla confezione è bene specificare gli ingredienti u-
sati. 
Vi ringraziamo fin d’ora della vostra preziosa collaborazione. 

Le mamme organizzatrici 
 
Referenti:     Martignon  Valentina  - tel.  041.5190218  e   Zanon  Cinzia  -  tel. 049.8096961 
 

 
 
 
 
 
 

 
ai  papà e ad alcuni volontari che con tanta generosità, 
con pazienza e con sacrificio si sono dati da fare per 

rendere nuova, 
bella e più “luminosa” la ringhiera ed il cancello 

della Scuola Materna.  
 

  Riprendono gli Incontri di Catechesi 
 

Ogni mamma è invitata 
all’ INCONTRO DI CATECHESI  E  DI  ISTRUZIONE  PEDAGOGICA 

che sarà tenuto dalla Sorella Gabriella T. nella Scuola Materna 
MARTEDÌ  18  OTTOBRE  ALLE  ORE  15.00. 

Con la speranza di poter offrire a ciascuna un momento di “benefica sosta” e di ri-
flessione su tanti problemi della vita, incoraggiamo ogni mamma ad estendere 

l’invito anche alle amiche 
che gradiscono l’iniziativa e che possono partecipare. 

               Le Sorelle 

Scuola Materna 
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In collegamento con il Mondo 

 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 pri-
mavera. È possibile anche ordinare le bomboniere per la 1° comunio-
ne, basta avvisare al più presto silvia per l’ordine... 
Come sempre, se non fate in tempo a venire da noi la domenica, e desi-
derate avere lo stesso i prodotti del mercatino, potete contattare diretta-
mente Silvia (347 8990009), che ve li farà avere al più presto. Coglia-
mo anche l’occasione per ringraziare ancora coloro che credono nel 

nostro progetto e acquistano prodotti Equo - solidali anche per l’utilizzo quotidiano. Vi aspettia-
mo come sempre ogni domenica mattina, dal termine della s. Messa delle 8.30 fino circa alle 1-
2.15, e il pomeriggio al termine della s. Messa. 
 
 Festa della Zucca Barucca!!! 

 
Eh si, è stata battezzata così la festa organizzata per festeggiare la 
fine di ottobre!!! È stata pensata per tutte le famiglie: insieme si 
“rievocheranno” i vecchi giochi di una volta e si intaglierà la famosa 
zucca barucca; infine, con un buffet, si terminerà tutti insieme in alle-
gria. 
Vi aspettiamo, dunque, lunedì 31 ottobre alle 17:00 in centro par-
rocchiale (porta con te una zucca, e qualcosina per il buffet finale). 
Ulteriori informazioni presso il bar del patronato. 
 

 Gruppo Giovani 
 
Riparte, per il secondo anno, il Grupo giovani Interparrocchiale, organizzato per le  parrocchie 
che non hanno un gruppo Giovani avviato al proprio interno. Quest’anno, ad aderire, sono i gio-
vani di Busa, Peraga, Perarolo, Pionca (new entry) e Vigonza. 
L’anno scorso il giorno di ritrovo è variato di mese in mese per permettere a tutti di partecipare a 
grupo almeno un paio di volte; quest’anno, invece si è deciso di lasciare libero il mercoledì per 
gli incontri a livello Vicariale, Gurppo Giovani compreso. Ci troviamo, perciò, mercoledì 19 ot-
tobre a Vigonza, in Patronato. Per organizzarci con il trasporto, noi di Peraga ci troviamo davan-
ti al nostro Centro Parrocchiale alle 20.30, per muoverci insieme. 

 Ritorno al Passato 
 

...Feste medievali e dintorni… 
 

Con l’avvicinarsi dell’inverno terminano le manifestazioni a carattere medievale, questo 
spazio, perciò, ricomparirà a maggio insieme alli primi fiori...  
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dove due o più sono riuniti... 

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 
 
17 Lunedì    S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire  s. Messa 18  
     (Carlo Canova) 
                            
18 Martedì    S. Luca, evangelista  s. Messa  18      
     (R. 2.7.2005 Zabeo Massimiliano, Pasqua, Zaira, Zaveria e Antonio; Massaro  
     Augusta ved. Brugnolo e marito Antonio) 
 
19 Mercoledì  Feria oppure SS Giovanni, Isacco e compagni, mart iri s. Messa 17!!! 
     (Perini Umberto) 
      
20  Giovedì       Feria  s. Messa  18 
      (Furlan Erminia e Luigia) 
     
21 Venerdì      Feria  s. Messa 18 
     (Ranzato Luciana Pavanello e Carla)  
 
22 Sabato     Feria  s. Messa Festiva 18.30!!! 
    (Borella Maria ann., Dal Pra Guido, Livio e Sandra) 
  23 Domenica 30° del Tempo Ordinario   ss. Messe 8.30, 10.30, 16!!! 
“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, e con tutta la tua mente. 
E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso” Matteo 22, 37/39 
(8.30 Buggin Roberto 2° ann.; 10.30 Danese Ernesto e deff. Fam.; Benetollo Gualtieri Norma 
ann. - 2 int.; 17 Brigo Agnese e Sacconi Primo) 
 
24 Lunedì    Feria oppure S. Antonio Maria Claret, vescovo s. Messa 18 
    (Rosa, Luciana, Attilio Minotto e Mario Benetollo) 
 
25 Martedì    Feria s. Messa 18 
     (Vigato Maria) 
     
26  Mercoledì  Feria  s. Messa 18 
    (R. 9.8.2005 Gallato Norma; Martinello Orlando) 
 
27  Giovedì     Feria s. Messa 18  
    (Covolo Giovanni e Sattin Palmira; Bettin Natale ann. - 2 int.) 
   
28 Venerdì     SS. Simone e Giuda, apostoli s. Messa 19!!! 
   (De Zanetti Vasco, Bianca e Silvio)  
   
29 Sabato    Feria s. Messa Festiva 18.30!!!        
    (Segalina Carletto) 
   30 Domenica 31° del Tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30, 16!!! 
“Il più grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà 
sarà innalzato” Matteo 23, 11-12 
(8.30 R. 31.8.2005 Benetollo Maria ann.; Benetollo Oreste e Antonio; 10.30 30° Giacomini Giannina 
Zin; 17 Righetto Sante 6° ann. e Elisa)  
 

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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