PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 13 al 27 novembre 2005
il parroco scrive

Eucaristia

_———
Nell’ultima pagina di questo notiziario, dentro al calendario,
trovate una cosa nuova; al posto della parola “Messa” c’è
“Eucaristia”.
“Messa” deriva da quello che
prima della riforma il prete diceva alla conclusione della celebrazione: “Ite, missa est”
Traducendo le parole latine il
senso era: “Andate, è stata
mandata”. “Mandata!”: cosa?
come? Il vocabolario spiega:
“il pane consacrato (eucaristia)
è stato mandato (agli assenti)”,

Domenica 27
Prima Confessione
Dei ragazzi di 4° elementare
riferendosi all’ uso romano di
mandarlo ai malati e a quelli
che erano in prigione per la fede. Ma può esserci forse anche
u n ’a lt ra i nt erp ret a zi on e:
“L’offerta sacrificale è stata
mandata a Dio”. Vedete che la
parola “Messa” dice poco e ha
un senso incerto.
Invece la parola “Eucaristia” è
più antica e ha un senso più
preciso e completo. Deriva dal
greco ευ (bello, buono) e χάρις

Cristo
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del 1500
Budapest,
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(grazia, da cui il verbo ringraziare). Infatti la nostra celebrazione della domenica è “ringraziamento” (“rendiamo grazie al Signore, nostro Dio”) per
tutti i segni dell’ amore di Dio
che abbiamo avuto nella
creazione e nella storia della
salvezza, amore che è fondamento della nostra speranza. Di
questi segni ci raccontano le letture della prima parte ed essi
coninuano anche oggi nel pane
e nel vino che Cristo ci ha dato
dicendo “fate questo in memoria di me. Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue ha la
vita eterna e io lo risusciterò
nell`ultimo giorno” Giov. 6.
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Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei tel. 049/ 5211012

☺

Rit iro Spirituale per adulti nel fine settimana dal 16 al 18 dicembre. Per informazioni chiamare al numero sopra indicato
o al Sig. Zancato (vedi pag. 6)

Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049 502541
Dalla Parrocchia:
⇒

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

⇒

Il coro “Piccole Grandi Stelle” si ritrova
ogni sabato in chiesa alle 15.30 per
un’ora.

⇒

Domenica 20 novembre in Centro Parrocchiale Castagnata 2005. Vi aspettiamo!!!

⇒

Mercoledì 16 Gruppo Gi ovani Interparrocchiale a Perarolo (ore 21). Ci trovi amo
alle 20.40 di fronte al patronato di Peraga
per andare insieme all’incontro.

⇒

PRANZO PER LA TERZA ETÀ domenica 11 dicembre in Centro Parrocchiale.
Chi avesse bisogno di trasporto per venire in patronato e tornare a casa può contattare “IL MOSAICO” chiamando Rossella (0498931068). Ulteriori informazioni
nel prossimo notiziario.

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

Un dono da ripensare
Nel libro di Isaia 58, 11 si risponde con espressioni molto colorite alla domanda che
tanti in quel periodo si facevano: “Perché
Dio non interviene a salvare il suo popolo?”.
“Se toglierai di mezzo a te l`oppressione, il
puntare il dito e il parlare empio (sempre accuse contro gli altri), se offrirai il pane
all`affamato, se sazierai chi è digiuno, allora
brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio”.
Mi è venuto in mente questo brano per fare
una riflessione sul Sacramento che i ragazzi
di 4a celebrano nella prima domenica di Avvento, il 27 novembre (lo chiamiamo Confessione” ma bisognerebbe trovare un nome più
adatto). Tutti sanno che è un Sacramento “in
crisi”: pochissimi lo celebrano. Perché? Isaia
ci suggerisce una risposta : se noi giudichiamo e condanniamo gli altri (puntare il dito),
naturalmente, anche se non ci pensiamo, ci
aspettiamo che gli altri giudichino e condannino noi. Allora scatta una specie di ossessione della “bella figura”: l’importante non è
convertici, migliorare, ma che gli altri non
sappiano quello che noi facciamo di sbagliato
e pensino che noi siamo il meglio del meglio…. E ci sentiamo male se qualcuno avesse
dei dubbi. Invece, come è naturale che un
bambino di 1a sappia meno di uno di 5a e di
uno di 3a media, così bisogna accettare pacificamente che siamo tutti in cammino, certi
errori non li facciamo, certi li facciamo ancora…però non abbiamo ancora organizzato
campi di sterminio come i grandi dittatori
del passato e del presente (nel caso anche loro potrebbero convertirsi) E allora? Niente
drammi!… rinnoviamo sempre il nostro desiderio di migliorare e lo affidiamo al Signore Gesù Cristo; di lui dicevano “ Ecco un
mangione e un beone, amico dei pubblicani e
dei peccatori Luca 7, 34” (poco di buono,
quindi). Lui però alla donna adultera (non
una cosa leggera! C’era la condanna a morte) ha detto: “Nessuno ti ha condannata?". 11
Ed essa rispose: "Nessuno, Signore". E Gesù
le disse: "Neanch`io ti condanno; và e d`ora
in poi non peccare più" Giovanni 8, 10. E
perfino: “ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti
che non hanno bisogno di conversione” Luca
15, 7.
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temi di attenzione

Sostentamento del Clero
Il 20 novembre la Chiesa Italiana propone la GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI.
Dal 1984 in Italia sta funzionando l’impresa cominciata allora che assicura a tutti i sacerdoti del
paese un minimo mensile uguale per tutti. Non è molto, poco più di 500 Euro, ma è importante
perché libera dalla preoccupazione per la vita di ogni giorno, specialmente quelli che lavorano
nelle 12.000 parrocchie con meno di 1.000 abitanti. In alcune tra queste specialmente in certe regioni sono pochi quelli che partecipano e la presenza del prete in molti casi costava un sacrificio
difficilmente sopportabile.
Nel 1984 è stata soppressa la Congrua, che era un contributo che lo Stato dava solo ai parroci, per
andare incontro ai casi di necessità che si erano creati con “l’incameramento” dei beni ecclesiastici, di solito case e terreni che erano stati lasciati come eredità proprio per il SOSTENTAMENTO
DEI PRETI.
E’ stato adottato un nuovo sistema: la possibilità data a tutti i cittadini di destinare l’8 per mille
dell’IRPEF alla Chiesa, con la firma sulla dichiarazione dei redditi, da utilizzare per il sostentamento (non si parla di stipendio) e per le iniziative pastorali e di promozione umana, culturali e
ricreative. Insieme con questa possibilità La Chiesa, specialmente per il sostentamento dei preti, è
stata messa nell’elenco delle associazioni di volontariato che possono ricevere libere offerte deducibili. Deducibili significa che la somma offerta l’anno seguente può essere sottratta nel conteggio dell’imponibile su cui è calcolata l’IRPEF o l’IRPEG da pagare (quindi possono partecipare anche le imprese).
Purtroppo, tra le tante cose che tutti abbiamo, non è facile tenere presente.
Allora è bene che il parroco (come persona) e la parrocchia diano buon esempio: l’avevamo fatto
qualche anno fa, poi ci siamo un po’ persi. Riprenderemo dalla domenica 20 novembre
Faremo così: da noi a Peraga molti, quando chiedono la celebrazione dell’Eucaristia per i
defunti o per le loro intenzioni, fanno un’offerta, che di solito è di più di quello che è indicato dai vescovi - 10 euro - per non creare disparità tra i preti. Questo di più lo metteremo da
parte e lo invieremo ogni mese, insieme con 50 euro presi dalle offerte fatte in chiesa o in altro modo, all’ ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO.
Questo di certo servirà a tenere presente l’argomento.

Hanno detto… hanno scritto...

Vigili del fuoco
______

C’è uno spot in TV che invita
tutti a telefonare al 115 se vedono per caso un principio di incendio in un bosco: questa è la
vera “democrazia”, prendersi a
cuore il bene della comunità umana. Quei “tutti” che sono invitati sono proprio tutti, grandi o
piccoli, uomini o donne, ricchi o
poveri… siamo tutti “vigili del
fuoco”. Anche i preti e le suore? Si! Anzi da loro ci si deve aspettare una sensibilità particolare.
A questo punto si può capire che
non mi riferisco solo ai boschi
ma anche a molti altri principi
di incendio che mettono in pericolo fondamentali valori umani,
come il rispetto della vita in tutte
le sue fasi, dal primo momento
alla morte naturale, e la stabilità
della famiglia (che è messa in
discussione da molte proposte
sulle “coppie di fatto”). I vescovi italiani hanno parlato ricevendo reazioni rabbiose, alcune
ancora in corso.
Su questi discussioni voglio fare
qualche semplice osservazione.
1 - I vescovi non hanno mai preteso di sostituirsi al Parlamento
che resta sempre sovrano, né ai
cittadini italiani che hanno votato e voteranno. Fra l’altro hanno detto cose che la Chiesa ha
sempre sostenuto in ogni parte
del mondo, quindi non c’è ingerenza nella politica italiana, ma
differenza tra un pensiero diffuso e consolidato, al di là delle
situazioni particolari, e alcune
tendenze che emergono anche in
Italia nel nostro tempo. Preten-

dere che i vescovi non parlino
sarebbe come chiedere a qualcuno di non muoversi in caso di
incendio, anche se poi, si capisce, lascerà il posto ai pompieri
professionisti.
2 - Se i vescovi tacessero credo
che farebbero molta fatica a leggere una pagina di Vangelo Il
buon pastore offre la vita per le
pecore. Il mercenario invece, che
non è pastore e al quale le pecore
non appartengono, vede venire il
lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde; egli è un mercenario e non
gli importa delle pecore. Giovanni 10, 11 Proprio in questi
giorni sono stati dichiarati beati
un gruppo di cristiani spagnoli
uccisi per la fede negli anni ’3639
3 - I discorsi dei vescovi non sono sullo stesso piano di quelli
dei partiti politici che hanno come scopo di prendere voti e i relativi seggi in parlamento. Sono
di solito discorsi fatti in riunioni
dei cristiani con lo scopo di formare le coscienze, in modo che
sappiano fare le loro scelte vedendo tutti gli aspetti dei problemi in discussione: su certi temi è
sempre in agguato il pericolo del
“pensiero unico”: infatti per sostenere certe tesi vengono reclutati in abbondanza i cosiddetti
“beniamini del pubblico” (i personaggi del cinema e della televisione), come se si trattasse di
vendere automobili, detersivi o
biscotti. Ho detto che si tratta in
qualche modo di discorsi privati,
anche se poi il sistema mediatico, che non è certo governato
dalla Chiesa, li amplifica.
4 - Infine: una vera democrazia
non chiede a nessuno di tacere:

l’art. 21 della Costituzione dice:
Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
“Tutti”… anche i vescovi.

Non è quello

———
Il quotidiano AVVENIRE ogni
mese ha un inserto a colori
“NOI Genitori e Figli” Mensile
di vita familiare. Il numero di
luglio aveva un articolo con il
titolo “Quando la coppia scoppia subito dopo il “sì”. Nel sommario “Ogni anno trentamila
sposi chiedono la separazione
entro i 3 anni di Matrimonio”.
Alla base della fragilità delle
giovani coppie ci sono senza
dubbio gravi ragioni culturali e
sociali. Il clima in cui siamo immersi suggerisce disimpegno e
tiepidezza. Le scelte permanenti,
le promesse bollate da un inquietante “per sempre” sono considerate quasi detestabili. Oggi si
preferisce le leggerezza degli impegni , la sostituibilità, la possibilità di tornare sui propri passi… L’immaginario delle giovani coppie è nutrito di falsi miti…
la cultura da canzonetta o da romanzo rosa, laddove si teorizza
l’amore assoluto, l’estasi dei
sensi, il nirvana dell’amore.
Ieri a un giovane ho ricordato
che la cattedrale di Colonia
(quella della Giornata mondiale
della gioventù) è stata costruita
per 300 anni, poi i lavori si sono
interrotti per 300 anni, infine è
stata completata nel 1800.. Lavorare per una cosa che non vedremo finita!?!? Che sia questo
l’amore…. O quello?
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messaggi dai gruppi

A.C.R. night
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 alle 16
5° elem. Mercoledì alle 16
1° media
2° media martedì alle 15
3° media per gruppi secondo
gli accordi

Gruppi A C
A.C.R. domenica 4 dicembre alle 11.30
A.C.R.night sabato 26 novembre alle 18
14 enni il martedì alle 21
G.issimi il martedì alle 21
Giovani mer. 16 a Perarol o
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.

Solo per voi, ragazzi di 2° e 3°
media, è stata fissata la prossima data di A.C.R.night!!! Segnatevelo nel diario: ci troviamo sabato 26 novembre in patronato alle ore 18, fino alle 22.30 circa… co me sempre seguiremo l’Eucaristia (a cui sono invitati a partecipare anche i
genitori dei ragazzi) e continueremo con la cena (pizza o
pasta); a seguire le fantastiche
attività... vi aspettiamo!!!

A.C.R.
Il prossimo incontro è fissato per domenica 4 dicembre, alle
11.30 in Centro Parrocchiale. Mi raccomando, non mancare!!!
Intanto, oggi, si sta svolgendo la 3° g iornata A.C.R., in concomitanza con la Festa del Ringraziamento per la quale,
all’Eucaristia di oggi pomeriggio, i ragazzi (ma anche gli adulti
sono invitati a farlo) porteranno all’altare i frutti della terra, che
saranno benedetti durante la celebrazione e scambiati al termine.

Gruppo Giovani
Il Gruppo Giovani Interparrocchiale si ritrova per la 2° volta,
questa volta siamo a Perarolo, in patronato, sempre di mercoledì. La data è il 16 novembre, con inizio alle ore 21. Ci troviamo, chi può, di fronte al patronato di Peraga alle ore 20.40, per
andare insieme all’incontro.
TESSERAMENTO: i giovani che desiderano tesserarsi all’A.
C. possono farlo contattando Loris (340 3013995). Ci sarà anche da firmare un foglio sulla privacy… rendetevi reperibili...

Due settimane a Peraga

Castagnata 2005
Domenica 20 novembre si terrà l’annuale Castagnata in Centro Parrocchiale!!! Sono invitati a partecipare soprattutto gli
anziani, oltre naturalmente a tutte le famiglie di Peraga e a
tutti i ragazzi.
La festa avrà inizio alle ore 15, ci saranno castagne per tutti e
un rinfresco con dolci e bibite.
Ad intrattenere il “pubblico” ci sarà il gruppo di tamburini e
giullari di Peraga, quest’anno ancora più folto e con tantissime novità.
Gli anziani che vorrebbero partecipare ma hanno difficoltà di
trasporto (diventa buio molto presto) può contattare il Presidente de “IL MOSAICO” Rossella De Zanetti (049 8931068)
e si provvederà al trasporto fino in patronato e al ritorno a casa. Come ogni anno, inoltre “Il Mosaico” si impegna a portare a tutti gli ammalati, casa per casa, un sacchetto con un po’ di castagne.

Pellegrinaggio Vicariale
Il Gruppo Adulti del Vicariato di Vigonza propone, per questa domenica (13 novembre) un pellegrinaggio pomeridiano al Santuario Mariano di Monteortone (vicino Abano). Ci sarà un pullman che passa per Peraga alle 14.10.
La partecipazione è aperta a tutti, specialmente ai tesserati di A.C. del Vicariato. Per informazioni chiamare il Sig. Zancato (049 626643).

Ritiro Spirituale per Adulti
Ogni anno, presso Villa Immacolata, si tiene una serie di week-end spirituali divisi per età e per
gruppi di vicariati. Nel fine settimana prima di Natale (da venerdì 16 a domenica 18 dicembre)
si terrà il Ritiro Spirituale per gli Adulti del Vicariato di Vigonza.
La quota di partecipazione si aggirerà presumibilmente sui 120/130 €, comprensivi di vitto, alloggio e materiale formativo. È necessario dare la propria adesione con nominativo il prima possibile per prenotare, chiamando il Sig. Zancato (049 626643).

Raccolta del Ferro
Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno offerto e hanno dato
una mano nella raccolta del ferro d’autunno. Grazie a quest’opera
sono stati raccolti ben € 2.167,86, che saranno utilizzati anche per
la prossima costruzione di un campo da calcetto dietro al patronato
e al campo da pallavolo esistente.

In collegamento con il Mondo
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Mercato Equo e Solidale
Sono arrivate altre novità per il NATALE!!!
Trovate il cioccolato allo zenzero, al peperoncino e alla cannella;
inoltre i Baci di Dama, le Coccole, e molto altro…
È già possibile ordinare le ceste natalizie: la domenica d irettamente
al mercatino o chiamando Silvia (347 8990009) oppure Ilaria (348
7486717). Co me 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 o Ilaria, che ve li farà avere al più
presto. Ricordiamo che saremo presenti anche alla Castagnata di
domenica 20 novembre, sempre nel nostro spazio all’interno del patronato. Vi aspettiamo!

TESSERAMENTO A.C.
Questo è un argomento di cui negli ultimi anni, purtroppo, si è parlato sempre meno; in realtà, è
importantissimo! Ma cos’è l’A.C.? E perché è importante tesserarsi?
Abbiamo pensato di inserire la presentazione dell’A.C. che è presente sul sito www.acpadova.it,
di riferimento per tutti i gruppi di A.C. della Diocesi di Padova.
L'Azione Cattolica Italiana è una Associazione di laici che si impegnano liberamente,
in forma comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia, per
la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa.
Impegno dell’ACI, essenzialmente religioso apostolico, comprende la evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze in modo che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità ed i vari
ambienti. I laici che aderiscono all’ACI:
- si impegnano a una formazione personale e comunitaria che li aiuti a corrispondere alla universale vocazione alla santità e all’apostolato nella loro specifica condizione di vita;
- si impegnano a testimoniare nella loro vita l’unione con Cristo e ad informare allo spirito cristiano le scelte da loro compiute, con propria personale responsabilità, nell’ambito delle realtà
temporali;
- collaborano alla missione della Chiesa secondo il modo loro proprio portando la loro esperienza ed assumendo la loro responsabilità nella vita dell’Associazione per contribuire alla elaborazione e alla esecuzione dell’azione pastorale della Chiesa, con costante attenzione alla
mentalità, alle esigenze ed ai problemi delle persone, delle famiglie e degli ambienti.
(dallo Statuto dell'Azione Cattolica, 1969)
Come potete vedere tesserarsi, cioè fare parte dell’A.C., è qualche cosa di più che ricevere una
tessera… ma non vi spaventate! Ciascuno, nel poco o nel mo lto, può fare qualcosa per migliorare la comunità, proprio come scritto nello statuto.
Per quanto riguarda le quote di iscrizione è presente in Centro Parrocchiale una tabella con tutti i
riferimenti. Invitiamo gli interessati a contattare quanto prima gli animatori del proprio gruppo
per fornire i nominativi (per i giovani contattare Loris). L’obiettivo è di riuscire a consegnare le
tessere l’8 dicembre, Giornata Nazionale del Tesseramento.

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, 15.30, 19

13 Domenica 33° del Tempo Ordinario ss. Messe 8.30, 10.30, 16
“A uno diede 5 talenti, a un altro 2, al un altro 1, e partì” Matteo 25, 15
14 Lunedì

Feria (Danuso Adriana Artuso)

Eucaristia 18

15 Martedì

Feria oppure S. Alberto Magno, vescovo
(Michielotto Giovanni Battista ann.)

16 Mercoledì Feria oppure S. Margherita di Scozia, religiosa
(Segalina Italo e Severina)

Eucaristia 18
Eucaristia 18

17 Giovedì

S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa Eucaristia 18
(deff. Agostini Fernanda, Giuditta, Luana, Cesarino, Maria, Iole, Artemio e
Giorgio)

18 Venerdì

Feria oppure Dedicazione Basiliche SS. Pietro e Paolo
(R. 9.8.2005 Gallato Norma; Martinello Orlando)

19 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 18.30!!!
(ann. Dal Pra Sandra, Livio, Guido e Borella Maria; Galenda Orlando e genito
ri - 2 int.)

Eucaristia 18

20 Domenica N.S. Gesù Cristo, Re dell’Universo Eucaristia 8.30, 10.30, 16

“Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” Matteo 25, 40
(8.30 Burlinetto Bruno; Roman Nereo, d. Onofrio e Resi - 2 int.; 10.30 Rebeschini Silvio e Ines;
16 Brugnolo Giancarlo; Celeghin Ernesto, Cavinato Adamo, Amalia e Gambarin Esterina e Marino)
21 Lunedì

Presentazione della B.V. Maria
Eucaristia 18
(Cavinato Giovannina, Ettore, Agostini Emma; Benetollo Angelo e Gobbato Ma
ria Rosa - 2 int.)

22 Martedì

S. Cecilia, vergine e martire
Eucaristia 18
(Gallato Norma ann. e Saccardo Francesco)

23 Mercoledì Feria oppure S. Clemente I, papa e martire
Eucaristia 18
(R. 31.8.2005 Benetollo Maria ann.; Benetollo Oreste e Antonio)
24 Giovedì

SS. Andrea Dung-Lac sacerdote e compagni martiri Eucaristia 18
(R. 25.9.2005 Galena Leonzio; Tracanella Ettore e Norma)

25 Venerdì

Feria (30° Righetto Antonio)

26 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 18.30!!!
(deff. Spini e Vigato)

Eucaristia 18

27 Domenica 1° di Avvento Eucaristia 8.30, 10.30 (Prima Confessione), 16

“Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!” Matteo 25, 15
(8.30 30° Pullella Michela ved. Fornea ; 10.30 Attilio Pedron e Maria Schievano; 16 Bedin Augusto,
Giovanna, Silvano e Antonio)
40° ann. di Matrimonio ore 10.30:Bano Luigi e Sacconi Maria
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

