PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 27 novembre all’11 dicembre 2005
il parroco scrive

AVVENTO

Domenica 11 dicembre
Pranzo per Famiglie e Anziani

C’è la primavera, l’estate, l’
In Centro Parrocchiale alle ore 12
autunno e l’inverno: noi viviamo sempre nella varietà.
In questo “celebrare” la Chie- settimana, giorno in cui Gesù
sa ha adottato il metodo della è risorto. Poi, tra i 52 primi
La Chiesa nel corso di un an- varietà: non tutte le domeni- giorni, si è sottolineato quello
no, di domenica in domenica, che uguali, ecco i tempi litur- che nel corso dell’anno è più
celebra con animo riconoscen- gici. E’ importante celebrare vicino, secondo il calendario
te i segni dell’Amore di Dio l’Amore di Dio per noi perché lunare, al tempo dell’anno in
per noi che abbiamo toccato su di esso è fondata la nostra cui sono avvenuti i fatti della
con mano nella creazione e Speranza (ti ricordi l’atto di Morte e della Risurrezione del
nella storia della salvezza. U- speranza?).
Signore.
na storia che ha avuto il suo All’inizio i cristiani celebrava- Siccome si celebrava il Battepunto più alto in Gesù Cristo e no solo IL PRIMO GIORNO simo, per i grandi non per i
sta compiendosi anche oggi. DOPO IL SABATO di ogni bambini, una sola volta
all’anno nella notte di Pasqua,
I personaggi le settimane precedenti erano
dell’Avvento impegnate nella evangelizzazione e nella catechesi di quelli che avrebbero ricevuto il
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e anche nel suggerire loro opere di carità,
preghiera e digiuno. Quando si è cominciato a B attezzare i bambini, queste cose si sono continuate a fare per i grandi che poi avrebbero accompagnato i bambi ni nella vita cristiana: ecco nata la QUARES IMA.
Più tardi si è cominciato a celebrare la naDa Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu- scita di Gesù (il compleanno), allora è parganei tel. 049/ 5211012
so naturale mettere pri ma un tempo simile
alla Quaresima, l’AVVENTO (dal verbo
☺ Rit iro Spirituale per adulti nel fine setti- “venire”), per sollecitare i cristiani ad
mana dal 16 al 18 dicembre. Per informa- “accogliere il Signore”, prestando più atzioni chiamare al numero sopra indicato
tenzione alla sua Parola e con opere pratio al Sig. Zancato (vedi pag. 6)
che simili a quelle della Quaresima.
Su queste basi è nata la proposta (per noi
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 04- di Peraga) su come vi vere l’AVVENTO che
9 502541
comincia il 27 novembre . Essa è stata pubblicizzata nel giornalino dell’ACR , ma poDalla Parrocchia:
trebbe essere utile anche a tutti, grandi e
piccoli.
⇒ Le prove del coro dei giovani adulti sono Dalle letture dell’Eucaristia della domenica
ogni martedì in chiesa, alle 21, per cerchiamo di far emergere una domanda,
un’oretta circa.
che sarà scritta su uno striscione in chiesa.
Durante la settimana i ragazzi (anche altri
⇒ Il coro “Piccole Grandi Stelle” si ritrova se vogliono) sono invitati a scrivere la loro
ogni sabato in chiesa alle 15.30 per risposta e a metterla dentro a una bottiglia
un’ora.
di plastica senza etichetta che verrà portata all’altare durante le celebrazione. Il ge⇒ PRANZO PER FAMIGLIE E ANZIANI sto fa pensare ai messaggi che una volta i
domenica 11 dicembre in Centro Parroc- naufraghi buttavano in mare dentro a una
chiale. Chi avesse bisogno di trasporto bottiglia, sperando che qualcuno li leggesper venire in patronato e tornare a casa se. Questi messaggi troveremo il modo di
può contattare “IL MOSAICO” chia- pubblicarli.
mando Rossella (0498931068). Ulteriori La proposta è perché, se ci facciamo doinformazioni a pagina 6.
mande e cerchiamo risposte, la Parola di
Gesù, il suo Esempio e la sua Grazia… li
⇒ Giovedì 8 dicembre Festa dell’Adesione sentiamo non come un peso ma un aiuto
per tutti quelli che si tesserano all’A.C. per una vi ta più gioiosa.
per l’anno 2005/2006. Ritrovo alla s. Mes- I Vangeli delle domeniche di Avvento, presi
sa delle 10.30 con benedizione delle Tes- dallo scritto di Marco, ci parlano:
sere. Al termine ci riuniamo in Centro 1a domenica: “state attenti e vegliate”. E’
Parrocchiale per bere un aperiti vo…
importante saper riconoscere i veri valori,
senza lasciarci assorbire tutti da ciò che
Pulizia della Chiesa:
passa
2a domenica: Dio viene per farci tornare a
1° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi Lui. Dice Giovanni Battista: “ preparate la
strada del Signore”
e alcune del PEEP
3a domenica: Dice Gi ovanni : “ Io non sono
il Cristo”. Quanti nel mondo si presentano
2° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, Ancome sal vatori!
dreon, Umberto I e Artigianato.
4a domenica: Maria dice: “Avvenga di me
quello che hai detto”. E noi? Spesso ci tiriamo indietro.
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Avvisi dalla Scuola Materna

Dolce Forno della Scuola Materna
Rivolgiamo un GRAZIE particolare a
tutte le mamme che con tanto amore
hanno confezionato i dolci per la
vendita di domenica 23 ottobre, e a
tutti coloro che con tanta generosità
hanno contribuito al loro acquisto.
Con il ricavato della vendita sarà acquistato del materiale che servirà a
rendere sempre più bella ed accogliente la nostra Scuola Materna.
Le mamme organizzatrici.

Incontro di Formazione Catechistica
Gentilissima Signora, siamo liete di rinnovarle l’invito a partecipare al prossimo INCONTRO DI
FORMAZIONE CATECHISTICA, con osservazioni di carattere pedagogico, che sarà tenuto dalla Sorella Gabriella T. nella Scuola Materna il prossimo MARTEDÌ 29 NOVEMBRE DALLE ORE 15 ALLE ORE 16.
Se vuole potrà far partecipare anche qualche sua conoscente o amica.
Cogliamo l’occasione per porgerle i nostri più cordiali saluti.
Le Sorelle
L’invito è aperto sia alle mamme dei bambini che frequentano la Scuola Materna, sia a tutte le
mamme di Peraga.

Lotteria della Castagnata
Nel corso della Castagnata di domenica 20 novembre c’è stata anche una piccola lotteria.
Quest’anno in palio c’erano tantissime ceste di Natale e alcuni regali “a sorpresa”. Alcuni premi
non sono stati consegnati poiché le persone che avevano i numeri chiamati non erano presenti
alla festa (le ringraziamo per avere contribuito comunque). Una lista con questi numeri sarà esposta in bacheca fuori dalla chiesa e in centro parrocchiale. Per ritirare il premio vinto è sufficiente rivolgersi al bar del centro parrocchiale negli orari di apertura.

Hanno detto… hanno scritto...

Vincere a
tutti i costi
Il Gazzettino di martedì 22 novembre aveva una notizia che va
tenuta presente non solo dai responsabili ma anche da tutti noi
Il 40% di chi fa sport nel Veneto
fa uso di sostanze dopanti. A dirlo sono gli stessi atleti, professionisti e semplici dilettanti, ma
anche normali persone che però
fanno una qualche pratica sportiva, interpellati da un questionario che ha raccolto le risposte di
un campione di 809 soggetti
(469 atleti, 50 tecnici sportivi,
290 normali cittadini) di Verona,
Vicenza, Belluno, Padova e Venezia, coinvolgendo le palestre, i
centri, le associazioni e i club
sportivi. Un dato eclatante e preoccupante, anche perché raccolto
nell'indagine "Progetto doping e
sport" portato avanti dalla Regione Veneto…
«Il fenomeno del doping è preoccupante e lo dicono gli stessi
dati del questionario che per primo ha cercato di fare una fotografia della situazione nel Veneto - ha detto Mario Castagnini,
direttore dei Servizi sociali dell'Ulss 21 di Legnago - Detto
questo, siamo entusiasti del lavoro fatto e del ruolo che la Regione, finanziando all'interno della
legge per la lotta alla tossicodipendenze sia il primo progetto
pilota del 2000-2001 che l'ultimo
del 2004, ha assegnato a questo
progetto. Sarà ora il gruppo di
lavoro regionale sulle tossicodipendenze a decidere quali ulteriori progetti promuovere e su
che indirizzi impostare gli inter-

venti futuri. Noi abbiamo creato
un "laboratorio", una serie di dati
e indicazioni sul doping ».
«Sono rimasto deluso solo dalla
scarsa partecipazione che abbiamo visto in alcuni incontri da
parte del mondo sportivo e della
scuola, per non parlare dei genitori - sottolinea Luigi Dal Sasso,
direttore del Dipartimento distretto dell'Ulss 21 ed ex medico
sportivo di società di calcio di
serie A - È come se si rifiutasse
o se si "condivi-desse" il fenomeno. E spesso è così perché è
assurdo che talvolta siano gli
stessi genitori a chiedere all'allenatore, come è risultato dal questionario, se non c'è qualche medicina da dare al figlio per farlo
più forte, per farlo correre di più.
Il doping è un male della società
perché significa "truccare" l'evento sportivo, voler vincere a
tutti i costi. E quindi serve informazione e formazione per contrastarlo. Bisogna far prevalere il
gioco pulito, ribadendo che lo
sport è importantissimo per la
salute fisica, sociale, psichica
dell'individuo, e resta un grande
maestro di vita. La prima educazione, il rispetto per le regole e
l'avversario, il valore del gioco
di squadra, i bambini li ricevono
nell'attività sportiva».
«Il dato del 40\% di sportivi che
dicono di aver preso farmaci o
sostanze dopanti o che sanno che
altri li hanno presi è brutale, ma
deve essere preso in considerazione - dice Ezio Manzato, direttore del Sert dell'Ulss 21 - Poi,
sia chiaro che non si tratta di casi
di doping estremo, ma magari di
farmaci utilizzati per scopi non
terapeutici. Però, l'allarme va
lanciato perché è un discorso di

filosofia sportiva: dal farmaco
per respirare meglio si passa all'integratore per i muscoli, e poi
magari a qualche prodotto a base
di testosterone, e da lì il passo
verso il doping vero e proprio è
breve».

Val di Susa
———
In queste ultime settimane abbiamo visto le proteste in Val di
Susa (da Torino verso la Francia) contro la ferrovia ad alta
velocità che dovrebbe far parte
dell’opera europea del corridoio
5, da Lione in Francia a Kiev in
Ucraina. Una delle tante proteste popolari che sono avvenute
in questi anni. Io ho scritto, in
occasione delle manifestazioni
del G8 di Genova che purtroppo
hanno avuto anche sviluppi
drammatici, che le manifestazioni hanno una ragione: è logico
che chi deve decidere non senta
solo una ristretta cerchia di persone importanti, ma cerchi di
prestare attenzione anche agli
altri. Ma, partecipare a una manifestazione comporta una responsabilità, bisogna essersi fatta una conoscenza sufficiente dei
pro e dei contro delle decisioni
in discussione: ambiente, pericoli, posti di lavoro, conseguenze
internazionali… abbiamo visto
troppe volte nella storia che ci
sono degli “arruffapopoli” che
sanno portare la gente a scaldarsi la testa per cause che poi
si rivelano dannose. (Hitler,
Mussolini e altri erano maestri
di manifestazioni popolari)…
senza nulla togliere alla positività della partecipazione.
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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 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 merc. 21 a Peraga
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.

A.C.R.
night
Ieri sera ci siamo ritrovati per
la 3° volta quest’anno!!!
Ti sei divertito? Se la risposta
è sì (non ne avevamo dubbi)
allora non mancare al prossimo incontro, che si terrà sabato 17 dicembre, in preparazione del Natale, a cui parteciperanno anche i ragazzi dell’A.
C.R.
Info più dettagliate le troverai
nel prossimo notiziario!!!
Ti aspettiamo!!!

A.C.R.
Nelle domeniche di Avvento i ragazzi sono invitati a partecipare
alla s. Messa delle 10.30 insieme agli educatori (tranne domenica 4 che c’è A.C.R normale). Ogni domenica porta con te una
bottiglia di plastica vuota e senza etichetta: durante la s. Messa
la riempirai con un messaggio che ti sarà spiegato dagli animatori.
Domenica 4 dicembre ci troviamo per la 3° Giornata A.C.R.!!!
Mi raccomando, non mancare… le modalità sono sempre le
stesse: ritrovo alle 11.30 in patronato, pranzeremo insieme con
una pastasciutta (chi vuole può portarsi qualcos’altro da casa) e
poi faremo festa fino alle 16, quando parteciperemo alla s. Messa, a cui sono invitati a partecipare anche i genitori!!!

Campi di Vita Invernali
Sono già state stabilite le date dei campi di Vita invernali, per i
ragazzi di 1° superiore e per i Giovanissimi.
I ragazzi interessati a partecipare sono invitati a contattare gli
educatori venendo direttamente agli incontri del martedì.

Due settimane a Peraga

Castagnata 2005
La castagnata di domenica scorsa (20 novembre) ha visto una ampia partecipazione, c’erano
infatti circa 300 persone. Abbiamo pensato di
inserire una foto (a sinistra), che riassume molto più delle parole il clima di festa che c’era.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e soprattutto dato una
mano nella preparazione delle castagne e delle
frittelle (novità di quest’anno), e chi ha portato
un dolce o da bere.
Durante la festa c’è stata anche una breve rappresentazione dei tamburini e dei giu llari d i Petraccha, veramente coraggiosi ad uscire vestiti
come a giugno con il freddo che c’era.
In foto le Signore che hanno lavorato tutto sabato 19 e domenica 20 novembre per la buona
riuscita della Castagnata. Grazie!!!

Pranzo per Famiglie e Anziani
Domenica 11 dicembre alle ore 12 il Gruppo Patronato, in collaborazione con l’Associazione
“Il Mosaico”, organizza un pranzo in Centro Parrocchiale dedicato alle famiglie e alle persone
della 3° età, ma anche aperto a tutti.
Le persone che avessero delle difficoltà con il trasporto possono chiamare Rossella
(0498931068 ore pasti), che provvederà ad organizzare il trasporto da casa al patronato e dal patronato a casa una volta finito il pranzo.
La quota di partecipazione è di 12€, che saranno raccolti insieme al tagliando di prenotazione
(qui sotto) o direttamente domenica 11 dicembre al pranzo.
Per ulteriori informazioni potete chiamare Patrizia (0498096669).
Per partecipare è sufficiente compilare il tagliando qui sotto e consegnarlo al bar del Centro parrocchiale, in canonica a don Pietro, oppure nella cassetta di ferro in mezzo alla chiesa, entro e
non oltre giovedì 8 dicembre!!!

TAGLIANDO DI PRENOTAZIONE
Pranzo per gli Anziani di Domenica 11 dicembre 2005
Da conse gnare in Centro Parrocchiale durante gli orari di ape rtura, oppure in canonica a don Pietro, oppure nella casse tta di fe rro, entro e non oltre mercoledì 7 dicembre.

Nominativo ……………………………………………………. N° partecipanti …………………

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!

Festa dell’Adesione
Anche quest’anno è giunto il momento di tesserarsi all’Azione Cattolica.
Tesserarsi significa aderire ad uno stile di vita, ad un modo di stare con gli altri, oltre ad essere
coerenti con il nostro stare nel gruppo! Le iscrizioni resteranno aperte fino a martedì 6 DICEMBRE!!!
Riassumiamo qui di seguito le quote associative per l’anno che si aprirà:
ACR
€ 8,50 (con giornalino)
Quota agevolata
€6,50 (per secondo fratello iscritto)
GIOVANISSIMI 14-19anni
Quota agevolata

€ 13,00 (con giornalino)
€10,00 (per secondo fratello iscritto)

GIOVANI 19-30

€15,00 (con giornale)

ADULTI
Quota agevolata

€21,00 (con giornale)
€26,00(giovani)- 28,00 (adulti, per coppie di sposi)

Per i tesserati vi saranno riduzioni ai campi di vita a Caralte (estivi ed invernali), al Museo Diocesano, alla Libreria Gregoriana, e al Multisala Pio X.
Rivolgetevi ai vostri responsabili d i settore!!
Come di consueto l’otto dicembre si svolge la tradizionale festa dell’adesione, l’AC parteciperà alla celebrazione delle 10:30 al termine della quale verranno consegnate le tessere ricordando a ciascuno che l’AC è un modo per impegnarsi nella testimonianza di Cristo.
In seguito in centro parrocchiale ci sarà un aperiti vo per tutti…

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

27 Domenica 1° di Avvento Eucaristia 8.30, 10.30, 16
“Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!” Marco 13, 37
28 Lunedì

Feria d’Avvento
(Faggian Marisa 30°)

Eucaristia 18

29 Martedì

Feria d’Avvento
Eucaristia 18
(Brugnolo Valter compl.; Marini Odino, Girolamo e Elvira - 2int,)

30 Mercoledì S. Andrea, Apostolo
Eucaristia 18
(R. 31.8.2005 Benetollo Maria ann.; Benetollo Oreste e Antonio)
1 Giovedì

Feria d’Avvento Giornata per le VOCAZIONI
Eucaristia 18
(R. 8.9.2005 Michielotto Arturo, Benetti Ester e deff. Fam.; Fornea Luciano, Ce
sare e Pullella Michela)

2 Venerdì

Feria d’Avvento oppure b. Liduina Meneguzzi, religiosa Eucaristia 15!!!, 21!!!
(15 Tosato Giorgio ann.; 21 Peruffo Sante e Dassiè Giuseppe) 1° venerdì del mese

3 Sabato

S. Francesco Saverio, sacerdote
Eucaristia Festiva 18.30!!!
(Tonin Umberto, Maria, Flora, Celio, Alfio, Toni e Rosetta)

4 Domenica 2° di Avvento

Eucaristia 8.30, 10.30, 16
“Io vi ho battezzati con acqua, ma Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo” Marco 1, 8
(8.30 Milan Isidoro e Franchin Giuseppina; 10.30 Galenda Alessio ann.; 16 Novello Guido, cugini e zii)
Battesimo ore 10.30: Carraro Micol; Antonutti Sara
5 Lunedì

Feria d’Avvento
Eucaristia 19!!!
(compl. De Zanetti Vasco, Bianca e Silvio)

6 Martedì

Feria d’Avvento oppure S. Nicola, vescovo
(Ferrante Giampaolo)

7 Mercoledì S. Ambrogio, vescovo e dottore
(Ferrante Vincenzina)

Eucaristia 18

Eucaristia festiva 18.30!!!

8 Giovedì Imm. Concezione della B. V. Maria Eucaristia 8.30, 10.30, 16

(8.30 Schiavo Gino e deff. Fam.; Rossi Ottorino, Lina e Bianca - 2 int.; 10.30 Stefani Attilio e Elisabetta, Aurelio, Rino, Bruno e Aldo; 16 Fassina Olga, Silvio, Giorgio; Peron Guglielmo, Carraro Arina - 2 int.)
9 Venerdì

Feria d’Avvento
(Ranzato Luciana Pavanello ann.)

Eucaristia 18

10 Sabato

Feria d’Avvento
()

Eucaristia Festiva 18.30!!!

11 Domenica 3° di Avvento Eucaristia 8.30, 10.30, 16

“Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce” Giovanni 1, 8
(8.30 Furlan Maria Erminia; 10.30 Giavarra Erina e Desiderio Mazzaro; Bugno Umberto e Carraro
Anna - 2 int.; 16 De Zanetti Iole e Attilio Fantinato)
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

