
PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO 

PERAGA 
 Notiziario quindicinale dalL’11 al 25 dicembre 2005 

 
 Con i tuoi…  con chi vuoi 

——— 
 
Tutti capiscono che il titolo 
che ho messo richiama il det-
to: “Natale con i tuoi, Pasqua 
con chi vuoi”. Allora Natale è 
più importante di Pasqua? 
Se farete attenzione la notte di 
Natale, quando il prete dopo 
la consacrazione dirà “Miste-
ro della Fede”, la risposta 
dell’assemblea sarà: “An-
nunciamo la tua Morte, Signo-

re, proclamiamo la tua Risur-
rezione, nell’attesa della tua 
Venuta”. Anche la notte di 
Natale parliamo di Pasqua. 
Eh sì! Perché la grande novità 
di Cristo è la sua Morte, che  
ha fatto dire al centurione che 
gli stava di fronte, vistolo spi-
rare in quel modo,… " Vera-
mente quest`uomo era Figlio  
di Dio!" Marco 15, 39. La  
Morte poi è sbocciata subito 

nella Risurrezione che è fon-
damento della nostra Speran-
za come tutti muoiono in Ada-
mo, così tutti riceveranno la 
vita in Cristo 1a Corinti 15, 2-
2. Per questo i cristiani 
all’inizio celebravano solo il 
primo giorno dopo il Sabato 
(la Pasqua settimanale) e il 
Battesimo (per i grandi non 
per i bambini) si celebrava so-
lo nella notte della Pasqua an-
nuale (quello dei primi giorni 
dopo il Sabato che nell’anno è 
più vicino alla data dei fatti 
della Morte e della Risurrezio-
ne). (continua in 2° pag.) 
 

 
il parroco scrive 
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I personaggi 
dell’Avvento 

 
Madonna Assunta 

 
di Tiziano Vecellio 

 
1490 - 1576 

 
Olio su  
Tavola 

 
 

Venezia 
Chiesa dei Frari 

 
(sopra l’organo noi abbiamo 
una pala dell’Assunta di 
scuola del Tiziano dove forse 
c’è stata anche la sua mano) 



 
 
 
 
La nascita di  Gesù (il Natale) di  per sé è un 
fatto che Gesù ha in comune con tutti noi  
che pure siamo nati, anche la grotta, la po-
vertà … capita ancora nei nostri giorni a 
molti bambini del mondo. E’ bene celebra-
re il Natale per tutto quello che Gesù è sta-
to ed è anche oggi; e anche perché nel Na-
tale possiamo contemplare quasi in antici-
po “l’ampiezza, la lunghezza, l` altezza e la 
profondità, e conoscere l`amore di Cristo 
che sorpassa ogni conoscenza” Efesini 3, 
18, in altre parole renderci conto che Dio… 
“ha tanto (fino a tal punto)  amato il mon-
do da dare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia 
la vita eterna” Giovanni 3, 16 
 
Ci sono poi i personaggi che fanno da coro-
na a Gesù: Maria, Giuseppe, i  pastori, i  
magi,  Elisabetta (che dice a Maria ”Bene-
detta tu fra le donne”), il vecchio Simeone, 
la profetessa Anna… che ci mostrano come 
si accoglie l’amore di  Dio che interviene 
nella storia del mondo: l’attenzione, la fi-
ducia, la semplicità, la generosità… 
 
Anche le figure negative, Erode, i soldati  
che uccidono i bambini  di Betlemme, molta 
parte della gente, tra cui quelli che non 
hanno trovato posto per Maria e per Giu-
seppe,...che ha fatto dire a Giovanni  
all’inizio del suo Vangelo “Egli era nel 
mondo,e il mondo fu fatto per mezzo di lui, 
eppure il mondo non lo riconobbe. Venne 
fra la sua gente, ma i suoi non l`hanno ac-
colto. A quanti però l`hanno accolto, ha da-
to potere di diventare figli di Dio” Giovan-
ni 1, 10… anche queste figure hanno qual-
che cosa di utile da dirci, per contrasto. 
 
Infine “Natale con i tuoi”, accompagnato 
dai riti familiari  ereditati dalla nostra tra-
dizione, il presepio, l’albero, i regali… ci 
offre l’occasione di apprezzare e a tenerci 
caro, anzi a cercare di migliorarlo, il calore 
della nostra famiglia, simile a quella di Bet-
lemme e poi di Nazareth; basta che lascia-
mo da parte il secondo pezzo del detto 
“Pasqua con chi vuoi”, che è falso e devian-
te.  
Per tutto questo la Chiesa continua a cele-
brare il Natale, pur dicendo le cose che ab-
biamo ricordato. 

 
dalla prima pagina  inviti 

ricevuti   

Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu-
ganei tel. 049/5211012 
 
☺ Rit iro Spirituale per adulti nel fine setti-

mana dal 16 al 18 dicembre. Il Gruppo 
A.C. Adulti di Peraga parteciperà e invita 
a coloro che volessero unirsi di farsi a-
vanti. Per informazioni chiamare al nu-
mero sopra indicato (Villa Immacolata) o  
al Cav. Zancato Giuseppe. 

 
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 04-
9 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.  

 
⇒ Mercoledì 21 veglia di preghiera Vicaria-

le in chiesa a Peraga alle ore 21. Invi tati  
tutti i  giovani e giovanissimi (compresa la 
1° superiore) del vicariato. 

 
⇒ NOVENA DI NATALE: vedere gli orari 

a pagina 3. 
 
⇒ Ogni sabato don Pietro celebra il Sacra-

mento della Riconciliazione (Confessione) 
in chiesa dalle 15.30 alle 18.30. Se non c’è 
basta suonare il campanello in canonica. 

 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni, 
Buozzi 
 
2° settimana: gruppo della mattina (e tutti 
quelli che vogliono dare una mano) 



Avvisi dalla Scuola Materna 

 Novena di Natale 
 

Come ogni anno noi continuiamo qualche co-
sa della tradizionale la Novena di Natale. La 
celebrazione dei grandi avvenimenti ha più 
sapore se ci pensiamo prima e la prepariamo. 
 
Abbiamo pensato a 2 giorni “utili”, con un in-
contro al pomeriggio e uno alla  sera per le fa-
miglie e gli adulti in generale, mentre per i 
gruppi di catechesi e di A.C. abbiamo indica-
to altri orari, visti anche i numerosi impegni 
che devono affrontare in questa settimana: 
 
☺ Martedì 20: alle ore 20.30 in chiesa, 
per tutti i ragazzi di 1° superiore, i Giovanis-
simi e i Giovani 
☺ Mercoledì 21: per tutti quelli che vo-

gliono partecipare e specialmente per i ragazzi delle elementari e delle medie, in chiesa alle  
ore 15. Alla sera di questo giorno c’è nella nostra chiesa l’incontro vicariale dei giovani e 
giovanissimi (anche 1° superiore), come vedete e pag. 6 di questo notiziario: è  aperto a tutti, 
anche ai non giovani. 

☺ Giovedì  22 e venerdì 23: ore 15 e ore 20.45 in chiesa. In questi due giorni sono invitate a 
partecipare specialmente le famiglie, oltre naturalmente a chiunque voglia venire. 

 
E l’ADORAZIONE SOLENNE (40 ore)? Nella nostra parrocchia, diversamente da molte altre 
che la organizzano nella Settimana Santa prima di Pasqua, era tradizionale per la Madonna del-
la Salute, 21 di novembre, come a Vigonza. Più recentemente la facevamo attorno alla Solennità 
della Madonna Immacolata, 8 dicembre. L’anno scorso, tra un’iniziativa e l’altra, è saltata. Re-
sta un  momento importante nella vita di una comunità cristiana, quest’anno allora abbiamo im-
maginato una collocazione diversa: visto che abbiamo la Pasqua Alta, il 16 aprile, e quindi c’è 
più tempo da Natale a Pasqua, pensiamo di collocarla in mezzo a questo tempo, attorno al 2 feb-
braio festa della Presentazione di Gesù al tempio (impropriamente chiamata la “Madonna can-
delora”). Intanto cominciamo a progettare come potrebbe essere, perché ciascuno sia aiutato a 
fare un’esperienza di preghiera individuale che l’Adorazione vuole essere.    Confessioni 
 

In chiesa, sarà disponibile a confessare don Pietro e un altro sacerdote sabato 24 dicembre, 
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. 
Ricordiamo, inoltre, che don Pietro è disponibile per il Sacramento della Riconciliazione ogni 
sabato pomeriggio dalle 15.30 fino alla s. Messa serale (se non lo si trovasse in chiesa, si suona 
il campanello in canonica). 
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Natività di Da Bassano (circa 1500)  
Olio su tela Peraga, Chiesa Parrocchiale 



 
NASCOSTI NEL  

 
BRANCO... 

——— 
 
...AVVENIRE di martedì 6 di-
cembre dava questo titolo a una 
pagina su una serie di notizie di 
cronaca degli ultimi giorni che 
avevano per protagonisti ragaz-
zi. Una anche a Vigonza (non si 
sa ancora in quale frazione) 
All’indomani dello stupro di 
gruppo in provincia di Chieti, 
(eh sì! Se l’”amore” è solo un 
gioco) altri episodi preoccupanti 
non solo per la violenza bestia-
le, ma per l’indifferenza dei tan-
ti testimoni che vedono e non 
portano soccorso 
Minorenni come boss È emer-
genza bullismo  
A Lamezia un 14enne pestato 
da quattro ragazzini. A Frosino-
ne un 17enne con la banda ta-
glieggia i ragazzini e massacra 
chi «sgarra» Intanto le mamme 
di Lanciano si chiedono: chi era 
mio figlio?  
Un 14enne picchiato a sangue 
in pieno centro da quattro ragaz-
zi (alcuni minorenni, altri appe-
na maggiorenni), che lo colpiva-
no con calci allo stomaco e gli 
sbattevano la testa contro il mu-
ro: una violenza bestiale, scatu-
rita da una lite tra due ragazzi-
ni…..Un 17enne manda all'o-
spedale un bambino di 12 anni, 
dopo averlo ferito a colpi di te-
sta in faccia per "punirlo" di a-
vergli sfiorato un piede. Il bam-
bino ora è in ospedale con il na-
so rotto e una prognosi di trenta 
giorni, il ragazzo è stato fermato   
Sempre lo stesso giornale ripor-
tava una riflessione in merito di 

Anna Oliverio Ferraris, docente 
di Psicologia dell'età evolutiva 
alla Sapienza di Roma: fragili e 
immaturi Hanno bisogno di mo-
delli positivi  
«I genitori gli comprano di tut-
to, ma si siedono con loro a par-
lare di emozioni?»  
Bullismo come indice di fragili-
tà e immaturità. Peggio: come 
capacità di esprimersi solo attra-
verso la violenza, che è la forza 
ferma al livello primordiale e 
poco evoluto…. «Il bullismo è 
tipico dell'infanzia, poi con l'a-
dolescenza dovrebbe diminuire, 
ma in questi ragazzi si è verifi-
cato un deficit educativo e spes-
so anche affettivo». 
Eppure le famiglie sono «nor-
mali”. 
È vero che il gruppo trascina a 
compiere anche cose terribili 
ma, se in un ragazzo è stato in-
culcato il senso del rispetto per 
l'altro, non arriverà mai ad azio-
ni così gravi. Le carenze educa-
tive esistono anche dove non 
sembra 
La situazione peggiora, ovvia-
mente, in famiglie o quartieri 
disagiati. 
È vero, anche se è importante 
sottolineare un aspetto che si di-
mentica spesso: ogni persona 
poi ha la sua libertà, una respon-
sabilità propria, a prescindere 
dai modelli che ha intorno. In-
tendo dire che l'individuo è la 
variabile per cui anche il figlio 
di un delinquente può dire: io 
sarò diverso. 
Altrimenti saremmo tutti 
«dannati» o «salvati» per pre-
destinazione… 
Anche se, sia chiaro, gli esempi 
contano molto. Per i ragazzi, 
poi, la figura maschile è impor-

tantissima, il padre naturalmen-
te, ma anche un educatore ester-
no, l'allenatore sportivo, l'amico 
parroco... Anzi, nell'adolescenza 
si cerca sempre di prendere le 
distanze dai genitori, quindi sa-
rebbe vitale poter trovare in tutti 
gli ambienti qualcuno che 
"vog lia"  in terven ire, che 
"prenda su di sé" i figli non 
suoi. 
Come in passato avveniva nei 
paesi, nelle piccole comunità 
coese. 
La sinergia nelle società è im-
portante. Oggi invece si stenta a 
trovarla anche tra scuola e fami-
glia, contrapposte più che allea-
te. Senza contare che proprio 
dalla società arrivano gli esempi 
negativi, dai personaggi dello 
spettacolo, dagli sportivi, dai 
politici. Quella che passa oggi è 
la filosofia del più scaltro, non 
del più onesto: c'è una forte ca-
renza del senso morale. Da tele-
visore e videogiochi, poi, arriva 
solo un bombardamento di vio-
lenza che rende tutto lecito, 
mentre gli spot reclamizzano 
falsi valori. 
Soprattutto i maschi, pare, si 
lasciano trascinare. 
Sì, le femmine sfogano l'aggres-
sività più a livello verbale, i ra-
gazzi tendono alla violenza fisi-
ca, che è la forma meno evoluta 
e più primordiale.  
E in tutto questo, i genitori? 
Danno ai figli ogni ben di Dio, 
ma si siedono mai con loro a 
parlare di emozioni? Dialogano 
sui sentimenti? Sulla rabbia? 
Sulla necessità di governarla? 
Loro tacciono e la tivù parla, 
parla, e ti dice che se hai il cel-
lulare... tutto è intorno a te. 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

Oggi (domenica 11 dicembre) c’è in patronato il pranzo per gli 
anziani e le famiglie. Hanno aderito circa 100 persone, per le 
quali al termine del pranzo ci sarà una tombolata. Si è pensato, 
inoltre, di regalare a tutti i partecipanti una stella di Natale, co-
me ricordo della giornata. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare vivamente ancora una vol-
ta tutti coloro che si sono dati da fare per una buona riuscita del-
la festa, con la preparazione del pranzo, delle  tavole e il traspor-
to degli anziani. 
 
 Catechismo sospeso  
Tutti gli incontri di catechesi e dei gruppi di A.C. sono sospesi 
nella settimana dal 19 al 24 dicembre: i ragazzi sono invitati a 
partecipare agli incontri di Novena (elementari e medie merco-
ledì 21 alle  15; giovanissimi e 1° superiore contattino gli anima-
tori). 
Le settimane successive al 25 dicembre, in concomitanza con le 
vacanze natalizie, gli incontri non si terranno comunque. La ca-
techesi e i gruppi A.C. riprenderanno normalmente dalla setti-
mana dopo l’Epifania   A.C.R. 

 
Per tutti i ragazzi d i A.C.R. e 
A.C.R.n ight è stata organizza-
ta una maga festa in prepara-
zione al Natale!!! 
 
Il ritrovo è sabato 17 dicem-
bre alle ore 16.30 in Centro 
Parrocchiale; ci saluteremo 
con tantissimi bans e giochi, 
oltre a preparare qualcosa da 
portare a casa per il Natale. 
 
Termineremo alle 18.30, par-
tecipando alla s.Messa, a cui 
sono invitati anche tutti i ge-
nitori dei ragazzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 dicem-
bre alle 11.30 
A.C.R.night sabato 26 no-
vembre 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 ve-
nerdì del mese dopo la S. 
Messa del pomeriggio.  Legio Mariae 
 
Si incontra ogni mercoledì 
pomeriggio nella saletta. 
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Due settimane a Peraga 

 In preparazione al NATALE  Giovani, Giovanissimi e 1° superiore 
 
In preparazione al Natale l’A.C. parrocchiale propone due incontri per i ragazzi di 1° superiore, 
Giovanissimi e Giovani, tutti insieme. 
Martedì 20 dicembre parteciperemo alla Novena di Natale in chiesa, alle ore 20.30, al posto del 
normale incontro di gruppo 
Mercoledì 21 dicembre, il Vicariato di Vigonza propone a tutti i ragazzi dei gruppi Giovanissi-
mi (in cui sono inclusi anche i ragazzi di 1° superiore) e Giovani del Vicariato una veglia di pre-
ghiera in preparazione al Natale. Il ritrovo, per tutti, è in chiesa a Peraga, con inizio alle ore 21. 
L’incontro Vicariale, che riprenderà lo stesso tema della GMG 2005 di Colonia “Siamo Venuti 
per Adorarlo” avrà come domanda centrale:“Cosa doniamo, noi, a Gesù? E Lui, cosa ha donato 
a noi?”. La serata terminerà con un momento di Adorazione Solenne. 
 
 Chiara Stella 
 

Continuiamo per il terzo anno consecutivo (dopo alcuni 
anni di assenza) la tradizione del canto della Chiara Stel-
la lungo le vie del paese. Negli anni passati l’evento du-
rava circa 15 g iorni, e il coro passava di casa in casa, 
chiamando tutti fuori. Oggi fare la stessa cosa sarebbe 
ben più arduo, si è perciò pensato di fare come l’anno 
scorso: sono state fissate una decina di tappe dove i ra-
gazzi si fermeranno a cantare la Chiara Stella, dei bam-
bini più piccoli reciteranno alcune poesie e ci saranno 
caramelle per tutti. 

La data fissata per il “tour” è  venerdì 23 dicembre, con inizio alle ore 19.30 e termine alle ore 
21.15 circa. Visto che 10 tappe sono tante, ma il paese è grande e farne meno significherebbe 
saltare intere zone, si è deciso di far partire 2 gruppi, che passeranno per Peraga con questi orari: 

Invitiamo tutti a partecipare alla tappa più vicina a casa propria. Inoltre, al termine del giro, i  
due gruppi si uniranno in Centro Parrocchiale alle 21.15 circa per un piccolo rinfresco 
aperto a tutti coloro che fanno volontariato in parrocchia (pulizia chiesa e patronato, 
gruppo patronato, cori, ecc…). Naturalmente il tutto si svolgerà tempo permettendo… 

GRUPPO 1  ORA GRUPPO 2  ORA 
Via Arrigoni - fronte Ciccillo 19.40 Via Paradisi - Capitello 19.40 
Via Arrigoni - Fronte Chillin  20.00 Centro Diurno “Le Betulle” 20.00 

Via Bagnoli - bivio Via Negrisia 20.20 Quartiere PEEP - Capitello 20.20 
Via Bagnoli - Capitello  20.40 Via Paganini - Parcheggio 20.40 

Via Bonaventura - fronte Asilo 21.00 Via Pio XII 21.00 
Centro Parrocchiale 21.15 Centro Parrocchiale 21.15 
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In collegamento con il Mondo 

 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). Come sempre, se non fate in tempo a venire da noi la do-
menica, 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 siamo sempre presenti ogni domenica, nel 

nostro spazio all’interno del patronato. Vi aspettiamo! 
  Casa Editrice Velar 

 
Circa ogni 5 anni la Casa Editrice Velar, che collabora con i frati di Assisi, promuove i propri 
testi con il sistema “porta a porta”. Nei giorni scorsi a casa di qualcuno è arrivato un foglietto 
con il timbro della nostra Parrocchia e la firma d i don Pietro. Precisiamo: non è un invito a com-
prare i libri che la casa editrice vi propone, inoltre i libri possono essere visionati e tenuti “in 
prova” per un breve periodo, senza dover pagare niente a nessuno. Anche in caso di acquisto, 
non dovrete dare soldi al venditore, ma pagare comodamente con bollettino postale. Se il ven-
ditore insistesse troppo… non esitate a dire che il parroco ha detto di non insistere. 
 

 Il Codice Da Vinci 
 
Domenica scorsa è stato messo a disposizione, 
al centro della chiesa, un fascicoletto stampato 
da noi, al cui interno è riportata un’intervista a 
Massimo Introvigne, laico studioso di correnti 
culturali e sette religiose, riguardo al noto ro-
manzo - best seller “Il Codice Da Vinci”, che 
in Italia  e in tutto il Mondo ha venduto milioni 
di copie.  
Sebbene una nota all’inizio del libro (scritta 
dove pochi vanno a leggere) precisi che, a par-
te i luoghi, tutto nel libro è inventato, molti 
credono che ciò che l’autore ha scritto sia ve-
ro. Nel fascicolo, invece, lo studioso Introvi-
gne spiega perché ciò che è scritto nel libro è 
tutto inventato (tranne le descrizioni dei luo-
ghi), dai Dossier Segreti a Maria Maddalena… 
Chi non lo avesse ancora preso può trovare 
ancora alcune copie del fascicolo in mezzo al-
la chiesa, gratuitamente. 



Orari ss Messe a Vigonza 
Feriali: ore 19 Sabato (festiva): ore 18 (Carpane), 19 
Domenica: 7.30, 9.00 (Carpane), 10, 11.30, 15.30, 19 

dove due o più sono riuniti... 

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 
 
12 Lunedì           Feria d’Avvento                                      Eucaristia 18  
                              (Rosa, Luciana, Attilio Minotto e Mario Bertocco) 
                                  
13 Martedì        S. Lucia, vergine e martire                 Eucaristia 18 
                              (Dal Prà Severina e Italo) 
 
14 Mercoledì     S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore              Eucaristia 18 
                              (Fornea Alessandro, Regina e Giovanna e Mason Antonio) 
                     
15  Giovedì          S. Venanzio Fortunato, vescovo        Eucaristia  18  
                              (Callegaro Giovanni e Benetti Leonilda)  
       
16  Venerdì         Feria d’Avvento                                       Eucaristia  18  
                              (Ranzato Narciso, Luciana, Carla e Longon Ranzato Leda)  
 
17 Sabato          Feria d’Avvento                                      Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                             (Benetollo Romolo Angelo e Tosato Giorgio)        
      18 Domenica 4° di Avvento  Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto” Luca 1, 38 
(8.30 Dalla Pozza Francesco e Bernardo e Bonin Gilda; 10.30 Agostini Giannina; ann. Marzola 
Armando - 2 int.; 16 Novello Raffaello 1° ann.; Carraro Demetrio compl. e Zabeo Graziella - 2 
int.) 
 
19 Lunedì           Feria d’Avvento                                      Eucaristia 18 
                             (Capovilla Maria compl., Borella Fiorindo e deff. Fam.) 
 
20  Martedì        Feria d’Avvento                                      Eucaristia 18 
                              (Cecconello Radames) 
                           
21  Mercoledì     Feria d’Avvento oppure S. Pietro Canisio, sacerdote         Eucaristia 18 
                             (Fam. De Zanetti Demetrio e Fiocco Michelina) 
 
22 Giovedì          Feria d’Avvento                                      Eucaristia 18 
                             () 
                         
23 Venerdì         Feria d’Avvento oppure S. Giovanni da Kety, sacerdote   Eucaristia 18 
                             () 
                          
24 Sabato          Vigilia del Natale                                    Eucaristia 8.30!!! 
                             () 
                          25 Domenica Natale del Signore Eucaristia Mezzanotte, 9.30!!!, 11!!!, 16 
“Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo” Giovanni 1, 9 
(9.30 Andreetto Alfredo e Nello Mazzaro; 11 Pizzato Vittorio e Maria; Brugnolo Alessandro - 2 int.; 
16 Fornea Pietro)  
 
Ricordiamo nella preghiera: CALLEGARO Gina ved. Artuso, di anni 87, Via Vespucci 1/A, m. 
26/11; MAGRO Giovanni, di anni 76, Via Bagnoli (Cadoneghe), m. 19/11 

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    

http://www.peraga.net
mailto:parrocchia@peraga.net

