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 Notiziario quindicinale dal 25 dicembre 2005 al 8 gennaio 2006 

 
 Presepio?  Albero? 

——— 
 
Natale è il giorno in cui in molte 
case c’è il presepio, in altre c’è 
l’albero, in non poche tutti e 
due. Sui giornali si fanno le sta-
tistiche di quanti presepi e di 
quanti alberi.  
Natale è anche una festa della 
famiglia, una festa dei bambini: 
Gesù bambino che comincia il 
suo cammino sulla terra in seno 
a una famiglia.  
Infine Natale è anche la festa 

dei regali: ci sono stati i doni 
dei magi, poi c’è Babbo Natale, 
prima era nella festa di s. Nico-
la il 6 dicembre, per le ragioni 
che vedremo subito, poi tutto è 
slittato a Natale.  La fantasia 
popolare ha fatto di Nicola di 
Bari (o di Mira) il vecchio mu-
nifico con la barba bianca che 
porta i doni”. Si trattava  di un 
vescovo di 1700 anni fa, che è 
rimasto famoso per la sua cari-
tà verso i poveri, conosciuto in 
tutta l’Europa e l’America: “tra 

Francia e Germania ci sono più 
di 2000 chiese dedicate al suo 
nome”. “Nell’ America del nord 
è stato identificato con  la popo-
lare s. Claus (da s. Nicolaus) 
che reca i suoi doni la notte di 
Natale”. 
Tutte cose buone, si intende: i 
bambini ma anche i grandi han-
no bisogno un po’ di sognare… 
può contribuire a darci corag-
gio e ottimismo per la nostra vi-
ta di ogni giorno. E’ bene anche 
ricordare che la tradizione del 
presepio è stata iniziata da s. 
Francesco di Assisi, nel 1200 un 
santo che dava particolare im-
portanza ai sentimenti. 
(continua in 2° pag.) 

 
il parroco scrive 

 

Feriale 18     Sabato 18.30  
ss. Messe festive 8.30, 10.30, 16  

Sommario 
Inviti ricevuti                   pag. 2 
                                                
Sostentamento del clero    pag. 3 
                                        
Albero? Presepio?            pag. 4 
                                               
A.C.R.                             pag. 5 
 
I conti del 2005                pag. 6 
 
Compendio del Catechismpag. 7 
 
Calendario Liturgico         pag. 8 

Natività con S. Lorenzo e S. Andrea 
di Antoniazzo Romano 1430 - 1512 

Tempera su pannello. Roma, Galleria di Arte Antica 



 
 
Passato Natale il presepio si smonta e si met-
tono le statue nei loro imballaggi, l’albero, se 
non è finto, si pianta in giardino, i regali or-
mai si sono già rotti e i bambini sperano 
nell’arrivo di regali nuovi. 
Ecco il punto su cui fermarsi. 
La nascita di Gesù non è un fatto che è passa-
to e il 7 gennaio torniamo nella realtà. La na-
scita di Gesù È  simile a un granellino di se-
napa, che un uomo ha preso e gettato nell` or-
to; poi è cresciuto e diventato un arbusto, e 
gli uccelli del cielo si sono posati tra i suoi ra-
mi" Luca 13, 19… dopo Natale abbiamo mol-
to di più che a Natale, abbiamo la parola e l’ 
esempio di Gesù e quello che dice Luca 6, 19 
Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da 
lui usciva una forza che sanava tutti. 
Abbiamo lo Spirito Santo, a proposito del 
quale Gesù ha detto, Giovanni 16, 12 Molte 
cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 
non siete capaci di portarne il peso. Quando 
però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà 
alla verità tutta intera. 
Allora, leggiamo pure i racconti di Natale dei 
Vangeli di Matteo e di Luca (Marco, Giovan-
ni e s. Paolo non ne parlano), ma più ancora 
leggiamo il prologo del Vangelo di Giovanni, 
che non racconta il Natale, ma ce ne fa capire 
il valore profondo. 
“In principio era il Verbo, il Verbo era presso 
Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio 
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di 
lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto 
ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la 
luce degli uomini; la luce splende nelle tene-
bre, ma le tenebre non l`hanno accolta.  …..
Veniva nel mondo la luce vera, quella che il-
lumina ogni uomo. 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 accolto. A quanti 
però l`hanno accolto, ha dato potere di diven-
tare figli di Dio: a quelli che credono nel suo 
nome, i quali non da sangue, né da volere di 
carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono 
stati generati. E il Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la 
sua gloria, gloria come di unigenito dal Pa-
dre, pieno di grazia e di verità….Dalla sua 
pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia 
su grazia. Perché la legge fu data per mezzo 
di Mosè, la grazia e la verità vennero per 
mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l`ha mai 
visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel se-
no del Padre, lui lo ha rivelato”. 

dalla prima pagina  

inviti 
ricevuti   

Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu-
ganei tel. 049/5211012 
 
☺ È proposto un fine settimana dello spirito 

per i Giovani di tutto il Vicariato di Vi-
gonza nel periodo 10 –12 marzo 2006. In 
seguito all’esperienza positiva dello scor-
so anno anche Peraga intende partecipa-
re.  Per venire, naturalmente, basta met-
tersi in contatto con i giovani... 

 
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.  

 
⇒ 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. 

 
⇒ Giovedì 5 gennaio alle ore 16 in Piazza 

Giovanna d’Arco, in collaborazione con il 
Comitato frazionale, ci sarà la “Befana in 
Piazza”, che porterà a tutti i bambini di  
Peraga la tradizionale calza. Per tutti i  
presenti ci sarà cioccolata calda e “vin 
brulè”. 

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



Temi di attenzione 

 Offerte per il Sostentamento del Clero 
 

Come avevamo promesso nella domenica 20 novembre, Giornata di 
sensibilizzazione nazionale sulla possibilità di partecipare all’impegno 
della Chiesa italiana di dare a tutti i sacerdoti un minimo necessario per 
vivere, pressappoco uguale per tutti, prima della fine dell’anno mandia-
mo all’Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero la somma di € 50-
0,00, derivata da quello che è stato offerto in più della indicazione dio-
cesana quando si chiede la celebrazione dell’eucaristia per i nostri de-
funti o intenzioni, più € 100,00 totali detratti dalle offerte in chiesa dei 
mesi di novembre e di dicembre. 
Questo non per sostituire la  iniziativa raccomandata almeno una volta 
all’anno a tutti i fedeli, ma per dare buon esempio e per ricordare que-
sta proposta e questa possibilità. 
Senza andare a Padova all’Istituto Diocesano (che si trova in Via Die-
tro Duomo), si può più comodamente fare la nostra offerta per mezzo 

del Conto Corrente Postale che troviamo in Chiesa e in Centro Parrocchiale, negli appositi conte-
nitori a forma di chiesa e campanile. 

 
 Concerto di Natale 
 
Anche se un po’ in ritardo (ma di pochissimo) 
anche quest’anno è stato organizzato dal Coro 
Serenissima un Concerto di Natale nella nostra 
parrocchia. 
Il concerto si svolgerà la sera di domenica 8 
gennaio, in chiesa a Peraga. Si inizierà verso le 
ore 21 ed interverranno 3 cori.Altre notizie le a-
vrete con un volantino che sarà distribuito pros-
simamente e nel prossimo notiziario parrocchia-
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 Recita alla   Scuola Materna 
 
Domenica 18 dicembre i bambin i della Scuola Ma-
terna hanno fatto una piccola recita per i loro geni-
tori e parenti. 
Ecco qui sotto una foto, che a volte dice molto più 
di tante parole… 



 
Natale vero... 
  

e falso 
______ 
Nel quotidiano AVVENIRE di 
mercoledì 21 dicembre c’era un 
breve articolo che dava la noti-
zia che anche le Chiesa Anglica-
na  (il  gruppo  crist iano-
protestante, nato e diffuso so-
prattutto in Inghilterra) è preoc-
cupata del modo in cui interpre-
ta e si celebra il Natale 
Titolo Ch iesa ang licana: 
«Difendiamo il Natale cristiano»  
Londra Il primate della Chiesa 
anglicana Rowan Williams e il 
suo predecessore George Carey, 
interpellati dal «Mail on Sun-
day», difendono il «Natale cri-
stiano» e denunciano i tentativi 
di banalizzare la festa della Nati-
vità. Williams, in particolare, de-
plora il «politicamente corretto e 
il consumismo guidato solo dal 
profitto» che stanno trasforman-
do il Natale in una «festa d'inver-
no secolarizzata», e aggiunge: 
«È falsa l'idea secondo cui i sim-
boli cristiani offenderebbero i 
nostri vicini di altre tradizioni 
religiose». Un intervento simile 
era stato prima anche dal Papa 
Benedetto XVI: un bel caso di 
sintonia tra cattolici e protestan-
ti che fa sperare in un progresso 
dell’ideale di unione dei cristiani 
 
 
Cenone… 
 
Due volte la settimana il quoti-
diano AVVENIRE ha un inserto 
per bambini intitolato Popotus 
(un simpatico ippopotamo). Gio-
vedì 22 dicembre conteneva una 
finestrella “Cenone, quanti spre-

chi”. 
Almeno un quinto del cibo mes-
so in tavola per il pranzo di Na-
tale e per i Cenone di Capodan-
no finisce in pattumiera. I dati 
sono frutto di una ricerca di Inte-
sa-Consumatori. I primi a finire 
nella spazzatura sono gli antipa-
sti, spesso a base di maionese e 
salse ad alta deperibilità; seguo-
no i contorni serviti quando i 
commensali sono ormai troppo 
sazi. Troppo di tutto: Il consiglio 
è di portare in tavola quantità di 
cibo ragionevole. Vero buon 
senso! 
E’ un discorso che va fatto più ai 
grandi che ai bambini, a loro 
semmai sarebbe utile sconsiglia-
re, le merendine e le altre diavo-
lerie simili, non meno le bevande 
gassate. 
Mi viene in mente una cosa che 
ho letto tempo fa. Pressappoco 
diceva: noi che ci vantiamo di 
essere progrediti, a tavola siamo 
restati al tempo dei nostri nonni 
che di solito mangiavano poco e 
male, allora era logico che nei 
giorni di festa si mangiasse un 
po’ di più e meglio del solito 
(qualche volta in un anno!); a-
desso mangiamo troppo e di 
qualità migliore… forse per “far 
festa” sarebbe il caso di far di-
giuno… una cosa diversa dal so-
lito! Non prendete questo troppo 
sul serio, ma... 
 
 
Evoluzionismo 
 
 Il quotidiano IL GAZZETTI-
NO, mercoledì 21 dicembre, a-
veva in prima pagina una rifles-
sione dello scrittore Carlo Sgor-
lon, forse ispirata dal fatto che 
un tribunale americano ha proi-

bito di parlare nelle scuole del 
“Disegno intelligente” che si 
leggerebbe osservando il mondo 
In genere l'alternativa evoluzio-
nismo - creazionismo è posta in 
termini troppo semplicistici. In-
fatti essa significa: o risolvere 
l'enorme problema dell'origine 
delle specie viventi con i concet-
ti di casualità, adattamento al-
l'ambiente, lotta per la vita e so-
pravvivenza del più forte; oppu-
re ricorrendo al concetto di crea-
zione immediata da parte di Dio.  
Ma, tanto per cominciare, darwi-
nismo ed evoluzionismo non si-
gnificano necessariamente atei-
smo, approdo automatico alla 
concezione che la vita sia nata 
«per caso». Lo stesso Darwin in 
"L'origine della specie" afferma 
che alle forme dei viventi si ag-
giunse «il soffio di Dio».. C'è poi 
da osservare che il creazionismo 
non dev'essere la concezione as-
solutamente infantile che si ritie-
ne, se essa è sostenuta da specia-
listi della statura di Giuseppe 
Sermonti. Non so bene quali sia-
no le motivazioni di costui. Ma 
non ho ragioni per dubitare che 
egli sia un vero scienziato.  
Margherita Hack, astrofisica di 
grande livello, per l'occasione ha 
affermato che spesso gli uomini 
alle dottrine scientifiche preferi-
scono le favole e i miti. Verissi-
mo. Però avrebbe dovuto ag-
giungere che il mito, la favola, o 
almeno l'ipotesi di lavoro fanta-
siosa sono diffusi anche nelle 
scienze, in particolare nella fi-
sica subatomica.  
Diceva il Leopardi (grande poe-
ta ma anche attentissimo studio-
so in vari campi) che noi niente 
sappiamo e tutto immaginiamo. 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

L’Associazione “Il Mosaico” coglie l’occasione per augurare a 
tutti gli iscritti, e  a tutta la comunità di Peraga gli auguri di un 
Felice Natale e un Buon Anno nuovo. 
 
 6 con NOI  

È questo a lato il “logo” del 
tesseramento all’A.C. (che per 
molte settimane abbiamo te-
nuto in questa pagina) dei ra-
gazzi dai 6 ai 13 anni, che in-
sieme a tutti gli altri tesserati 
domenica 8 dicembre hanno 
ricevuto la loro tessera perso-
nale di Azione Cattolica. 
 
In totale, nella nostra Parroc-
chia si sono tesserate 82 per-
sone; è un bel risultato dopo il 
calo notevole che si è registra-
to negli scorsi anni un po’ in 
tutta Italia. È il segnale, forse, 
che la gente inizia a compren-
dere che una buona parte delle 
attività organizzate in Parroc-
chia ci sono proprio grazie 

all’Azione Cattolica. Tesserarsi, quindi, significa partecipare a 
tutte quelle attività, oltre che progredire nella nostra formazione 
umana e cristiana. 
 
 A.C.R. 
 
Ciao raga!!! 
I prossimi incontri sono per domenica 8 gennaio per i ragazzi di 
A.C.R., dalla 1° elementare alla 1° media, mentre per i ragazzi 
di 2° e 3° media l’A.C.R.night sarà sabato 14 gennaio, sempre 
con le stesse modalità. Ulteriori info nel prossimo notiziario. 
Gli animatori colgono l’occasione per augurare a tutti i ragazzi e  
ai loro famigliari un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catechesi  
 
dei ragazzi 
 
Gli incontri di  Catechesi 
sono sospesi per tutto il pe-
riodo delle vacanze natali-
zie. Si riprenderà normal-
mente a partire da lunedì 9 
gennaio. 
 
 
Gruppi A C 
 
Anche gli incontri di A.C. 
sono sospesi in queste due 
settimane. Si riprende nor-
malmente martedì 10 gen-
naio. 
Giovani  mercoledì 11 alle 
ore 20.45 a Pionca. 
  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 

 I Conti del 2005 
 
ENTRATE (€)                                        USCITE (€) 
Offerte uso casa Caralte e chiesa       17.000,00               Carità e Messe per le anime     1.200,00 
Offerte in chiesa                                            22.000,00               Imposte                                                    1.800,00 
Off. In occasione: Batt., Funerali         9.000,00               Stampa e cancelleria                      4.000,00 
Amministrazione patrimoniale           20.000,00               Spese Culto (particole lumini)3.400,00 
Iniziative Culturali                                          1.000,00               Servomezzi (gas, gasolio)       13.000,00 
Varie                                                                         6.000,00               Manutenzione ordinaria              4.000,00 
                                                                                                                         Sacerdoti Collaboratori                1.300,00 
                                                                                                                         Iniziative culturali                            1.100,00 
                                                                                                                         Lavori Straordinari                       45.000,00 
                                                                                                                         Varie                                                          1.300,00 
Totale                                                              €  75.000,00               Totale                                                € 76.100,00  
                                                                                                                          
Passivo al 25 dicembre 2005           € 1.100,00  
 
Purtroppo, a causa della perdita di tutti i dati per un incidente successo al computer, non abbia-
mo i dati precisi del bilancio annuale. Per questo, durante tutto l’anno non sono stati pubblicati 
puntualmente i conti bimestrali; riprenderemo con il nuovo anno. I conti che trovate, infatti, so-
no stati ricostruiti sulla base dei conti dell’anno precedente, con aggiustamenti derivati dalle spe-
se e dalle entrate più “pesanti”. 
Del bilancio qui sopra, informiamo sulla spesa più notevole: i € 45.000,00 di Lavori straordinari. 
Sono dovuti in gran parte al nuovo riscaldamento della chiesa (che dovrebbe essere in funzione a 
giorni senza l’ausilio  di quello a gasolio), e  all’acquisto di una nuova macchina da stampa per € 
6.000,00 in grado anche di preparare i fascicoli (come quello del Codice da Vinci) in maniera di-
gnitosa, pinzandoli e piegandoli automaticamente. 
C’è da notare anche l’entrata di € 20.000,00 sotto la voce Amministrazione Patrimoniale: è  il ri-
cavo al netto di ICI e di Imposte della casa ereditata dalla Parrocchia all’inizio del 2005 in Via 
Fistomba (Stanga) a Padova. 
Per il 2006 si prevedono spese per i lavori (già iniziati) del nuovo impianto di illuminazione del-
la chiesa. A fronte di questo prevediamo un notevole risparmio perché ci assicurano che il costo 
per il consumo di energia elettrica (che alimenta il nuovo riscaldamento) sarà molto minore di 
quello del gasolio che, fra l’altro, è andato alle stelle. 
 
 Chiara Stella 

 
Ecco una foto dei ragazzi che, venerdì sera, 
sono andati a cantare la Chiara Stella. Per pro-
blemi tecnici abbiamo dovuto modificare un 
po’ il percorso all’ultimo minuto… 
Scarsa la partecipazione nelle tappe… al ritor-
no, però, i ragazzi hanno fatto festa con la pa-
sta e qualche dolce, preparati dal gruppo Pa-
tronato , che ringraziamo molt issimo 
(naturalmente abbiamo cantato anche per loro. 
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In collegamento con il Mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Ricordiamo che il Mercatino è aperto anche a Natale e 
nelle domeniche successive!!!  
Trovate il cioccolato allo zenzero, al peperoncino e alla 
cannella; inoltre i Baci di Dama, le Coccole, e molto al-
tro… 
È ancora possibile ordinare le ceste natalizie: la domenica 
direttamente al mercatino o chiamando Silv ia (347 89900-
09) oppure Ilaria (348 7486717). Come sempre, se non fa-
te in tempo a venire da noi la domenica, e desiderate avere 
lo stesso i prodotti del mercatino, potete contattare diretta-
mente Silvia o Ilaria, che ve li farà avere al più presto. Ri-
cordiamo che siamo sempre presenti ogni domenica, nel 

nostro spazio all’interno del patronato. Vi auguriamo un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo e 
vi aspettiamo!!! 
  Compendio del Catechismo 

 
Recentemente il Papa, Benedetto XVI, ha suggerito alle Ed izioni Paoline, quelle di Famiglia 
Cristiana, di diffondere il recentissimo Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Po-
trebbe servire alla lettura personale o anche per leggere una pagina alla volta in famiglia. Con 
l’occasione Famiglia Cristiana ha allegato il numero di Natale della riv ista, per ricordare la sua 
esistenza: è il settimanale più diffuso in Europa. 
Noi lo mettiamo a disposizione in chiesa, questa volta non possiamo farlo gratis. La rivista costa 
€ 1,95 e il Compendio €4,00, in totale € 5,95, da mettere nella cassetta di ferrro che è al centro 
della chiesa. 
 
 Befana in Piazza 

 
Il Comitato frazionale di Peraga, in collabo-
razione con la Parrocchia, organizza per il 
pomeriggio di giovedì 5 gennaio la tradizio-
nale “Befana in Piazza”. 
La festa sarà in Piazza Giovanna d’Arco, 
con inizio alle ore 16 ed arrivo della befana 
previsto per le ore 17 circa. Mentre i bam-
bini di Peraga attendono la loro calza… per 
i grandi (e comunque per tutti) ci sarà un 
piccolo rinfresco con cioccolata calda e vin 
brulè caldo. Al termine, come sempre, un 
enorme falò brucerà la befana. 
Vi aspettiamo, grandi e piccini, per fare fe-
sta insieme! 



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... 

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 
 
26 Lunedì           S. Stefano, primo martire                   Eucaristia 9.30!!!, 11!!!  
                              (9.30 Pullella Michela ved. Fornea; 11 Martinello Giuseppe ann.) 
                                  
27 Martedì        S. Giovanni, apostolo ed evangelista                             Eucaristia 18 
                              (Saccardo Giovanni, Munaretto Giovanni e Cabrelle Maria) 
 
28 Mercoledì     Santi Innocenti, martiri                      Eucaristia 19!!! 
                              (Candeo Giovanni e Buson Argia) 
                     
29  Giovedì          Ottava di Natale oppure S. Tommaso Becket                  Eucaristia  18  
                              (Benetello Antonio e Maria Rosa)  
       
30  Venerdì         S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe                           Eucaristia  18  
                              (Giora Esquilio e Ronchi Emma)  
 
31 Sabato          Ottava di Natale oppure S. Silvestro I, papa                    Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                             ()            
      1 Domenica Maria SS.ma Madre di Dio  Eucaristia 9.30!!!, 11!!!, 16 
“i pastori andarono senz’indugio e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino, che giaceva nella 
mangiatoia” Luca 2, 16 
(9.30 ; 11 Brigo Agnese e Sacconi Primo; 16 Cavinato Albano e Maria) 
 
2   Lunedì           SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno                      Eucaristia 18 
                             () 
 
3    Martedì        S. Daniele, diacono e martire             Eucaristia 18 
                              (Bruno e Silvia; ann. Borella Fiorindo, Capovilla Maria e deff. Fam. - 2 int.) 
                           
4   Mercoledì     Feria     Eucaristia 18 
                             (Ferrante Giampaolo) 
 
5   Giovedì          Feria             Giornata per le Vocazioni                         Eucaristia 18 
                             (Norma e Martino Brugnolo e figli) 
                         6  Venerdì  Epifania del Signore     Eucaristia 8.30!!!, 10.30!!!, 16!!! 
“Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono”Mt 2,11 
(8.30 Fornea Ferruccio e Danese Renata; 10.30 Mesiano Domenico; 16 Greggio Bruno) 
                          
7   Sabato          Feria oppure S. Raimondo di Penafort    Eucaristia festiva 18.30!!! 
                             (Levorato Carlo) 
                          8 Domenica Battesimo del Signore 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 ; 10.30 Galenda Nadia, Leonzio e Alessio; Segalina Italo ann. - 2 int.; 16 Varotto Leone e De 
Zanetti Antonia)  
Ricordiamo nella preghiera: CAON Roberto, di anni 52, Via Paradisi n. 56, m. 21.12 
 

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

