PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dall’8 al 22 gennaio 2006
il parroco scrive

??? Farsi
domande
———
Passata l’Epifania e riprendendo il tempo ordinario indicato dal colore verde, avevo
in mente di tornare al tema
proposto dalla nostra diocesi
per quest’anno e indicato dalla frase “Che cercate” che sta
sotto il volto di Gesù Cristo su
una colonna della chiesa.
Quella frase e quel volto ci dicono che Gesù Cristo, la sua

parola, il suo esempio, la sua
grazia ci interessano solo se
abbiamo l’abitudine di farci
domande; domande per capire
come mai ci sono le cose del
mondo, noi stessi; se gli avvenimenti della nostra vita e di
quella di tutta l’ umanità hanno una causa, un senso, uno
scopo, e quindi se possono essere governati per il bene nostro e degli altri... Mentre seguivo questi pensieri mi ha
colpito sul quotidiano Il Gazzettino, mercoledì 4 gennaio,
una riflessione dello scrittore
Carlo Sgorlon dal titolo “Crisi
dell’ umanesimo, segno preoccupante”, che, analizzando u-

Battesimo
di Cristo

na serie di avvenimenti del
mondo di oggi, diceva Le ansie metafisiche, che un tempo
ci rendevano le uniche creature che avessero coscienza della
propria esistenza di individui
gettati dentro un mondo misterioso, oggi sono sentimenti
scoloriti che si affacciano in
noi, al massimo, quando siamo
oppressi dal dolore, dalle malattie o dall'imminenza della
morte. Non più i grandi problemi metafisici ci stanno a
cuore, ma piuttosto il possesso
delle cose, i soldi, il potere.
Uno dei grandi motivi che provocano lo smantellamento progressivo della nostra umanità è
il processo di "reificazione",
ossia l'interesse sterminato per
il possesso di oggetti, case,
barche, automobili, vestiti lussuosi,
(continua in 2° pag.)
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o addirittura cose più o meno inutili. Il
consumismo ha invaso il nostro spirito come una muffa insinuante, o una mortale
metastasi. E così i soldi sono di ventati un'altra tremenda fonte di alienazione disumanizzante. Ma che se ne fanno i banchieri
ladri, usciti allo scoperto negli ultimi temDa Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu- pi, i finanzieri che derubano i piccoli riganei tel. 049/ 5211012
sparmi atori, delle decine di milioni di euro
che accantonano nelle banche s vizzere o
☺ È proposto un fine settimana dello spirito nostrane, quando per vi vere senza mancaper i Giovani di tutto il Vicariato di Vire di nulla sono sufficienti cifre molto più
gonza nel periodo 10 –12 marzo 2006. In modeste?
seguito all’esperienza positiva dello scor- E che se ne farà Cassano, il calciatore, che
so anno anche Peraga intende partecipapassato al Real Madri d, avrà “18 milioni
re. Per venire, naturalmente, basta metnetti… per i prossimi 4 anni” (18 milioni di
tersi in contatto con i giovani...
euro, cioè quasi 36 miliardi) (AVVENIRE
4 gennaio)…Quello che inventa una nuova
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 04- medicina che sal va la vi ta alla gente quanto
9 502541
dovrebbe essere pagato?
Ma loro non si fanno domande! A proposiDalla Parrocchia:
to del farsi domande il Concilio nella Costituzione Gaudium et S pes ha un capitoletto
⇒ Le prove del coro dei giovani adulti sono dal titolo “ Gli interrogativi più profondi
ogni martedì in chiesa, alle 21, per del genere umano”.
un’oretta circa.
In verità gli squilibri di cui soffre il mondo
contemporaneo si collegano con quel più
⇒ Il coro “Piccole Grandi Stelle” si ritrova profondo s quilibrio che è radicato nel cuoogni sabato in chiesa alle 15.30 per re dell'uomo. È proprio all'interno dell'uoun’ora.
mo che molti elementi si combattono a vicenda...
⇒ Ogni sabato don Pietro celebra il Sacra- Con tutto ciò, di fronte all'evoluzione atmento della Riconciliazione (Confessione) tuale del mondo, di ventano sempre più nuin chiesa dalle 15.30 alle 18.30. Se non c’è merosi quelli che si pongono o sentono con
basta suonare il campanello in canonica.
nuova acutezza gli interrogati vi più fondamentali: cos'è l'uomo?
⇒ Martedì 17 gennaio, alle ore 21, in patro- Qual è il significato del dolore, del male,
nato di Vigonza, sarà presente il Teologo della morte, che continuano a sussistere
Mons. Paolo Doni per presentare il Com- malgrado ogni progresso?
pendi o del Catechismo della Chiesa Cat- Cosa valgono quelle conquiste pagate a così
tolica (distribuito da Famiglia Cristiana caro prezzo?
due settimane fa).
Che apporta l'uomo alla società, e cosa può
attendersi da essa? Cosa ci sarà dopo quePulizia della Chiesa:
sta vita?
Ecco: la Chiesa crede che Cristo, per tutti
1° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi morto e risorto, dà sempre all'uomo, mediante il suo Spirito, luce e forza per rie alcune del PEEP
spondere alla sua altissima vocazione; né è
dato in terra un altro Nome agli uomini,
2° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, Anmediante il quale possono essere salvati.
dreon, Umberto I e Artigianato.
Essa crede anche di trovare nel suo Signore
e Maestro la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana.
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Temi di attenzione

Lavori in Corso
Abbiamo già parlato nei notiziari precedenti (e chi è venuto in chiesa lo ha già
visto) della posa del nuovo riscaldamento a pavimento, alimentato da corrente
elettrica. Per il suo funzionamento sono necessari ben 22 Kw (una normale abitazione dispone di soli 3 Kw) e il nostro contatore ne può portare “solo” 15.
Domani (lunedì 9) dovrebbero essere eseguiti i lavori per avere 35 Kw, sufficienti per tutti gli spazi parrocchiali. Con l’occasione stiamo anche mettendo a
norma l’intero impianto elettrico della chiesa, ormai fatiscente e pericoloso
per gli incendi. È g ià stato disposto un nuovo quadro generale comprendente
l’accensione delle luci e del nuovo riscaldamento e nelle prossime settimane
si provvederà alla sostituzione di tutti i cavi elettrici, delle prese e degli interruttori; inoltre, sarà sistemata e aumentata l’illu minazione al neon. Alla fine dei lavori troverete
anche una bella sorpresa… (non vogliamo togliervi la suspence).
Terminati questi lavori attenderemo i permessi dalla Curia Vescovile per l’adeguamento della zona dell’altare. In seguito procederemo con la pittura di tutta la chiesa.

SS. Patroni
Come da tradizione faremo una cena comunitaria sabato 21 (soprattutto per famiglie e giovani…
e chi vuole partecipare) e un pranzo, domenica 22 (potrebbe essere più comodo per gli anziani,
ma è sempre per tutti). Il tagliando per l’iscrizione lo trovate in fondo alla pagina, insieme alle
modalità di consegna. Come ogni anno, per le feste patronali non c’è una quota. Quelli che non
fossero di Peraga, se vogliono, possono partecipare con un’offerta libera e segreta (troveranno una cassettina sul bancone del bar); quelli d i Peraga possono prendere occasione da questa iniziativa per pensare se nel corso dell’anno partecipano secondo le loro forze alle necessità comuni (il
che non vuol dire che bisogna dare in chiesa ciò che si darebbe in sala!!!), come in una famiglia… nessuno guarderà quello che fanno gli altri.

TAGLIANDO DI PRENOTAZIONE
Cena e Pranzo Comunitario dei SS. Vincenzo e Anastasio
Da consegnare in Centro Parrocchiale durante gli orari di apertura, oppure in canonica a
don Pietro, oppure alle Sorelle, entro e non oltre mercoledì 18 gennaio.
Per evi denti problemi di organizzazione (bisogna acquistare da mangiare e da bere) non
si accetteranno iscrizioni oltre la data del 18 gennaio.
Famiglia ……………………………………………………. N° partecipanti ………………….
Cena di sabato 21

Pranzo di domenica 22

Hanno detto… hanno scritto...

NELLA VERITÀ,
LA PACE

______
———
Da 39 anni la Chiesa il 1° gennaio propone a tutti una
GIORNATA MONDIALE PER
LA PACE: una giornata di riflessione e di preghiera. Per
essa ogni anno il Papa scrive
un particole messaggio : per il
2006 il titolo del Messaggio di
Benedetto XVI era “nella verità, la pace”. … all'inizio del
nuovo anno, desidero far giungere un affettuoso augurio a
tutti gli uomini e a tutte le donne del mondo, particolarmente
a coloro che soffrono a causa
della violenza e dei conflitti armati. È un augurio carico di
speranza per un mondo più sereno, dove cresca il numero di
quanti, individualmente o comunitariamente, si impegnano
a percorrere le strade della giustizia e della pace…Il nome
stesso di Benedetto, che ho
scelto il giorno dell'elezione
alla Cattedra di Pietro, sta ad
indicare il mio convinto impegno in favore della pace. Ho
inteso, infatti, riferirmi sia al
Santo Patrono d'Europa, ispiratore di una civilizzazione pacificatrice nell'intero Continente,
sia al Papa Benedetto XV, che
condannò la Prima Guerra
Mondiale come «inutile strage» e si adoperò perché da tutti venissero riconosciute le superiori ragioni della pace…. A
conclusione di questo messaggio, vorrei ora rivolgermi particolarmente ai credenti in Cristo, per rinnovare loro l'invito a

farsi attenti e disponibili discepoli del Signore. Ascoltando il
Vangelo, cari fratelli e sorelle,
impariamo a fondare la pace
sulla verità di un'esistenza quotidiana ispirata al comandamento dell'amore. È necessario
che ogni comunità si impegni
in un'intensa e capillare opera
di educazione e di testimonianza che faccia crescere in ciascuno la consapevolezza dell'urgenza di scoprire sempre
più a fondo la verità della pace.
Chiedo al tempo stesso che si
intensifichi la preghiera, perché la pace è anzitutto dono di
Dio da implorare incessantemente. Grazie all'aiuto divino,
risulterà di certo più convincente e illu minante l'annuncio
e la testimonianza della verità
della pace. Volgiamo con fiducia e filiale abbandono lo
sguardo verso Maria, la Madre
del Principe della Pace. All'inizio d i questo nuovo anno Le
chiediamo di aiutare l'intero
Popolo di Dio ad essere in ogni
situazione operatore di pace,
lasciandosi illuminare dalla
Verità che rende liberi (cfr Gv
8,32). Per sua intercessione
possa l'umanità crescere nell'apprezzamento di questo fondamentale bene ed impegnarsi
a consolidarne la presenza nel
mondo, per consegnare un avvenire più sereno e più sicuro
alle generazioni che verranno.

bambini del mondo, oltre ogni
confine (i Magi non erano ebrei). Questo lo diciamo anche
ai ragazzi con la GIORNATA
DELL’INFANZIA MISSIONARIA
Don Mariano dal Ponte, prete
della diocesi di Padova in Kenya, ci scrive una lettera
MAINA (Kenya) - Carissimi
amici, un grande abbraccio a
tutti. Il Signore che è sempre
all’opera non manchi di accompagnare ogni vostro desiderio e progetto di bene. È
sempre difficile per me mettere
su carta quello che vivo e ricevo man mano che la mia esperienza in Kenya e a Maina diventa più lunga.
Così avrei voluto mandarvi al
posto di questa lettera un bel
mazzo di fotografie; fotografie
di questi fratelli con cui il Signore mi ha dato il privilegio
di vivere e da cui mi ha dato
l’onore di imparare. Vorrei che
tutti poteste incontrare i loro
volti, vedere le loro mani, i loro piedi, g li occhi, e poi vedere
dove vivono, cosa fanno come
pregano.e tanto altro.Ma poi,
pensandoci bene, mi sono reso
conto che neppure le foto più
belle o più realistiche potrebbero catturare la vita di questo
popolo di Dio.
Già, ciò che sta dentro alla vita
non si può fotografare, la speranza di cui queste persone si
nutrono non resterebbe mai impressa in una pellicola e la fede
Oltre i confini che sanno donare non è visibile
agli occhi . Così anziché man———
darvi foto, vorrei raccontarvi in
L’ Epifania è il giorno in cui poche righe... (a noi basta coricordiamo che Dio ha a cuore sì).
tutte gli uomini, le donne e i

5

messaggi dai gruppi

A.C.R. e A.C.Rnight
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 8 gennaio
alle 11.30
A.C.R.night sabato 14 gennaio alle 18
14 enni il martedì alle 21
G.issimi il martedì alle 21
Giovani merc. 11 a Pionca
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.

Riprendono, da lunedì 9 gennaio, normalmente tutti gli incontri
di catechesi dei ragazzi dalla 1° elementare alla 3° media. Naturalmente non può mancare l’A.C.R.!!! Sarà una specie di incontro post-feste. Infatti, ci troviamo oggi, domenica 8 gennaio…
come sempre alle 11.30 in Centro Parrocchiale. Termineremo
con la celebrazione dell’Eucaristia alle ore 16, a cui sono invitati anche i genitori.
I ragazzi più grandicelli (2° e 3° media) non dovranno attendere
molto, l’A.C.R.n ight si ritrova, infatti, sabato 14 gennaio, sempre con le stesse modalità: Eucaristia alle 18.30 a cui sono chiamati a partecipare anche i genitori, poi cena assieme e attività
fino alle 22.30 circa…

Gruppo Giovani
Dopo l’incontro in preparazione al Natale di mercoledì 21 dicembre, a cui hanno partecipato anche i giovanissimi, e che ha
visto una larga partecipazione da parte di tutti i giovani/issimi di
tutto il Vicariato, il prossimo ritrovo è fissato per mercoledì 11
gennaio. Questa volta saremo ospiti a Pionca, sempre alle 20.45.
Il ritrovo per andare insieme è alle 20.30 di fronte al nostro centro parrocchiale.

Chiara Stella
Con il canto della Chiarastella sono state raccolte €250,00 d i offerte, che saranno destinate per l’acquisto di un nuovo computer
portatile. Sarà utile agli educatori per la preparazione delle attività e potrebbe essere usato anche per la presentazione di Power
Point, come è stato fatto nella veglia in preparazione al Natale di
mercoledì 21 d icembre, qui a Peraga.
All’inizio di quest’anno è stato acquistato il videoproiettore che
i gruppi già usano soprattutto per le loro attività, ma anche per
la visione di film (a volte anche partite sportive su grande schermo).
Vi ringraziamo calorosamente, perché è con il vostro aiuto che
possiamo dare di più!!!

Due settimane a Peraga

Campo di Vita 1° Superiore
Paura di Cadere, ma voglia di volare… eh sì,
questo è stato il tema del campo invernale
svoltosi a Caralte dal 27 al 30 dicembre
scorso. Come tutti i nostri campi, anche questo si è contraddistinto per la sua cucina (i
ragazzi per la prima volta sono stati chiamati
a farsi da mangiare senza l’ausilio di adulti
“esperti”), per la neve (nella notte tra il 27 e
28 sono caduti ben 30 cm d i neve che, sommati agli altri 50, ci hanno fatto divertire
molto (un animatore ha dovuto imparare a
montare le catene sulla sua auto).
È stata una vacanza che ha fatto riflettere
molto i ragazzi sulla bellezza del donare, sui
talenti che ciascuno deve far fruttificare al
meglio.
È stato un momento per fermarsi e verificare cosa si sta costruendo con questi ragazzi, è stata una chiacchierata per confrontarsi con gli altri. È stato un modo per imparare a friggere le patatine
anche per gli altri, è stato un campo da ripetere, ha detto chi ha provato quest’esperienza…
Ora si riparte più attivi che mai!!! Il primo incontro sarà martedì 10 gennaio, come al solito alle
21:00 in Centro Parrocchiale.

Campo di Vita Giovanissimi
Appena in tempo, prima di andare in
stampa, ci sono giunte notizie, e una
foto, del Campo di tre giorni (dal 3
al 6 gennaio) dei ragazzi dalla 2° alla 5° superiore. Per svariati motivi
non hanno partecipato tutti, ma per i
20 ragazzi che sono andati a Caralte
sono stati giorni molto intensi e, a
volte, anche molto divertenti, visto
che fuori casa c’erano circa 80 cm.
di neve (ci nono notizie che a Caralte abbia nevicato anche la sera del 6
gennaio...) ed è stato possibile fare
un’uscita al nuovo pattinaggio sul
ghiaccio di Tai di Cadore.
Insomma, tutto è andato per il meglio, e i ragazzi non vedono l’ora di
ritrovarsi martedì prossimo a Gruppo, come sempre alle 21...

In collegamento con il Mondo
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Mercato Equo e Solidale
Terminate le festività natalizie, il mercatino riapre normalmente ogni domenica mattina e pomeriggio, al termine
delle ss. Messe.
Trovate il cioccolato allo zenzero, al peperoncino e alla
cannella; inoltre i Baci di Dama, le Coccole, e molto altro…
Come 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 (347 8990009) o
Ilaria (348 7486717), che ve li farà avere al più presto.
Sono arrivati nuovi maglioni, pantaloni, e altro ancora. Vi
aspettiamo!!!

Settimana
di preghiera
Per l’unità dei Cristiani
Si terrà dal 18 al 25 gennaio, e come tema
quest’anno ha scelto “Se due o tre si riuniscono per invocare il mio nome, io sono in mezzo a loro” (Matteo 18, 18-20).
Il tema proposto costituisce il fondamento
della Ch iesa e la promessa che dona vita a
ciascuna delle manifestazioni della vita
spirituale e liturgica. I testi sono stati preparati da un gruppo ecumenico di Dublino.
Il testo prescelto offre la promessa personale di Cristo: egli sarà con chi si riunirà
nel suo nome ed è il garante dell’unità,
della pace e della riconciliazione.
Sebbene la divisione fra i cristiani sia una
dolorosa realtà, la pluralità di tradizioni
delle chiese cristiane è invece un dono.
Come tante persone diverse hanno sensibilità e doni differenti, così tante espressioni diverse della fede in Cristo sono una
ricchezza. Noi vogliamo che gli abitanti
di tutta la terra si uniscano per cantare
all’Eterno un cantico nuovo, per raccontare la sua gloria a tutte le nazioni.

Il Coro Serenissima di Vigonza, con il
patrocinio del Comune di Vigonza
(Assessorato alla cultura), organizza un :

Concerto
di Natale

Domenica 8 gennaio alle ore 21
Chiesa Parrocchiale di Peraga
Parteciperanno i cori:
I Cantori di Corte
(Mirano)

Coro Serenissima
(Vigonza)

Coro Piccole Grandi Stelle
(Peraga)

Coro B. Bonaventura
(Peraga)

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, 11.30, 15.30, 19

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
9 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(Benetollo Angelo e Gobbato Maria Rosa)

10 Martedì

Feria Eucaristia 18
(fam. Artuso, Baratto e Callegaro)

11 Mercoledì Feria Eucaristia 18
(ann. Borella Fiorindo, Capovilla Maria e deff. Fam.)
12 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(Brugnolo Valter ann.)

13 Venerdì

Feria oppure Sant’Ilario, vescovo e dottore
(Ferrante Giampaolo)

14 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 18.30!!!
(De Zanetti Umberto e Stella)

Eucaristia 18

15 Domenica 2° del Tempo ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 16

“I due discepoli videro dove abitava e si fermarono presso di lui” Giovanni 1, 39
(8.30 deff. Berto Maria; 10.30 Segato Emilio; 16 Tonin Giuseppe, Maria, Innocente e Zecchinato
Luigi e Irma)
16 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(Sacconi Armando, Angiolino, Amabile, Pasquetto Amabile e deff. Fam.)

17 Martedì

S. Antoni o, abate
Eucaristia 18
(Levorato Giovanni 1° ann. e genitori)

18 Mercoledì Feria
()

Eucaristia 18

19 Giovedì

Feria
()

Eucaristia 18

20 Venerdì

Feria oppure S. Sebastiano, martire
()

Eucaristia 18

21 Sabato

S. Agnese, vergine e martire
(Caon Roberto 30°)

Eucaristia festiva 18.30!!!

22 Domenica 3° del Tempo ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 16

“Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lo seguirono” Marco 1, 17-18
(8.30 Danese Massimiliano e Regina, Ida e Mario; 10.30 Greggio Giuseppe, Angelina, Pierina, Rina,
Antonio, Lino, Angelo e Bruno; 16 ann. Tonello Sergio, Lorenzo e Mario)
Battesimo ore 10.30: Rodella Danel
Ricordiamo nella preghiera: CECCHINATO Bruno, di anni 77, Via Galvani 1A, m. 31.12.05;
GIORA Elisa ved. Benetollo, di anni 90, abitava a Padova, m. 30.12.05

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

