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Giornata  
 

per la Vita 
 

——— 
La prima domenica di febbraio 
la Chiesa da molti anni propo-
ne una GIORNATA PER LA 
VITA. 
Bisogna dire che lo scopo non 
è quello di chiedere l’ aboli-
zione della legge 194 che con-
sente e regola l’IVG (Interru-
zione Volontaria della Gravi-
danza), come di nessuna altra 
legge: il compito della Chiesa 

non è politico. Tanto meno si 
vuole giudicare e condannare 
le persone che ricorressero 
all’aborto: lo scopo è invece di 
invitare tutti a riflettere quanto 
grande e le possibilità che sta 
dentro ad ogni persona umana 
di dare la vita. Cosa sarebbe il 
mondo senza nuove vite? A 
cosa servirebbero, l’arte, la  
scienza, il progresso… senza 
le persone umane? Dobbiamo 
dire che la cosa più grande che 
si può fare durante il nostro 

cammino nel mondo è questa: 
anche se non tutti sanno dire, 
quasi tutti sentono nel loro 
cuore che è così. Per i credenti 
possiamo aggiungere che dare 
la vita a una persona umana è 
partecipare da vicino alla pri-
ma delle caratteristiche da cui 
partiamo per parlare di Dio, 
quella di essere “Creatore”. I-
noltre la Giornata per la vita ci 
incoraggia ad essere sensibili e  
attenti ad ogni persona umana, 
specialmente i malati, quelli 
che hanno fame… Nel nostro 
mondo di oggi molti sono in 
difficoltà nella loro vocazione 
di dare la vita per cause di na-
tura sociale che bisogna in o-
gni modo superare, (continua in 
2° pag.) 

 
il parroco scrive 

 

 Domenica 5 febbraio  GITA SULLA NEVE 

Feriale 18     Sabato 18.30  
ss. Messe festive 8.30, 10.30, 16  
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alcuni forse lo sono perché è diffusa una vi-
sione della vita che li porta a chiudersi in se 
stessi, nel propri desideri e comodità, nei 
propri progetti…. da cui sperano la felici-
tà. Uno dei libri dell’Antico Testamento 
racconta le esperienze di vita di un saggio, 
fatta di illusioni e … di delusioni. “Io ho 
detto in cuor mio: "Vieni, dunque, ti voglio 
mettere alla prova con la gioia: Gusta il 
piacere!". Ma ecco anche questo è vanità. 
Del riso ho detto: "Follia!" e della gioia: 
"A che giova?". Ho voluto soddisfare il 
mio corpo con il vino, con la pretesa di de-
dicarmi con la mente alla sapienza e di  
darmi alla follia, finché non scoprissi che 
cosa convenga agli uomini compiere sotto il 
cielo, nei giorni contati della loro vita. Ho 
intrapreso grandi opere, mi sono fabbrica-
to case, mi sono piantato vigneti. Mi sono 
fatto parchi e giardini e vi ho piantato al-
beri da frutto d̀ ogni specie. ...Ho accumu-
lato anche argento e oro, ricchezze di re e 
di province; mi sono procurato cantori e 
cantatrici, insieme con le delizie dei figli 
dell` uomo. Sono divenuto grande, più po-
tente di tutti i miei predecessori in Gerusa-
lemme, pur conservando la mia sapienza. 
Non ho negato ai  miei occhi nulla di ciò che 
bramavano, né ho rifiutato alcuna soddisfa-
zione al mio cuore, che godeva d`ogni mia 
fatica; questa è stata la ricompensa di tutte 
le mie fatiche. Ho considerato tutte le opere 
fatte dalle mie mani e tutta la fatica che a-
vevo durato a farle: ecco, tutto mi è appar-
so vanità e un inseguire il vento: non c`è al-
cun vantaggio sotto il sole.” Q oelet cap. 2 
Alla esperienza sconsolata del Qoelet viene 
incontro la parola di  Gesù Cristo riferita 
da s. Paolo nel discorso di congedo con gli 
anziani di Efeso Atti degli Apostoli 20, 35 
“Vi è più gioia nel dare che nel ricevere!". 
Tutto qui, semplice e limpido.  
Possiamo ricordare anche la domanda fatta 
da Gesù nell’incontro con i primi apostoli 
“Che cercate?” (quella che ci propone la 
diocesi in quest’anno pastorale). Pratica-
mente: Cercate le illusioni che poi hanno 
lasciato il vuoto nel Qoelet? O cercate inve-
ce la vera fioritura della vostra umanità? 
“Vi è più gioia nel dare che nel ricevere”. 
Allora il dare la vita non sembrerà più un’ 
avventura impossibile… e forse nasceranno 
anche le vocazioni al sacerdozio e alla vita 
religiosa che sono un’altra forma del dare 
la vita ancora più vicina al modello di Gesù. 

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. 

 
⇒ Mercoledì 25 gennaio alle ore 20.45 ci sa-

rà una riunione per chi è interessato a 
partecipare al carnevale Vigontino. In-
formazioni a pagina 6. 

 
 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella 
 
2° settimana: Giovani di sera 



Temi di attenzione 

 SS. Patroni 
 

Mentre l’anno scorso 
abbiamo dedicato ben 
due pagine molto fitte 
alla vita d i s. Vincenzo 
e s. Anastasio, quest’ 
anno abbiamo pensato 
di mettere alcune im-
magini che abbiamo 
trovato su internet dei 
nostri Patroni. Sono tre 
immagini di s. Vincen-
zo, uno dei santi più 
venerati (conosciuto 
nell’ antichità come s. 
Antonio di Padova), 
mentre di s. Anastasio 
abbiamo trovato solo 
una immagine. 
 
In Italia ci sono 19 par-
rocchie dedicate ai ss. 
Vincenzo e Anastasio. 
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Nuno Conçalves, S. Vincenzo di Saragozza, pan-
nello a Lisbona, Museo Nazionale d’Arte Antica 

 
 
 
 
 
S. Vincenzo 
di Saragozza 
 
Di maestro 
spagnolo i-
gnoto del 14-
00. Conser-
vato al Mu-
seo del Pra-
do, a Madrid 

 
 
Angelo che 
incorona S. 
Vincenzo di 
Saragozza, 
martire.  
Dipinto nel 
Monastero 
dei Benedetti-
ni Silvestrini 
di Bassano 
Romano 
(Viterbo). Au-
tore e data i-
gnoti. 

S. Anastasio Magundat, monaco e 
martire persiano. Non conosciamo 
né il luogo, né la data, né l’autore 



 
——— 

 Venerdì 13 gennaio nei titoli 
di un telegiornale, emesso da 
una rete che ordinariamente 
non si distingue per “attacchi” 
a l  Papa , c’era  scrit ta 
l’espressione “Il Papa attac-
ca…”. Si presentava così il di-
scorso fatto dal Papa mercole-
dì 11 gennaio ai responsabili 
del comune di Roma, della 
provincia e della regione Lazio 
che erano andati in Vaticano 
per i tradizionali auguri di 
Buon Anno. “Attacca” non 
vuol dire “comincia”, come in-
tendiamo noi veneti, ma “va 
contro”: viene in mente la fa-
mosa domanda di Stalin: 
“Quante divisioni (forze mili-
tari) ha il Papa?” 
Diciamo subito che un sistema 
informativo che usa questo sti-
le è...(trovate voi l’aggettivo!). 
Una cosa simile ha fatto Gian 
Antonio Stella del Corriere 
della Sera nella trasmissione 
Prima Pagina di Radio3,  alla 
mattina alle 8: ha detto ripetu-
tamente che il Papa “ha porta-
to motivi religiosi” (quindi 
vorrebbe che la religione guidi 
la politica!) 
Allora! Di che cosa ha parlato 
il Papa? Dell’impegno che do-
vrebbe sentire chi esercita l’ 
autorità politica di sostenere la 
famiglia, stabile, fondata sul 
Matrimonio, il che comporta di 
non dare appoggi a forme al-
ternative, i PACS e i matrimoni 
fa persone dello stesso sesso... 
Ciascuna persona invece deve 
avere uguali diritti ed essere 

aiutata nelle necessità. Ha poi 
parlato anche della “pillola 
del giorno dopo” che rischia di 
isolare la donna in uno dei mo-
menti più difficili della vita e di 
svalutare ai suoi occhi la gra-
vità dell’ aborto. 
Interferenza nella politica ita-
liana? Rispondo: non c’è il Pa-
pa, né vescovi, ne preti… che 
votano in Parlamento.  
Ma i singoli parlamentari po-
trebbero essere influenzati! 
Non sono bambini, e si fanno il 
loro giudizio sulle decisioni da 
prendere ascoltando e leggen-
do quello che vogliono. 
I motivi delle posizioni espres-
se dal Papa sono “religiosi”? 
Se togliamo la veste bianca, 
rossa o nera, Papa, vescovi e 
preti sono uomini come gli al-
tri (e le suore donne) e sono in 
grado di giudicare se è giorno 
o notte, se è freddo o caldo, se 
un certo cibo fa male o bene… 
senza bisogno di addurre moti-
vi “religiosi”. Per di più loro 
(e anche i laici cristiani) sono 
eredi diretti di una ricerca, di 
una riflessione e di una espe-
rienza durata secoli e secoli su 
cosa fa bene e cosa male alla 
persona e alla comunità uma-
na: i motivi sono convincenti in 
sé, al di là delle fedi differenti. 
E’ merito di tale ricerca, rifles-
sione ed esperienza se la liber-
tà e la democrazia ha attecchi-
to con sicurezza solo nei paesi 
di tradizione cristiana. La fede 
è vedere le stesse cose da 
un’altra angolazione, questo 
non impedisce certo di ragio-
nare  con motivazioni solo u-
mane.  
Dove sta poi “l’attacco”? 
 

 
Relazioni  Fragili   

 
——— 

Il quotidiano AVVENIRE, mer-
coledì 11 gennaio aveva una 
notizia: Venezia un seminario 
delle diocesi sull'evoluzione 
socioeconomica del Triveneto. 
Diamanti (sociologo laico): re-
lazioni più fragili e meno fidu-
cia, ma resta la grande atten-
zione verso la Chiesa  
Una società, quella a Nordest, 
in cui si sviluppano relazioni 
verticali, mentre quelle oriz-
zontali tendono a infragilirsi… 
siamo un paese individualista e 
corporativo, per Rossi Luciani 
(un noto industriale), in cui po-
chi sono abituati a vedere e ri-
solvere i problemi in modo 
complessivo… 
Ma è proprio in questa realtà 
che si gioca la vocazione delle 
comunità cristiane, secondo i 
vescovi: diocesi, parrocchie, 
associazioni laicali devono 
sempre più incarnarsi in questa 
trasformazione e diffusa richie-
sta di senso, per diventare luo-
ghi di formazione ed educazio-
ne al valore del lavoro come 
offerta di sé . 
Le affermazioni sono in accor-
do con quello che diceva lo 
scrittore Sgorlon, riportato 
nell’ultimo notiziario,… c’è u-
na “reificazione”, ossia un in-
teresse sterminato per il pos-
sesso di oggetti, case, barche, 
automobili, vestiti lussuosi… 
le persone invece, a comincia-
re da i famig liari , sono 
“pesanti”, bisogna “soppor-
tarle”… Ecco la fragilità delle 
relazioni. 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

L’Associazione di volontariato “Il Mosaico” si sta già attivando 
per la festa della Madonna di Lourdes, per la quale tutti gli an-
ziani e i malati sono invitati a partecipare alla s. Messa, e al ter-
mine a un piccolo rinfresco in Centro Parrocchiale.  
 
Chi avesse problemi per il trasporto non manchi di chiamarci: 
provvederemo a venire a prendervi e a riportarvi a casa. Vi basta 
chiamare la  Presidente Rossella al n. 0498931068 (ore pasti). 
 
 A.C.R. e A.C.Rnight 
 
Allo scorso incontro si è parlato della Pace, poiché a gennaio la 
Chiesa celebra il mese della Pace (è stato anche fatto e appeso 
sopra l’Altare un bel cartellone con scritto “mese della Pace”. 
Continueremo ancora con questo tema nei prossimi incontri: 
 
Per l’A.C.R. è domenica 29 gennaio, con ritrovo in patronato 
alle ore 11.30, pranzo con pasta (chi vuole può portarsi qual-
cos’altro) e termine con la s. Messa delle 16, a cui sono invitati 
anche i genitori. 
 
Per l’A.C.R.night (ragazzi di 2° e 3° media) l’incontro è saba-
to 4 febbraio. Parteciperemo alla s. Messa delle 18.30 (ritrovo 
alle 18), poi ceneremo insieme e continueremo con le diverten-
tissime attività!!! (fino alle 22 circa). 
 
Concluderemo tutti insieme il Mese della Pace domenica 12 
febbraio all’annuale FESTA DELLA PACE, insieme a tutti i ra-
gazzi delle altre parrocchie del Vicariato di Vigonza. Informa-
zioni maggiori le avrete nel prossimo notiziario, nel RagaNews 
e nel RagaNight. Vi aspettiamo!!! 
 
 Gruppo Giovani 
 
Il prossimo incontro è fissato a mercoledì 8 febbraio. Saremo 
ancora una volta a Peraga, questa volta in centro parrocchiale. 
Visto che non dobbiamo fare molti chilometri… il ritrovo è di-
rettamente in patronato alle ore 20.45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 29 gen-
naio alle 11.30 
A.C.R.night sabato 4 feb-
braio alle 18 
14 enni il martedì alle 21 
G.issimi il martedì alle 21 
Giovani merc. 8 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. 

5 



Due settimane a Peraga 

 Gita sulla NEVE 
 

I giovanissimi e giovani, con la collaborazione della Ditta di Au-
totrasporti “Michielotto”, ha organizzato una gita sulla neve per 
domenica 5 febbraio. La destinazione è ancora da definirsi, co-
munque sarà Caberlaba oppure Fondo Piccolo, entrambe vicino 
ad Asiago. Dove andremo ci saranno sia piste da scii, sia discese 
per gli slittini. 
La quota non dovrebbe superare i 10,00 € e comprende solo il 
trasporto in pullman (naturalmente andata e ritorno), con piccole 
variazioni dovute al numero di partecipanti iscritti. È necessario 
versare una caparra di € 5 al momento dell’iscrizione. Per preno-
tarsi bisogna chiamare Marianna al numero 0498096288 (nel po-
meriggio o cena) entro domenica 29 gennaio. 
La partenza è prevista alle ore 7.15 dal piazzale della chiesa. 
 

 Carnevale Vigontino 
 
Come lo scorso anno il Comune organizza, per tutto il territorio, la Festa di Carnevale. Il tema 
della sfilata allegorica di quest’anno sarà “Viaggio nel tempo”.  
Alla nostra frazione è stato affidato il periodo medievale (che, viste le 6 manifestazioni su Bona-
ventura, dovremmo conoscere bene…): ad aprire la sfilata ci sarà il nostro gruppo di tamburi e 
giullari! 
Per vivacizzare la cosa si pensava ad un Medioevo Fantastico, rifacendosi al magico mondo di 
Camelot e mago Merlino. 
A questo scopo, invitiamo tutte le persone interessate ad una riunione organizzativa MERCO-
LEDÌ 25 GENNAIO alle ore 20.45 in Centro Parrocchiale. 
 
 7° Festa di Bonaventura da Petracha 
 

MERCOLEDÌ 2 MARZO (No! Non è un errore) alle ore 20.45 in Centro Par-
rocchiale, si terrà il primo incontro in preparazione della 7^ Festa di Bonaventura 
da Petracha che, come di consueto, avverrà il primo week - end di giugno. Come 
vedete, vi avvisiamo MOLTO prima, in modo tale che vi possiate tenere liberi per 
l’incontro. 
Le cose da preparare come al solito sono tante . . . durante la riunione si cercherà 
di sviluppare i punti fondamentali dell’intera manifestazione (mostre, spettacoli, 
organizzazione generale …).  
Invitiamo pertanto coloro che fossero interessati a partecipare. 
Nel frattempo…  chi avesse preso in prestito il costume lo scorso 5 giugno, e ce 
l’avesse ancora a casa, è pregato di riportarlo in patronato perché dobbiamo fare 
l’inventario (non è certo che alla sfilata successiva abbiate ancora voi quel costu-
me). Se avete critiche, nuove idee o proposte: venite alla riunione a dircele! Ogni 

critica costruttiva (non basta dire che non andava bene, bisogna anche fornire un’alternativa) e 
ogni proposta saranno accettate (anzi, ne abbiamo bisogno!!!). 
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In collegamento con il Mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Ricordiamo che ogni sabato e ogni domenica, al termine 
di ogni s. Messa, è aperto il Mercatino del Commercio 
Equo e Solidale nella stanzetta che collega la chiesa al 
patronato. 
È da più di un anno, ormai, che portiamo avanti questa 
iniziativa con gran successo, grazie a tutte le persone 
che collaborano con l’acquisto di questi prodotti. Sono 
arrivati i nuovi prodotti per la cucina: legumi, riso, spe-
zie, mais per pop-corn e le nuove creme per il viso e per 
il corpo. Questi si aggiungono ai prodotti che già erano 
presenti: caffè, cioccolato, caramelle, confetture, …  
Tutti i prodotti del Commercio Equo e Solidale sono fat-

ti con materie prime provenienti dal Sud del Mondo, nel rispetto dei coltivatori, del loro lavoro e 
dell’ambiente. Per qualsiasi informazione troverete all’interno del mercatino numerosi volantini che 
spiegano la provenienza di ogni singolo prodotto. Grazie per aver introdotto questi prodotti nella vo-
stra quotidianità; oltre a sostenere il Commercio Equo e Solidale stiamo aiutando una Missione in U-
ganda a crescere!                                                                                      Silvia e Ilaria 
 

  Gruppo Chierichetti 
 
La scorsa settimana si sono ritrovati in una riunione tutti i ragazzi e ragazze dalla 3° elemen-
tare alla 3° media che vogliono entrare a far parte del Gruppo dei Chierichetti (oltre a chi già 
ne faceva parte). Sono stati fatti anche dei turni a rotazione, in modo tale che ogni domenica 
ognuno presti “servizio” in una celebrazione diversa. Per incentivare questo sistema si è an-
che fatta una specie di “raccolta punti”: i ragazzi hanno comunicato il premio che vorrebbe-
ro ricevere, don Pietro ha stabilito il numero di punti da raggiungere per ottenere quel pre-
mio e… ad ogni celebrazione a cui saranno presenti è stato assegnato un punteggio. Se qual-
cun altro vuole entrare a far parte del gruppo basta che lo dica a don Pietro oppure a Loris. 

 Presentazione di Gesù al Tempio 
 
Giovedì 2 febbraio la Chiesa celebra la ricorrenza della presentazione di Gesù al Tempio. In 
quell’epoca era solito offrire a Dio  le  primizie del bestiame e del lavoro sui campi con un sacri-
ficio. Allo stesso modo anche il figlio primogenito era offerto a Dio (e ricomprato con le altre 
primizie, di solito un agnello o due tortore). Il significato di questa celebrazione, quindi, è dire 
che per noi Gesù è primizia di tutte le primizie; però, la celebrazione sottolinea che Gesù è la 
“luce che illumina le genti”, secondo le parole del vecchio Simeone. Qualcuno chiama questa 
festa “madonna candelora” (sembra una bestemmia), NO!!! È una festa del Signore, con il signi-
ficato che abbiamo appena spiegato. 
Poiché cade di giovedì, ci sarà una unica celebrazione, in chiesa alle 20.30. Partiremo da contro 
parrocchiale in processione con le candele, per arrivare in chiesa e celebrare l’Eucaristia. Le 
candele, poi, si portano a casa; ma non hanno poteri magici, sono il simbolo che Gesù è la luce. 



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... 

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 
 
23 Lunedì           Feria     Eucaristia 18 
                              (30° Zerbinati Onorio) 
                                  
24 Martedì        S. Francesco di Sales, vescovo e dottore                       Eucaristia 18 
                              (Benetello Antonio e Maria Rosa) 
 
25 Mercoledì     Conversione di S. Paolo, apostolo     Eucaristia 18 
                              (Agnoletto Giordano compl.) 
                     
26  Giovedì          SS. Timoteo e Tito, vescovi                  Eucaristia 18  
                             (R. 23.10.2005 Danese Ernesto e deff. Fam.; Benetollo Gualtieri Norma)  
       
27  Venerdì         Feria oppure S. Angela Merici, vergine  Eucaristia  18  
                             (R. 27.10.2005 Covolo Giovanni e Sattin Palmira; Bettin Natale)  
 
28 Sabato          S. Tommaso d’Aquino, vescovo e dottore                    Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                             (Michielotto Giovanni compl., Zanin Daniele e d. Silvestro Barin)     
      29 Domenica 4° del Tempo ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Un grande profeta è sorto tra noi. Dio ha visitato il suo popolo” Luca 7, 16 
(8.30 Zerbetto Cesare, Andrea e nonni; Brugnolo Ida, Gardin Antonio e deff Fam Brugnolo - 2 
int.; 10.30 Morandi Egidio, Angelina, Domenica e Giampaolo; Rossato Amedeo - 2 int.; 16 deff. 
Fam. Agostini Italo) 
 
30 Lunedì           Feria oppure B. Antonio Manzoni, religioso                       Eucaristia 18 
                             (deff. Fam. Zancato e Uriani) 
 
31  Martedì        S. Giovanni Bosco, sacerdote             Eucaristia 18.30!!! 
                              (30° Cecchinato Bruno) 
                           
1   Mercoledì     Feria (Ernesto e Genoveffa)                  Eucaristia 18 
                              
2   Giovedì          PRES ENTAZIONE DEL S IGNORE Eucaristia 20.30!!! (con la processione) 
                             (Ceoldo Guerrino e Guerrina) 
                         
3   Venerdì         Feria oppure S. Biagio, vescovo           Eucaristia 15!!!, 21!!! 1° venerdì del mese 
                             (15 R. 5.11.2005 Ferrante Giampaolo; Zambolin Eugenio, Giulio, Matilde; 21     
                             R. 6.11.2005 Fornea Pietro 1° ann.; Mesiano Domenico) 
                          
4   Sabato          Feria      Eucaristia festiva 18.30!!! 
                             (Levorato Luigi e Cassandro Agnese) 
                          5 Domenica 5° del Tempo ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono 
venuto!” Marco 1, 38 
(8.30 Ferrante Giampaolo; 10.30 Rebeschini Silvio e Ines, Rossi Ottorino, Lina e Bianca; 16 Rigo 
Santa, Romualdo, Francesco e Antonio; Brugnolo Giancarlo - 2 int.)  
Ricordiamo nella preghiera: ZERBINATI Onorio, di anni 86, abitava a Feltre, m. 23/12;   
ZABEO Giovanni, di anni 85, via Paradisi n. 28, m. 10/01 

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    
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