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Pregare? 

 
——— 

Sul quotidiano AVVENIRE di 
mercoledì 1 febbraio c’era u-
na finestrella di poche righe 
con questo titolo Tenersi per 
mano, un anti-stress  
Una donna sposata che in con-
dizioni di stress tiene la mano 
del marito ne ottiene immedia-
to conforto: lo affermano neu-
roscienziati che per la prima 
volta hanno condotto esperi-
menti su come il contatto fisi-
co agisce sui neuroni in situa-

zioni d i minaccia. L'effetto 
consolatorio è stato identifica-
to negli scan di aree profonde  
del cervello coinvolte nella re-
gistrazione di allarmi fisici o  
emotivi. L' art icolo uscirà su 
"Psychological Science". 
Qualcosa di simile diceva una 
ricerca di qualche mese fa, af-
fermando che un malato ter-
minale, se qualcuno gli tiene 
la mano, soffre un terzo. 
Cosa c’entra questo con il ti-

tolo che abbiamo messo a que-
sto articolo? C’entra, perché 
la preghiera può avere un ri-
sultato simile. Lo ricordiamo 
perché nel mese di febbraio 
proponiamo l’ADORAZIONE 
SOLENNE (una volta cono-
sciuta come 40 ORE). 
Ci sembrerà un discorso stra-
vagante! 
No, non è stravagante! Se con-
sideriamo la preghiera un ob-
bligo a cui sottomettersi per 
non andare all’inferno, la pre-
ghiera è insopportabile. Anco-
ra di più se, trascinati da una 
delle tendenze del mondo di 
oggi, cerchiamo la felicità nel-
le cose,  
 (continua in 2° pag.) 

 
il parroco scrive 
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la macchina, la casa, il vestito, o nelle espe-
rienze propagandate come emozionanti: i  
viaggi, le crociere… le persone invece, an-
che il marito, la moglie , i figli… sono in-
sopportabili. Qualche tempo fa ho fatto in-
contrare due sposi in difficoltà con uno psi-
cologo sperimentato, che ha consigliato lo-
ro di  prendersi qualche ora per fare una 
passeggiata da soli, per mangiare un piz-
za… risposta: “Non abbiamo niente da dir-
ci!”. Io consiglierei: “Prova!”, l’importante 
non sono i discorsi più o meno elaborati, 
ma stare vicino… magari in silenzio. 
Perché la preghiera sia vera e utile bisogna 
ricordare come si è presentato Dio nell’ 
Antico Testamento   
“Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò 
nel deserto e parlerò al suo cuore. Le ren-
derò le sue vigne e trasformerò la valle di  
Acòr in porta di speranza. Là canterà co-
me nei giorni della sua giovinezza, come 
quando uscì dal paese d̀ Egitto. E avverrà 
in quel giorno - oracolo del Signore - mi 
chiamerai: Marito mio, e non mi chiamerai  
più Mio padrone” (la sposa è la nazione, il 
popolo ebraico) . Osea 2, 16 uno dei profeti  
dell’Antico Testamento. 
Nell’Apocalisse, ultimo libro del Nuovo Te-
stamento, 3, 20, (Gesù dice): “Ecco, sto alla 
porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia 
voce e mi apre la porta, io verrò da lui, ce-
nerò con lui ed egli con me”. 
Infine Gesù, durante l’ultima Cena: “In 
quel giorno chiederete nel mio nome e io 
non vi  dico che pregherò il Padre per voi: il 
Padre stesso vi ama” Giovanni 16, 24. 
Allora diventa logico quello che Gesù ave-
va detto: “Pregando poi, non sprecate pa-
role come i pagani, i quali credono di veni-
re ascoltati a forza di parole.  Non siate 
dunque come loro, perché il Padre vostro 
sa di quali cose avete bisogno ancor prima 
che gliele chiediate!”. Matteo 6, 7 Dunque 
la preghiera non va pensata e organizzata 
come se fosse il discorso di un avvocato che 
deve convincere il giudice… E’ semplice-
mente uno stare con Dio e con Gesù Cristo 
(è bello per noi stare qui, dicono gli aposto-
li nella Trasfigurazione di Gesù) e il suo 
valore principale è quello presentato dall’ 
articolo iniziale, perché Dio è il nostro fa-
migliare più intimo, e non l’esecuzione di  
un obbligo, quasi una tassa da pagare. Per 
quello di cui avessimo bisogno “il Padre vo-
stro sa…”. 

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. 

 
Il Comune di Vigonza organizza un ciclo di 
conferenze per capire il nostro corpo e ren-
derlo più libero dal titolo “La bilancia allo 
specchio”. Il 1° incontro è venerdì 10 feb-
braio alle 20.45 presso il Centro diurno “Le 
Meridiane” di Via Paradisi; si tratterà dell’ 
obesità e del sovrappeso: problemi e falsi pro-
blemi. 
 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni, 
Buozzi 
 
2° settimana: gruppo della mattina 



Temi di attenzione 

 Adorazione Solenne 
 
Le cosiddette “40 ore”, che richiamano le 40 ore passate dalla 
morte alla risurrezione di Cristo (40 è un numero importante nel-
la Bibbia: i 40 anni dell’Esodo, i 40 giorni di Cristo nel deserto, 
…) le facevamo solitamente nella settimana prima di Natale, in  
preparazione dell’evento. Quest’anno, per problemi di tempo 
l’abbiamo spostata, e sarà nella settimana dal 19 al 26 febbraio, 
in preparazione alla Quaresima.  
Si è pensato di concentrare tutto in due giorni: 
 
☺ lunedì 20 e martedì 21 è aperta a tutti, distribuiremo un fo-
glio con gli orari strada per strada, in modo da coprire uniforme-
mente le mattine e i pomeriggi; 
☺ Martedì 21 alle ore 16 per i ragazzi delle Elementari e del-
le medie: durerà una mezz’oretta; 
☺ Martedì 21 alle 20.30 incontro conclusivo per giovanissi-
mi, giovani e adulti. 
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Il prossimo  martedì  7  febbraio,  
con inizio alle ore 14.30  e   

termine alle ore 15.30 
 
La Sorella Gabriella T. terrà l’Incontro di Cate-
chesi per le mamme nella Scuola Materna. 
Auguriamo di cuore che ciascuna di coloro che 
potrà partecipare, possa ricevere dallo Spirito 
Santo, sia pur mediante la parola umana,  il dono 
di una “luce” particolare: quella di cui, forse, ha 
bisogno proprio in questo momento della vita. 
Maria, Maestra di preghiera, sarà il tema 
dell’Incontro, con riferimenti pratici alla vita cri-
stiana, all’educazione e alla vita di famiglia. Chi 
vuole può estendere l’invito alle amiche e ad al-
tre mamme. 
                                                                
                                           Le Sorelle 



 
“Liberiamo  
 

I cattolici…!” 
 

Il Corriere della Sera di mer-
coledì 18 gennaio riportava i 
risultati di un sondaggio che 
gli hanno suggerito il titolo 
“Pacs e divorzio, favorevoli 3 
cattolici su quattro”. In seguito 
a quel sondaggio Pannella in 
TV ha lanciato l’invito: “Libe-
riamo i cattolici dalla Chiesa”. 
Bello! 
In questo momento i sondaggi 
si moltiplicano per la vicinan-
za delle elezioni, poi quando 
scatterà la “par condicio” sa-
ranno proibiti, il che ci dice 
che è possibile un uso furbesco 
dei sondaggi per favorire que-
sto o quell’altro. Il sondaggio 
di cui abbiamo parlato, che si 
riferisce anche ad altri argo-
menti come la comunione ai 
divorziati, l’ eutanasia, la fe-
condazione assistita, le convi-
venze,... avrebbe segnalato alte 
percentuali di dissenso su 
quello che il Papa, anche re-
centemente, e i Vescovi inse-
gnano… Che sia “oggettivo” o 
che sia “furbesco”? 
Io voglio fermarmi sulle parole 
di Pannella: “Liberiamo i cat-
tolici dalla Chiesa!” 
Intanto: chi sono “i cattolici”? 
Non basta certo mettersi un’ 
etichetta o un distintivo per es-
sere “cattolici”… e neppure 
aver compiuto alcune pratiche 
tradizionali come il Battesimo, 
il Funerale in chiesa… 
Gesù ha detto durante l’ultima 
Cena: “Da questo tutti sapran-
no che siete miei discepoli, se 
avrete amore gli uni per gli al-

tri "Giovanni 13  e s. Paolo: 
“cercando di conservare l̀  uni-
tà dello spirito per mezzo del 
vincolo della pace. Un solo 
corpo, un solo spirito, come u-
na sola è la speranza alla quale 
siete stati chiamati, quella della 
vostra vocazione; un solo Si-
gnore, una sola fede, un solo 
battesimo. Un solo Dio Padre 
di tutti” Efesini 4. S. Pietro 
nella sua prima lettera, cap. 1, 
aggiunge non da volontà uma-
na fu recata mai una profezia, 
ma mossi da Spirito Santo par-
larono quegli uomini da parte 
di Dio” e la Lettera agli Ebrei, 
cap. 13 Obbedite ai vostri capi 
e state loro sottomessi, perché 
essi vegliano per vostre anime, 
come chi ha da renderne conto; 
obbedite, perché facciano que-
sto con gioia e non gemendo, 
non sarebbe vantaggioso per 
voi”    
Si potrebbe dire: “Ma allora i 
cattolici devono obbedire come 
se facessero parte di un eserci-
to in guerra (la Chiesa “eser-
cito all’altar”). 
Al contrario si può osservare 
che il Concilio Vaticano II ha 
raccolto il pensiero e la voce 
di moltissime persone, vescovi, 
preti, religiosi e laici (medici, 
avvocati, scienziati, filosofi, 
artisti)..., che a loro volta ave-
vano raccolto dalle comunità 
cristiane. Giovanni Paolo II ha 
completato l’opera in molti 
modi, specialmente con la ri-
chiesta di perdono durante il 
Giubileo del 2000. Certo la 
Chiesa predica il Vangelo (la 
bella notizia), non le proposi-
zioni votate da maggioranze, 
però l’esperienza recente ci di-
ce che vuole valorizzare l’ an-

nuncio di Pietro dice il Signo-
re, Io effonderò il mio Spirito 
sopra ogni persona; i vostri fi-
gli e  le vostre figlie  profeteran-
no, i vostri giovani avranno vi-
sioni e i vostri anziani faranno 
dei sogni Atti 2 
Quanto alla “liberazione” dei 
cattolici direi che non ce n’è 
bisogno, basta leggere il  cap. 
6 del Vangelo di Giovanni: da 
allora molti dei suoi discepoli 
si tirarono indietro e non anda-
vano più con lui: (i sondaggi 
erano tutt’ altro che positivi!) 
Disse allora Gesù ai Dodici: 
"Forse anche voi volete andar-
vene? (Libertà!).  Ma: Gli ri-
spose Simon Pietro: "Signore, 
da chi andremo? Tu hai parole 
di vita eterna; noi abbiamo cre-
duto e conosciuto che tu sei il 
Santo di Dio". 
Quindi Gesù non trattiene nes-
suno, ci possono essere quelli 
come Pietro e anche quelli co-
me molti dei suoi discepoli.  
Ma andranno all’inferno? 
Niente affatto per questo, di-
verso è se agiscono contro la 
propria coscienza. Il Concilio 
Vaticano II dice la verità non si 
impone che con la forza della 
stessa verità, la quale si diffon-
de nei cuori soavemente e in-
sieme con vigore. Ma la verità 
non piove dal cielo su di me, 
deve essere annunciata e a-
scoltata.  
E’ comunque desiderabile che 
anche in Italia succeda come 
in Francia, dove metà dei bam-
bini non vengono battezzati, 
perché le famiglie non accol-
gono l’annuncio cristiano, pe-
rò 2500/3000 giovani e adulti 
ad ogni Pasqua celebrano il 
Battesimo. 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

L’Associazione di volontariato “Il Mosaico” si è attivata per la 
festa della Madonna di Lourdes, per la quale tutti gli anziani e i 
malati sono invitati a partecipare alla s. Messa alle ore 16, e al 
termine 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). 
 
 Festa della PACE 
 

Ciao raga! Domenica 12 febbraio con-
cluderemo il mese della Pace insieme 
ai ragazzi d i tutto il Vicariato di Vi-
gonza con l’annuale Festa della Pace. 
Per l’occasione, siamo tutti invitati a 
Noventa Padovana.  
Il ritrovo è alle 9:00 di fronte al Centro 
Parrocchiale di Peraga, da dove parti-
remo subito per andare a Noventa; do-
po il saluto iniziale con tutti gli altri ra-
gazzi, ci sarà la s. Messa (in chiesa a 
Noventa) alle ore 10:00, a cui sono in-
vitati a partecipare anche tutti i genito-
ri!!! 
Il pranzo è, come ogni anno, al sacco. 

Seguiranno molte attività… per fin ire alle 15.30 circa. I genitori 
che volessero possono venire direttamente a Noventa, altrimenti 
per le 15.45 siamo a Peraga. Naturalmente, la giornata si svolge-
rà anche in caso di brutto tempo, magari terminando per l’ora di 
pranzo. È richiesto un piccolo contributo di 2€ per le spese orga-
nizzative. 
Ricordiamo che sono invitati a partecipare tutti i ragazzi di A.C.
R. e di A.C.R.night, dalla 1° elementare alla 3° media. Vi aspet-
tiamo!!! 
 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 12 feb-
braio alle 9.00 
A.C.R.night domenica 12 
febbraio alle 9.00 
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. 
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Due settimane a Peraga 

 Giornata Mondiale del Malato 
 
L’11 febbraio, in concomitanza con i festeggiamenti per l’apparizione della Madonna di Lour-
des, la Chiesa festeggia anche la Giornata Mondiale del Malato. Peraga invita tutti gli anziani e i 
malati a partecipare alla s. Messa, cui seguirà un piccolo rinfresco in patronato. Ai presenti sarà 
dato anche un piccolo dono in ricordo della giornata. 
Anche se la festa cade di sabato, faremo la s. Messa alle ore 16. Chi avesse problemi di traspor-
to non si faccia scrupoli a contattare don Pietro o i volontari dell’Associazione “Il Mosaico” 
chiamando il Presidente Rossella al numero 0498931068 (ore pasti), che provvederanno a venir-
vi a prendere a casa e a riportarvi indietro al termine della festa. 
 
 Carnevale Vigontino 
 

Domenica 26 febbraio il Comune di Vigonza organizza il 
Carnevale per tutto il Comune. Per fare ciò ha chiesto aiuto 
a tutte le parrocchie con la partecipazione di un gruppo. Il 
tema affrontato quest’anno è “Viaggio nella Storia”; a  
Peraga è stato affidato il compito di rappresentare il 
Medioevo (è anche quello in cui siamo specializzati…) o  
meglio, il carnevale nel medioevo. Abbiamo, perciò, pensato 
di rappresentare alcune delle favole più note ambientate nel 
medioevo: Cenerentola, il Gobbo di Notre Dame, Re Artù. 
Alla riunione di giovedì 26 gennaio, oltre a decidere i 
personaggi, sono stati valutati anche i vestiti da utilizzare e 
le modifiche da apportare. Ora, abbiamo bisogno di persone 

che li indossino… Un incontro è fissato per giovedì 9 febbraio, a cui sono invitati a partecipare 
tutti  coloro che volessero unirsi a noi nella sfilata. 
 
 7° Festa di Bonaventura da Petracha 
 

MERCOLEDÌ 2 MARZO alle ore 20.45 in Centro Parrocchiale, si terrà il pri-
mo incontro in preparazione della 7^ Festa di Bonaventura da Petracha che, co-
me di consueto, avverrà il primo week - end di giugno. Come vedete, vi avvi-
siamo MOLTO prima, in modo tale che vi possiate tenere liberi per l’incontro. 
Quest’anno si pensa anche di ampliare la festa con uno spettacolo anche il ve-
nerdì sera visto che cade il 2 giugno, festa nazionale; si pensava alla visione di 
un film ambientato nel medioevo… 
 
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 
costume). Se avete crit iche, nuove idee o proposte: venite alla  riunione a dirce-
le! Ogni critica costruttiva (non basta dire che non andava bene, bisogna anche 
fornire un’alternativa) e ogni proposta saranno accettate (anzi, ne abbiamo biso-
gno!!!). 
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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 
 
  Corso per Fidanzati 
 
Quest’anno non sono previsti corsi per fidanzati organizzati a livello vicariale come è stato fatto 
fino all’anno scorso; ogni parrocchia farà per conto suo o si unirà ad un’altra parrocchia. Noi ab-
biamo pensato di promuovere i corsi che si tengono nella parrocchia di Villanova di Camposam-
piero, molto più comoda di Villa Immacolata (anche lì si tengono ogni anno dei corsi aperti a 
tutta la Diocesi). 
Il cammino è suddiviso in 12 incontri, guidati da sacerdoti, medici e professori, che si svolgeran-
no la maggior parte il martedì sera alle 20.45 presso il centro parrocchiale di Villanova di CSP. 
Naturalmente, al corso è necessaria la partecipazione di entrambi i fidanzati. All’iscrizione (che 
si effettua all’inizio del primo incontro, sarà versata una quota di €100,00 a coppia per coprire le  
varie spese gestionali. 
Per informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi a don Pietro oppure ai numeri telefonici 
0499220010 o 0499220657. 
  Caritas di Vigonza 
 
La Caritas parrocchiale di Vigonza, con cui siamo in contatto per il Mercatino Equo e Solidale,  
da tempo fa da intermediario per la donazione di vestiti, mobili e beni di prima necessità usati, 
da dare a famiglie bisognose del territorio. Per questo cerca lenzuole, coperte, trapunte 
(matrimoniali e singole), asciugamani, pantaloni uomo e tute da lavoro uomo, che saranno distri-
buite alla gente bisognosa del territorio di Vigonza. Potete portare la roba nell’ex patronato di 
Vigonza ogni giovedì mattina dalle 9 alle 11 o al sabato pomeriggio dalle 15 alle 16: troverete 
sempre qualcuno. Ringraziamo quanti volessero aiutarci in questa opera. 



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... 

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 
 
6   Lunedì           Santi Paolo Miki e Compagni, martiri                         Eucaristia 18 
                              (deff. Fam. Giacomini) 
                                  
7   Martedì        Feria     Eucaristia 18 
                              (Spini Fioravante, Flaminio e Cesira) 
 
8   Mercoledì     Feria oppure S. Girolamo Emiliani      Eucaristia 18 
                              (R. 6.11.2005 Fornea Pietro 1° ann.; Mesiano Domenico) 
                     
9   Giovedì          Feria     Eucaristia 18 
                             (R. 1.11.2005 Zanella Matilde e Rigato Monica; De Zanetti Narciso, Angela, Elio e Fernanda)  
       
10  Venerdì         S. Scolastica, vergine                              Eucaristia  18  
                             (Martinello Fernanda Stivanello compl.)  
 
11 Sabato          Feria oppure b. Maria V. Immacolata di Lourdes           Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                             (Righetto Antonio)                                   
      12 Domenica 6° del Tempo ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Non sono i sani che hanno bisogno del medico, dice il Signore, ma i malati” Matteo 9, 12 
(8.30 Benetollo Guerrino e Giuseppina, Righetto Gina; 10.30 deff. Capovilla Antonio, Umberto, 
Lavinia e Emma; 16 Rosso Fortunato, Callegaro Angelina, Checchin Vittoria, Forese Norma) 
 
13 Lunedì           Feria oppure b. Lucrezia Bellini, vergine                             Eucaristia 18 
                             (R. 6.11.2005 Benvegnù Giovanni, Oriano, Giovannina; Segato Emilio) 
 
14  Martedì        SS. Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa                          Eucaristia 18 
                              (Barea Lina Baratto) 
                           
15  Mercoledì     Feria     Eucaristia 18 
                             (R. 10.11.2005 Martinello Fernanda Stivanello; Genoveffa e Attilio)                       
                          
16 Giovedì          Feria     Eucaristia 18 
                             (R. 12.11.2005 deff. Maretto Renato; Benetollo Romolo Angelo) 
                         
17 Venerdì         Feria oppure b. Luca Belludi, sac.        Eucaristia 18  
                             (R. 16.11.2005 Segalina Italo e Severina; Maragno Tosca) 
 
18 Sabato          Feria      Eucaristia festiva 18.30!!! 
                             (Segalina Carletto) 
                          19 Domenica 7° del Tempo ordinario Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati” Marco 2, 5 
(8.30 R. 13.11.2005 Tonin Annamaria e Arturo; Pegoraro Giovanni, Alberto e Vomiero Giuseppina; 
10.30 Morello Antonio, Concetta, Maria, Primo, Luigi e Danilo; 16 Righetto Antonio)  
Ricordiamo nella preghiera: BATTOCCHIO Emilia, di anni 92, Casa di Soggiorno di Barbara-
no Vicentino, m. 29.1 

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

