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Amore del  
 

Prossimo…? 
——— 

Il quotidiano AVVENIRE di ve-
nerdì 24 febbraio aveva questa 
notizia: 
Mosca, crolla un mercato: 50 
morti  
Il tetto cede per la neve, accuse 
all’architetto: progettò anche la 
piscina distrutta due anni fa. Al 
momento della disgrazia sotto la 
volta si trovavano circa 150 per-
sone: in prevalenza venditori di 
origine caucasica. 
Purtroppo questo fatto è solo 

l’ultimo di una serie: recente-
mente è crollato un palazzo del 
ghiaccio in Germania (che è tut-
to dire!), un padiglione di una 
fiera ancora in Germania e uno 
in Polonia; qualche tempo fa 
una nuova costruzione all’ ae-
roporto di Parigi, prima ancora 
c’ erano stati i due incidenti con 
i traghetti, uno nel porto di Li-
vorno e uno nelle isole del mar 
Egeo. In entrambi questi ultimi 
due casi dalle indagini è risulta-
to che la causa degli incidenti 

(con morti) era che i piloti sta-
vano guardando la partita di 
calcio alla televisione. 
Ho sentito dire a proposito degli 
edifici: “Ma ci sono state nevi-
cate straordinarie!”. Eh no! 
Non potendo noi decidere quan-
ta neve verrà, si deve costruire 
con una sicurezza al di là delle 
peggiori ipotesi, oppure si deve 
organizzare un tempestivo 
sgombero della neve. Qualcuno 
potrebbe anche dire: “Bisogna 
fare giustizia!”. Sì, ma non ba-
sta, perché, vedendo il ritmo de-
gli incidenti, con ogni probabili-
tà una volta che abbiamo con-
dannato uno di questi, ne ver-
ranno fuori altri due.   (continua 
in 2° pag.) 

 
il parroco scrive 

 

 Domenica 12 marzo  Pellegrinaggio a Este 

Sommario 
Inviti ricevuti                   pag. 2 
                                                
Nuova Scuola Materna      pag. 3 
                                        
Non sia una incombenza   pag. 4 
                                               
Servizio Medicinali          pag. 5 
 
Deus Caritas Est               pag. 6 
 
Festa del papà                  pag. 7 
 
Calendario Liturgico         pag. 8 

 ECCE HOMO di 
Caravaggio 1573-1610 
Genova-Palazzo rosso 
Di solito riportiamo im-
magini di Cristo vivo, 
perché nel libro dell’ A-
pocalisse di s. Giovanni 
apostolo, 1, 18,  trovia-
mo: “Io sono il Primo e 
l`Ultimo e il Vivente. Io 
ero morto, ma ora vivo 
per sempre e ho potere 
sopra la morte e sopra gli 
inferi. E nel III Prefazio 
Pasquale: “Sacrificato 
sulla croce più non muo-
re, e con i segni della 
passione vive immorta-
le”. Solo in Quaresima 
prendiamo anche imma-
gini della Passione, senza 
separarla dalla Risurre-
zione. 

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



 
 
E allora? Allora è necessario cambiare le te-
ste e le coscienze. E’ qui c’è una parte molto 
importante per la Chiesa, per tutte le Religio-
ni e agenzie educative. 
Vediamo cosa deve fare la Chiesa, tutta, pre-
ti, religiosi e laici.  
Noi abbiamo predicato contro la bestemmia, 
abbiamo insegnato a partecipare all’ Eucari-
stia, a pregare… tutte cose giuste. Per quello 
che riguarda il modo di trattare le persone 
umane abbiamo insegnato “onora il padre e 
la madre”, “non uccidere”, “non commettere 
adulterio”, “non rubare”, “non pronunciare 
falsa testimonianza contro il tuo prossimo”… 
Ma forse non ci siamo ancora accorti abba-
stanza che è cambiata profondamente la si-
tuazione sociale: 2500 anni fa, quando sono 
state scritte quelle cose, ma anche in tempi 
molto più vicini, la grande maggioranza della 
gente lavorava per sé, il proprio campo e la 
propria vigna, e aveva interesse diretto a la-
vorare bene, a migliorarsi continuamente. 
Oggi invece quasi tutti producono, costrui-
scono, inventano, elaborano cose che vengo-
no usate da altri, allora diventa di straordi-
naria attualità quello che Gesù ha detto du-
rante l’Ultima Cena “Da questo tutti sapran-
no che siete miei discepoli, se avrete amore 
gli uni per gli altri” Giovanni 13, 35. S. Paolo, 
Romani 13, 8, commenta così: “chi ama il 
suo simile ha adempiuto la legge. Infatti il 
precetto: Non commettere adulterio, non uc-
cidere, non rubare, non desiderare e qualsia-
si altro comandamento, si riassume in queste 
parole: Amerai il prossimo tuo come te stes-
so. L`amore non fa nessun male al prossimo: 
pieno compimento della legge è l`amore”. 
Certo non “ama il prossimo” chi progetta o 
costruisce palazzi che cadono e guida tra-
ghetti che si scontrano. E quindi fare bene il 
proprio lavoro, con competenza e con dili-
genza, possibilmente pensando non solo a 
quello che noi dobbiamo ricevere (stipendio, 
salario), ma anche al bene di quelli che use-
ranno le cose che noi inventiamo o producia-
mo, i servizi che noi esercitiamo, diventa con-
tenuto primario dell’ educazione morale, da 
predicare e da insegnare. Fra l’altro è anche 
nostro interesse perché, se noi facciamo dan-
ni agli altri lavorando male, certamente tro-
veremo che altri faranno del male a noi allo 
stesso modo. 
Non parliamo per adesso del cammino di 
preparazione, la scuola, a fare bene con com-
petenza e diligenza il nostro compito. 

dalla prima pagina  

inviti 
ricevuti   

Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu-
ganei tel. 049/5211012 
 
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. 

 
Dalla Diocesi: 
 
Nella serie di incontri “La Cattedra dei For-
matori”, promossa quest’anno dalla Diocesi 
di Padova, giovedì 16 marzo, alle ore 21 pres-
so il Multisala Pio X, sarà presentato dai gio-
vani di Vigonza lo spettacolo musicale ispira-
to alla figura di Vinicio Dalla Vecchia. Con-
clude la serata l’Arcivescovo Antonio Mat-
tiazzo. 
Sarà disponibile anche il trasporto in pul-
lman con un ocntributo di € 3,00. Per infor-
mazioni e adesioni chiamare Loris al 340 30-
13995 (ore pasti e sera). 
 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi 
e alcune del PEEP 
 
2° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, An-
dreon, Umberto I e Artigianato. 



Temi di attenzione 

 Nuova Scuola Materna 
 

La vecchia Scuola Materna, costruita con la par-
tecipazione di molti, era nata con lo scopo di uti-
lizzare il fabbricato per tutte le attività della Par-
rocchia. Oggi, purtroppo, non è più possibile usa-
re la Scuola per altre attività, inoltre le nuove nor-
me sanitarie e di sicurezza imporrebbero dei lavo-
ri di restauro non di poco conto, e comunque non 
sufficienti e definitivi. Perciò, si è pensato di co-
struire una nuova scuola, a norma con le ultime 
leggi, nel terreno a sud del Centro Parrocchiale 
(quello acquistato alcuni anni fa).  
Per il progetto chiediamo a tutti gli Architetti di 
Peraga interessati, di portare a don Pietro una 

proposta di progetto (basta una semplice piantina) entro fine marzo; ad aprile sarà convocata 
un’assemblea per decidere, con voto segreto, che progetto portare avanti. 
 
 Pellegrinaggio a Este 
 
L’Azione Cattolica Adulti del Vicariato di Vigonza propone per DOMENICA 12 MARZO un 
pellegrinaggio vicariale al Tempio di Santa Maria delle Grazie di Este, dove ad accoglierci ci 
sarà don Paolino Bettanin, ex parroco di Peraga. 
Il pullman, che passerà per tutte le parrocchie, fermerà a Peraga alle ore 14.20 (si richiede pun-
tualità perché il pullman ripartirà subito). 
Cordiali saluti. 
                                                                                                                  Lino, Laura e don Basilio 
  Festa della Donna 
 
Il Gruppo Patronato, in occasione della Festa della Donna, organizza una serata speciale per tutte 
le donne sabato 11 marzo alle ore 19.30 in Centro Parrocchiale. La quota di partecipazione è di 
€ 13 per le donne e € 5 per i bambini. Il tagliando di iscrizione (qui sotto) è da consegnare entro 
mercoledì 8 marzo in centro parrocchiale o in canonica. Per informazioni potete chiamare la Sig.
ra Palmira 049 8932308 (ore pasti).  
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 TAGLIANDO DI ISCRIZIONE 
 
Nome e Cognome……………………………………………… 
 
N° partecipanti………………... 



 
Non sia una  
 

incombenza 
______ 

 
Sul quotidiano AVVENIRE  di 
martedì 28 febbraio troviamo 
la sintesi del discorso che do-
menica 26 il Papa ha fatto alla 
recita dell’Angelus a mezzo-
giorno in piazza s. Pietro sulla 
Quaresima imminente. E’ bello 
vedere che, partendo dal Van-
gelo che parlava della discus-
sione di Gesù con i farisei a 
proposito del digiuno (quella 
del vino nuovo in otri nuovi), il 
Papa ha detto le stesse cose 
che abbiamo detto noi nelle 
nostre celebrazioni festive. 
 «La Quaresima non sia un'in-
combenza», cioè un obbligo da 
compiere … “e dopo siamo a 
posto!”  
Domenica, all’Angelus Ratzin-
ger ha richiamato il senso del 
periodo che si apre domani. Se 
l'arrivo della primavera per i 
cristiani coincide con il perio-
do penitenziale della Quaresi-
ma, è lo stesso Papa Benedetto 
XVI a rispondere all'apparente 
contraddizione tra il richiamo 
alla vita che rinasce e la scelta 
del digiuno. «L'episodio evan-
gelico anticipa il significato 
della Quaresima - ha detto il 
Papa -. Questa, infatti, nel suo 
insieme costituisce un grande 
memoriale della  Passione del 
Signore, in preparazione alla 
Pasqua di Risurrezione. Duran-
te questo periodo ci si astiene 
dal cantare l'alleluia e si è  invi-
tati a praticare forme opportu-
ne di rinuncia penitenziale. Il 
tempo di Quaresima - ha chia-

rito Benedetto XVI - non va af-
frontato con spirito "vecchio", 
quasi fosse un'incombenza pe-
sante e fastidiosa, ma con lo 
spirito nuovo di chi ha trovato 
in Gesù e nel suo mistero pa-
squale il senso della vita, e av-
verte che tutto ormai deve rife-
rirsi a Lui». Se il Mercoledì 
delle Ceneri, quindi, coincide 
con il digiuno penitenziale, es-
so va compreso alla luce delle 
parole dello stesso Gesù, così 
come riportate da Marco. Tale 
pratica, infatti, non si pone co-
me gesto fine a se stesso (nulla 
a che vedere, in pratica, con 
quello praticato dai farisei) ma 
in relazione a una percezione 
del tempo che vive già una pie-
na realizzazione e che tende al 
compimento in Gesù, così co-
me anticipato dalla sua risurre-
zione. «Era questo l'atteggia-
mento dell'apostolo Paolo - ha 
ripreso il Pontefice durante 
l'introduzione all'Angelus di 
domenica -, che affermava di 
essersi lasciato tutto alle spalle 
per poter conoscere Cristo, "la 
potenza della sua risurrezione, 
la partecipazione alle sue sof-
ferenze, diventandogli confor-
me nella morte, con la speran-
za di giungere alla risurrezione 
dai mort i" (Fil 3,10-11)». No-
vità è la parola chiave per af-
frontare la Quaresima quindi, 
parola che il Papa ha ripropo-
sto nella figura di Maria, alla 
quale ha affidato il percorso 
delle prossime settimane e che 
ha definito come «anfora nuo-
va che ricevette il vino nuovo» 
 
 
 
 

 
Ancora il Papa 

 
——— 

 
AVVENIRE sempre del 28 feb-
braio riporta anche il discorso 
al Congresso della  Pontificia 
Accademia per la vita 
L'amore di Dio non fa differen-
za fra il neoconcepito ancora 
nel grembo di sua madre, e il 
bambino, o il giovane, o l' uo-
mo maturo o l'anziano.  
 Non fa differenza perché in o-
gnuno di essi vede l'impronta 
della propria immagine e somi-
glianza (Gn 1,26). Non fa dif-
ferenza perché in tutti ravvisa 
riflesso il volto del suo Figlio 
unigenito, in cui «ci ha scelti 
prima della creazione del mon-
do, ... predestinandoci a essere 
suoi figli adottivi ... secondo il 
beneplacito della sua volontà» 
(Ef 1,4-6). Questo amore scon-
finato e quasi incomprensibile 
di Dio per l'uomo rivela fino a 
che punto la persona umana sia 
degna di essere amata in se 
stessa, indipendentemente da 
qualsiasi altra considerazione - 
intelligenza, bellezza, salute, 
giovinezza, integrità e così via. 
In definitiva, la vita umana è 
sempre un bene, poiché «essa è 
nel mondo manifestazione di 
Dio, segno della sua presenza, 
orma della sua gloria» (cfr. E-
vangelium vitae, 34)…. Per 
questo il Magistero della Chie-
sa ha costantemente proclama-
to il carattere sacro e inviolabi-
le di ogni vita umana, dal suo 
concepimento sino alla sua fine 
naturale. 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

 Servizio Medicinali 
 
L’Associazione “Il Mosaico” mette a disposizione di tutti gli 
ammalati e gli anziani, con difficoltà a muoversi da casa, un ser-
vizio di acquisto medicinali. Sarà sufficiente telefonare in cano-
nica (049 8095752) e fornire il proprio nominativo ed indirizzo: 
al più presto un volontario dell’Associazione provvederà a veni-
re a casa vostra a prendere le ricette dei medicinali e ad andarli 
ad acquistare in farmacia. 
 
 A.C.R. 

 
Oggi, prima domenica di quaresima, tutti i ra-
gazzi dalla 1° elementare alla 1° media sono 
invitati alla 7° g iornata A.C.R. Le modalità  
sono sempre le stesse: inizio alle ore 11.30 e 
termine alle ore 16 con la s. Messa a cui sono 
invitati anche i genitori. 
Per quanto riguarda l’A.C.R.night, il prossi-
mo incontro è fissato per sabato 25 marzo, 
con inizio alle 18.00 con la celebrazione della 
s. Messa, a cui sono invitati anche i genitori, e  
termine alle 22.30 circa… Vi aspettiamo!!! 

 
 Ritiro Vicariale Giovani 
 
Il prossimo incontro è mercoledì 8 marzo a Codiverno. Ritro-
vo alle 20.30 di fronte al Centro Parrocchiale di Peraga. 
Nell’ambito dei week-end spirituali per i giovani organizzati da 
Villa Immacolata, a Torreglia, il Gruppo Giovani Vicariale pro-
pone anche ai giovani di Vigonza di partecipare (come abbiamo 
fatto anche l’anno scorso). 
Il fine settimana interessato è quello dal 10 al 12 marzo, con i-
nizio il venerdì nel tardo pomeriggio (cena) e termine la dome-
nica pomeriggio. Per dare la propria adesione chiamare Carlo  
(049 8096131). La quota di partecipazione, comprendente vitto 
e alloggio, è di 50 € circa (i tesserati AC che si rivolgono in par-
rocchia avranno una quota agevolata). La,partecipazione è aper-
ta a tutti i ragazzi dai 18 anni in su.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catechesi  
 
dei ragazzi 
 
Il catechismo è sospeso nella 
settimana dal 26 febbraio al 5 
marzo. I ragazzi sono invitati 
a partecipare alla celebrazio-
ne delle Ceneri di mercoledì 1 
marzo alle ore 16.15. 
Gli incontri riprenderanno 
normalmente da lunedì 6 
marzo. 
 
Gruppi A C 
 
A.C.R. domenica 5 marzo  
A.C.R.night sabato 25 
marzo alle 18.00 
14 enni il martedì alle 21 
G.issimi il martedì alle 21 
Giovani mercoledì 8 marzo 
a Codiverno 
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 

 Enciclica “Deus Caritas est” 
 

Come “impegno” per la Quaresima (i ragazzi dell’A.C.R avranno un 
impegno da rispettare ogni settimana), proponiamo ai giovani e agli a-
dulti (ma possono partecipare anche i giovanissimi) la lettura con com-
mento della prima Enciclica del Papa Benedetto XVI “Deus Caritas 
est” (Dio è Carità), che affronta con decisione i temi forti di attualità. 
La proposta è di trovarsi tutti i venerdì di Quaresima, fino a prima della 
settimana santa. 
 
Visto che sono molti coloro che vogliono partecipare a questa iniziativa 
e con esigenze diverse si è pensato di incontrarsi alle 15.30 o alle ore 
21 in base agli impegni di ciascuno. 
 

Il primo incontro è fissato per venerdì 10 marzo,  
ai due orari detti prima. 

 
 7° Festa di Bonaventura da Petracha 
 
Giovedì scorso una dozzina di persone si sono ritrovate in patronato per 
discutere dell’organizzazione della 7° Festa di Bonaventura, che 
quest’anno si svolgerà complessivamente in tre giorni: il venerdì sera con 
la visione di un film ad ambientazione medievale, il sabato sera uno spet-
tacolo (manteniamo la sorpresa) e l’apertura delle mostre; la domenica 
mattina il Torneo Interregionale di tiro con l’arco (molto apprezzato 
l’anno scorso) e il pranzo comunitario, il pomeriggio la tradizionale sfila-
ta per la Via Bonaventura e, a seguire, vari spettacoli nel parco (giullari, 
mercato, sbandieratori, tamburi,…); il tutto si concluderà con i fuochi 
d’artificio art istici. 
Un punto interrogativo sono ancora gli spazi della  villa, poiché sono in 
corso dei lavori di restauro del tetto che dovrebbero essere ancora in cor-
so nel periodo della manifestazione.  
 
 Centro Parrocchiale  
Sono sempre aperte le porte per chi volesse dare una mano a qualsiasi iniziativa (turni al bar, ce-
ne, pranzi, cineforum,…) o proporne alcune (tutti sappiamo che nessuna iniziativa si fa da sola); 
più siamo e migliore sarà il servizio che si potrà offrire alla parrocchia. Il gruppo si incontra o-
gni primo giovedì del mese alle 21:00 in centro parrocchiale.  
 

Il centro parrocchiale è aperto 
sabato 15:30-19:00  

domenica 9:30-12:30 e 15:00-19:00  
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In collegamento con il Mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Ricordiamo a tutti che alla fine di ogni s. Messa del sabato e 
della domenica è aperto il Mercatino Equo e Solidale, nella 
stanzetta che collega la chiesa al centro parrocchiale. 
È arrivata una nuova linea di prodotti per il corpo: bagnoschiu-
ma, dopobarba, maschere per il viso, creme per le mani, il viso 
ed il corpo. Sono di nuovi prodotti, fatti con le materie prime 
provenienti dal Sud del Mondo, coltivate da persone che trova-
no nel commercio Equo e Solidale un’alternativa alla povertà e 
allo sfruttamento causato dalle multinazionali.         
                                                                                      

                                                                                                                                               Silvia e Ilaria 
 
  Nuovo Campetto 
 
Con una serie di riunioni organizzate con i giovanis-
simi, i giovani e gli “sportivi” che fino ad un paio di 
anni fa utilizzavano il campo da calcio  parrocchiale 
per gli allenamenti, è stato definito un piano di recu-
pero per l’area a sud del centro parrocchiale, che pre-
vede la sistemazione del campo da calcio esistente, 
la prossima edificazione degli spogliatoi (in accordo 
con l’avvio di un’attività sportiva), e l’imminente co-
struzione di un capo da calcetto in erba sintetica. 
Nel p iano, inoltre, si definisce lo spazio per la nuova 
scuola materna e una “rete” di percorsi pedonali, che 
renderanno l’accesso alle zone parrocchiali dal quar-
tiere PEEP e Alzavola più veloci e dirette 

   Festa del Papà 
 
In occasione della Festa del papà ,che cade dome-
nica 19 marzo, le Sorelle invitano tutti i bambini 
della Scuola Materna, insieme ai loro papà, a par-
tecipare alla s. Messa di  
 

sabato 18 marzo  
alle ore 18.30 

 
Naturalmente, la festa è aperta anche a tutti gli 
altri papà della Parrocchia 



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 1° di Quaresima Eucaristia  8.30, 10.30, 16 
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo” Marco 1, 15 
 
6   Lunedì           Feria     Eucaristia 18 
                              (Livieri Paola e deff. Fam.) 
                                  
7   Martedì        Feria oppure SS. Perpetua e Felicita, martiri                   Eucaristia 18 
                              (Benetollo Anna 6° ann.) 
 
8   Mercoledì     Feria oppure S. Giovanni di Dio, religioso                      Eucaristia 18 
                              (Callegaro Giovanni e Benetti Leonilda) 
                     
9   Giovedì          Feria oppure S. Francesca Romana, relig iosa                  Eucaristia 18 
                             (Zabeo Luigi e Albina, Zin Silvia, Zabeo Gilberto e Guzzo Luciana)  
       
10  Venerdì         Feria      Eucaristia  19!!!  
                             (Magro Cesare ann.)  
 
11 Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                             (Gallo Maria)                                           
      12 Domenica 2° di Quaresima Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“… e uscì una voce dalla nube: Questi è il figlio mio prediletto: ascoltatelo!” Marco 9, 7 
(8.30 R. 19.11.2005 Dal Pra Sandra, Livio, Guido e Borella Maria; Galenda Orlando e genitori; 
10.30 Barea Lina Baratto; 16 Marcato Anna, Maria, Eugenia e Stefani Bruno) 
Battesimo ore 10.30: Tosato Samuele, Via Arrigoni; Baratto Anna, Via Diaz 
 
13 Lunedì           Feria     Eucaristia 16.15!!!  nella Scuola Materna 
                             (Gino e Toscana, genitori di Sorella Annalisa e Sorella Maria Grazia) 
 
14  Martedì        Feria     Eucaristia 18 
                              (Benetollo Antonio e Oreste) 
                           
15 Mercoledì     Feria     Eucaristia 18.30!!! 
                             (Baratto Danilo)                                                                                      
 
16 Giovedì          Feria     Eucaristia 18 
                             (deff. Fam. Carli, Zancato e Uriani) 
                         
17 Venerdì         Feria oppure S. Patrizio, vescovo         Eucaristia 18 
                             (Dal Pra Antonia ann.) 
 
18 Sabato          Feria oppure S. Cirillo di Gerusalemme, vescovo     Eucaristia festiva 18.30!!! 
                             (Carraro Diana, Iole e Celso; Dalla Pozza Francesco, Bernardo e Bonin Gilda - 2 int.) 
                          19 Domenica 3° di Quaresima Eucaristia 8.30, 10.30, 16 
“Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato”Giovanni 2,16 
(8.30 R. 20.11.2005 Burlinetto Bruno; Roman Nereo, d. Onofrio e Resi; 10.30 Saccardo Giusep-
pe e Francesca; deff. Fam. Righetto e Giorgio Ferraresso - 2 int.; 16 Spini Lina)  
Ricordiamo nella preghiera: AGOSTINI Italo, di anni 83, Via Paradisi, m. 19.02 

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

