
PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO 
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 Notiziario quindicinale dal 19 marzo al 2 aprile 2006 

 
 
“Esultanti…!  
 

Veramente? 
______ 

 
Quasi tutti i “prefazi”, che so-
no l’inno di ringraziamento a 
Dio (“Rendiamo grazie al Si-
gnore nostro Dio. E’ cosa buo-
na e giusta) che sta al centro 
della celebrazione dell’ Euca-
ristia, contengono l’ espres-
sione “esultanti cantiamo” (o 
un’altra simile) per introdurre 
il canto riservato all’ assem-
blea (a tutti) “Santo, Santo, 

Santo…”.  
Nella Veglia pasquale della 
notte tra il sabato santo e la 
domenica di Pasqua, appena 
entrati in chiesa, dopo la be-
nedizione del fuoco e l’ accen-
sione del Cero Pasquale, il 
presidente dovrebbe cantare 
un lungo prefazio che comin-
ciava in latino con la parola 
“Exsultet”:  
Esulti il coro egli angeli, esulti 

l'assemblea celeste: un inno di 
gloria saluti il trionfo del Si-
gnore risorto. 
Gioisca la terra inondata da 
così grande splendore; la luce 
del Re eterno ha vinto le tene-
bre del mondo. 
Gioisca la madre Chiesa, 
splendente della gloria del suo 
Signore, e questo tempio tutto 
risuoni per le acclamazioni del 
popolo in festa. 
“Esultanti... esulti... gioisca” 
nella nostra esperienza umana 
cosa richiama? A me viene in 
mente l’esplosione nello stadio 
di calcio quando la nostra 
squadra ha fatto il gol decisi-
vo. (continua in 2° pag.) 

 
il parroco scrive 

 

 Venerdì 24 marzo ore 21  Veglia Vicariale   Missionari Martiri 
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 Cristo Morto  
sorretto dagli angeli  
di Crivelli 1430-1495  

Tempera su tavola 
Londra, National Gallery 

 
Di solito riportiamo immagini 
di Cristo vivo, solo in Quaresi-
ma prendiamo anche rappre-
sentazioni della Passione, sen-
za separarla dalla Risurrezione  
 
Nel libro dell’ Apocalisse di s. 
Giovanni apostolo troviamo: 
“Io sono il Primo e l̀  Ultimo e il 
Vivente. Io ero morto, ma ora 
vivo per sempre e ho potere so-
pra la morte e sopra gli inferi. E 
nel III Prefazio Pasquale: “ Sa-
crificato sulla croce più non 
muore, e con i segni della pas-
sione vive immortale”. 

Feriale 18     Sabato 18.30  
ss. Messe festive 8.30, 10.30, 17 



 
 

C’è anche uno spot alla TV che mostra 
l’interno di un bar in cui si sta vedendo u-
na partita di calcio, quando la squadra del  
cuore fa gol tutti scattano in piedi, gridano, 
si abbracciano… 
Una scena simile si vede quando uno ha 
vinto il 6 multimiliardario al superenalotto, 
un po’ quando uno si laurea, o esce guarito 
dall’ ospedale dopo essere stato per un pe-
riodo in pericolo di vi ta… 
Ma allora, mi chiedo, le parole dei prefazi e 
della celebrazione pas quale sono esagerate, 
“retorica inutile”? Cosa c’è in questi casi 
che dovrebbe farci esultare?… non per or-
dine di  qualcuno, ma per naturale esplosio-
ne che avviene dentro di  noi. 
Ehm! 
Verrebbe la tentazione di fermasi qua e di  
lasciare che ciascuno ci pensi. 
Ma continuiamo. Nell’ Eucaristia festiva e 
nella celebrazione Pasquale c’è una ragione 
per esultare più importante del gol fatto 
dai nostri, più importante della vincita, più 
importante della laurea, perfino più impor-
tante della guarigione: quale sarebbe?  
Ogni volta che  facciamo memoria di Lui, 
di Gesù Cristo morto e risorto, ci viene 
confermata la promessa che non può fallire 
(ci viene come firmato un assegno). “Cristo 
è risuscitato dai  morti, primizia di coloro 
che sono morti. Poiché se a causa di un uo-
mo venne la morte, a causa di un uomo 
verrà anche la risurrezione dei morti; e co-
me tutti muoiono in Adamo, così tutti rice-
veranno la vi ta in Cristo” s Paolo 
E per il tempo in cui viviamo in questo è 
sempre viva la promessa che Cristo ha fat-
to nell’ Ultima Cena: “Chiedete e otterrete, 
perché la vostra gioia sia piena”, “Vi ho 
detto queste cose perché abbiate pace in 
me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma 
abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!".  
E noi... partecipiamo “esultanti” o…. ras-
segnati? 
Ci ricordiamo che delle cose che di solito ci 
fanno esultare s. Paolo ci dice: “passa la 
scena di questo mondo!” e s. Giovanni ag-
giunge: “il mondo passa con la sua concu-
piscenza”?... pur servendo anch’esse a dar-
ci un po’ di sostegno nel cammino della vi-
ta. 

 
dalla prima pagina  inviti 

ricevuti   

Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu-
ganei tel. 049/5211012 
 
Domenica 30 aprile giornata di spiritualità per 
tutti i giovanissimi insieme ai loro animatori;  
parteciperà anche Peraga: mettersi in contatto 
con Silvia o con Giovanni. 
 
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 22 marzo alle 21 riunione in 

patronato per illustrare il progetto del  
nuovo campo da calcetto e spogliatoi. 

 
Dal vicariato: 
 
Veglia vicariale in ricordo dei missionari 
martiri morti  nel 2005 in tutto il mondo. 
L’incontro si svolge a Perarolo con inizio al-
le ore 21. Sono invitati a partecipare tutti  i 
parrocchiani. 
 
 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella 
 
2° settimana: Giovani di sera 



Temi di attenzione 

 Ora legale  
Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo scatta l’ora legale; questo 
comporta che dovremo portare avanti tutti gli orologi di un’ora (di conse-
guenza, dormiremo un’ora di meno).  
Come sempre facciamo, visto l’allungarsi delle giornate, anche gli orari 
delle celebrazioni subiranno dei piccoli aggiustamenti. 
Da DOMENICA 26 MARZO la s. Messa del pomeriggio è spostata alle 
ore 17 
Da SABATO 1 APRILE la S. Messa festiva è spostata alle ore 19 
Per quanto riguarda l’Eucaristia feriale, manteniamo l’orario  
“invernale” (ore 18); in caso cambieremo nelle prossime settimane. 

 
 Veglia per i Missionari Martiri  

Anche quest’anno l’Azione Cattolica del Vicariato di Vigonza 
organizza una veglia di preghiera venerdì 24 marzo, in ricordo 
dei missionari martiri morti nel corso del 2005. L’anno scorso si 
è svolta a San Vito con una buona partecipazione, quest’anno sa-
rà Perarolo ad ospitarci. 
Nel corso della veglia saranno ricordati tutti i nomi dei missiona-
ri morti nel 2005; inoltre, ascolteremo la testimonianza di alcuni 
missionari. 

L’inizio è alle ore 21 in chiesa a Perarolo; per chi vuole ci troviamo alle ore 20.30 di fronte al 
centro parrocchiale di Peraga per andare via insieme. 
All’incontro, che si svolgerà in chiesa e nel piazzale antistante (tempo permettendo) di Perarolo 
sono invitati a partecipare tutti i ragazzi insieme alle  loro famiglie, ma anche 14enni, issimi e gio-
vani con i loro animatori, oltre a tutti gli adulti.  
  Nuovo Campetto 
 
In seguito all’annuncio della costruzione dei nuovi spogliatoi, la realizzazione di un campo da 
calcetto in erba sintetica a sud di quello da pallavolo e la sistemazione del campo da calcio, tutti i 
parrocchiani interessati sono invitati a partecipare ad una riunione, che si terrà mercoledì 22 
marzo alle ore 21 in patronato; sarà illustrato dettagliatamente il progetto e siamo aperti a 
ricevere eventuali proposte costruttive 

  Nuova Scuola Materna 
 

Rinnoviamo la proposta a tutti gli Architetti di Peraga interessati, di portare a don Pietro una pro-
posta di progetto (basta una semplice piantina) entro fine marzo; verso metà aprile sarà convocata 
un’assemblea per decidere, con voto segreto, che progetto portare avanti. 
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Queste righe sono prese dal libro “Elogio della follia” di Erasmo da Rotterdam (1466-1536). Però ri-
portarlo così vuol dire tradirne il significato vero, che era una sottile ironia del grande studioso e pensa-
tore verso l’aridità della filosofia e teologia scolastica  imperanti in quel tempo. Inoltre si va a favorire 
un culto dell’irrazionalità, dell’istintivo, che forse può essere ispiratore di manifestazioni violente, di 
scarsa prudenza nella guida, perfino di uso di droga. 
 
Continuando a sentire questo messaggio credo che in noi sorgerà spontanea qualche domanda: 
• Quale impatto avrà nella testa dei ragazzi e dei giovani? Penseranno solo a un’auto, o saranno spinti 

a valutare secondo questo metro altre cose della vita? 
• “La Natura, madre del genere umano”!?! Dalla Bibbia noi conosciamo Eva “la madre di tutti i vi-

venti”. Questa signora Natura come sarà? 
• “Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza…”(sarebbe tutto meno triste).  O-

hibò! Non è proprio nel fatto di essere “mortali” e non nella saggezza, la ragione della nostra tristez-
za? Lorenzo de’ Medici, detto il Magnifico, signore di Firenze (1449-1492), morto dunque a 43 an-
ni, nell’opera I Canti Carnascialeschi scrive: “Quant’è bella giovinezza che si fugge tuttavia! Chi 
vuol esser lieto sia:di doman non v’è certezza” (se non si vuole pensarci, ci si pensa ancora di più). 

• “Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe”. 
Viene un dubbio: “neppure ci sarebbe” perché vivendo lieti non si sentirebbero il peso degli anni? O 
perché vivendo la vita come “un gioco della follia” morirebbero tutti giovani?  

• Sul fatto che “il cuore ha sempre ragione” Erasmo prende dal grande pensatore antico Tertulliano 
(155-220), che in uno del suoi scritti ha questo inciso: “O testimonianza dell’ anima (cuore), natu-
ralmente cristiana!”. Vuol dire che la persona umana non deve essere per forza un ragionatore che 
spacca un capello in quattro, ma anche fidarsi spesso delle intuizioni del cuore, del buon senso, che 
però è cosa diversa dalla follia: “il cuore ha della ragioni che la mente non conosce”. 

 
Antico e Moderno Esopo, l’antico scrittore greco del VI° secolo avanti Cristo, il 
primo autore conosciuto delle favole (che non sono cose false, ma rappresentazioni con personaggi in-
ventati, di solito animali, della storia dell’umanità), scrive che Giove, il re degli dei, ha messo sulle 
spalle degli uomini una “bisaccia” (un sacco con la bocca cucita ma con un’apertura a metà, che si por-
ta sulla spalla mezzo davanti e mezzo dietro), e nella parte davanti ci sono i difetti degli altri e in quella 
dietro i nostri. Traducendo in termini moderni si potrebbe dire che abbiamo un binocolo, con cui ve-
diamo i difetti degli altri ingranditi; se lo usiamo a rovescio vediamo i nostri impiccioliti. 

Hanno detto… hanno scritto... 

Osservate con quanta previdenza la Natura, madre del 
genere umano, ebbe cura di spargere ovunque un pizzi-
co di follia: infuse nell’uomo più passione che ragione,  
perché fosse tutto meno triste. Se i mortali si guardas-
sero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia 
neppure ci sarebbe.  
La vita umana non è altro che un gioco della follia. Il 
cuore ha sempre ragione 

 
Uno spot...  

——— 
Tutti hanno visto uno spot pub-
blicitario di un’auto Alfa Romeo 
che da alcune settimane appare 
in TV, diverse volte ogni sera. 
Sono andato nel sito internet 
dell’Alfa Romeo e lì si trova il 
filmato completo dal quale ho 
preso le parole esatte, recitate 
da una voce maschile suadente. 
Chi ha un computer collegato a 
internet può vedere e sentire  



messaggi dai gruppi  

Mercoledì 29 marzo alle ore 21 è indetta in centro parrocchiale  
una riunione a cui sono invitati a partecipare tutti gli iscritti 
all’Associazione “Il Mosaico”.  
All’ O.d.G. l’elezione del nuovo direttivo. Ringraziamo già per 
la vostra partecipazione. 
  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. 
 
 L’orologio 

 
Dalla prima domenica di Quaresima è 
presente in ch iesa, sui g rad ini 
dell’altare, un orologio (simbolo che 
vogliamo vivere la  Quaresima come 
tempo da dedicare a Dio) a forma di 
fiore con 5 petali, che simboleggiano 
le 5 domeniche di Quaresima (la 6° è 
quella “delle Palme” e poi c’è Pa-
squa). Ogni domenica ad ogni petalo 
sarà attaccato un altro fiore, riprodot-
to anche in un foglietto di carta che 
tutti i ragazzi sono invitati a prendere; 
il foglio contiene l’impegno settima-
nale che gli educatori propongono ai 
ragazzi. 
La p ross ima Giornata A .C.R. 

(l’ottava dell’anno) si svolgerà domenica 26 marzo, con inizio  
alle 11.30 e proseguirà come sempre fino alle ore 16. 
Per quanto riguarda l’A.C.R.night, il prossimo incontro è fissa-
to 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!!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 26 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 5 aprile 
a Vigonza 
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” 
 

Proponiamo nuovamente ai giovani e agli adulti (ma possono partecipare anche 
i giovanissimi) la lettura con commento della prima Enciclica del Papa Bene-
detto XVI “Deus Caritas est” (Dio è Carità), che affronta con decisione i temi 
forti di attualità. 
Visto l’accavallarsi, venerdì prossimo, della lettura con la veglia vicariale per i 
missionari martiri (vedi pag. 3), l’incontro è sospeso venerdì 24 e riprenderà ve-
nerdì 31 marzo, alle 15.30 o alle ore 21 in base agli impegni di ciascuno. 
 

Il prossimo incontro è fissato per venerdì 31 marzo,  
ai due orari detti prima. 

 
 VII Rievocazione Storica   

Ha ormai preso il via l’organizzazione della VII Rievocazione Storica di Bonaventura da Petra-
cha. Il programma è quasi stato definito del tutto, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto…  
 
☺ giovedì 23 marzo alle ore 21 presso il Centro Parrocchiale si terrà una riunione per tutti 

coloro che volessero dare la propria disponibilità per lo stand gastronomico (cucina, gri-
glie, camerieri, cassieri, baristi…). È una riunione molto importante, in quanto si deve defi-
nire al più presto come strutturare la cucina, come suddividere i vari compiti ecc.; 

 
☺ Ci servono pezzi di stoffa, tovaglie o lenzuola vecchie, per fare una copertura da mettere 

in villa i giorni della festa. Chi avesse qualcosa a casa è pregato di portarlo al più presto (al 
più presto perché dobbiamo cucire tra loro le lenzuola o tovaglie!) in patronato o di conse-
gnare il materiale agli organizzatori; 

 
☺ Chi avesse un’attività commerciale e volesse comparire come sponsor negli opuscoli della  

festa … è pregato di contattare al più presto Silvia (347 – 8990009), che vi spiegherà detta-
gliatamente le varie proposte. 

 
Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che si stanno dando da fare per l’organizzazione della festa! 
 
 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 che il Mercatino del Commercio E-
quo e Solidale   è aperto ogni domenica dopo le 
ss. Messe nella stanza che collega la chiesa al 
centro parrocchiale. 
Dato l’avvicinarsi della Pasqua, dalla prossima 
domenica potrete trovare le colombe al ciocco-
lato piccole e grandi, le uova di cioccolato al 
latte e fondente, con al loro interno sorprese 
dell’artigianato e altri prodotti pasquali. 
Tutti questi prodotti sono fatti nel rispetto dei 
coltivatori, del loro lavoro e dell’ambiente af-
finché essi siano buoni due volte: buoni per chi 
li consuma, buoni per chi li produce.
                                                         

                                                                                                                                               Silvia e Ilaria 
 
 Progetto Mozambico 
 

Il progetto Vita S.I. D.A’. prevede la cura dei malati di Adis all’interno di 
un Day Hospital legato all’ospedale provinciale di Quelimane, in Mozam-
bico. Accanto all’intervento strettamente sanitario, per garantire una mi-
gliore qualità della vita vengono forniti settimanalmente e gratuitamente 
alimenti e generi di prima necessità. Il progetto è completato da 
un’apposita iniziativa, denominata FOR. ZA. (FORmazione in ZAmbesia), 
con la quale si provvede alla sensibilizzazione e prevenzione dell’Aids 
della popolazione presente in quelle zone della Zambesia dove a volte non 
arrivano i mezzi di comunicazione.  
L’obiettivo del progetto, da realizzare in cinque anni, è la cura di 1500 per-
sone malate di Aids. 
 

Per far questo chiediamo anche il vostro aiuto, in occasione delle festività pasquali, propo-
nendo l’acquisto di uova di cioccolata che potrete trovare all’uscita dalla Chiesa nella mat-
tinata di domenica 26 marzo. 
  Festa del Papà 
 
In occasione della Festa del papà ,che cade domenica 19 marzo, le Sorelle invitano tutti i bambi-
ni della Scuola Materna, insieme ai loro papà, a partecipare alla s. Messa di  

Domenica 19 marzo alle ore 16 
 
Al termine ci sarà anche una piccola festicciola in centro parrocchiale. 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... 

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 
 
20 Lunedì           S. Giuseppe, S poso della B.V. Maria                             Eucaristia 18 
                              (deff. Dal Pra e Borella) 
                                  
21 Martedì        Feria     Eucaristia 18 
                              (Livieri Paola e deff. Fam.) 
 
22 Mercoledì     Feria     Eucaristia 18 
                              (Righetto Luigi, Sandro, Fanello Flora e don Alcide) 
                     
23  Giovedì          Feria     Eucaristia 19!!! 
                             (Levorato Giuseppe ann., Maria, Giovanni e Antonietta; Semenzato Antonio          
                             ann. - 2 int.)  
       
24  Venerdì         Feria      Eucaristia 18  
                             (Caon Roberto e Prosdocimo)  
 
25 Sabato          ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE                           Eucaristia Festiva 18.30!!! 
                             (Brugnolo Alessandro)                           
      26 Domenica 4° di Quaresima Eucaristia 8.30, 10.30, 17!!!     ORA LEGALE 
“la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce” Giovanni 3,19 
(8.30 Cesare, Andrea e nonni Zerbetto; 10.30 Righetto Antonio; Pedron Attilio, Maria e Sacconi 
Lorena; 17 Baldan Maria ann.) 
 
27 Lunedì           Feria     Eucaristia 18.30!!! 
                             (ann. Scioldo Grato) 
 
28  Martedì        Feria     Eucaristia 18 
                              (Arrigoni Orfeo e Rina e Righetto Armida) 
                           
29 Mercoledì     Feria     Eucaristia 18 
                             (R. 20.11.2005 Brugnolo Giancarlo; Celeghin Ernesto, Cavinato Adamo, Amalia 
                             e Gambarin Esterina e Marino)                                                            
 
30 Giovedì          Feria     Eucaristia 18 
                             (R. 21.11.2005 Cavinato Giovannina, Ettore, Agostini Emma; Benetollo Angelo   
                             e Gobbato Maria Rosa) 
                         
31 Venerdì         Feria     Eucaristia 18 
                             (Tosato Seriana ann. e Chillon Luigi) 
 
1   Sabato          Feria      Eucaristia festiva 19!!! 
                             (Segalina Carletto 5° ann.; Zabeo Graziella e Carraro Demetrio - 2 int.) 
                          2 Domenica 5° di Quaresima Eucaristia 8.30, 10.30, 17!!! 
“Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo” Giovanni 12, 24 
(8.30 Agnoletto Giordano e Benetollo Maria; 10.30 Righetto Antonio; Benetollo Giuseppina, Lui-
gi e Giuditta - 2 int.; 17 Callegaro Anna Maria)  
Ricordiamo nella preghiera: BODO Silvestro, di anni 87, Via Prati (Cadoneghe) 

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

