PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 2 al 16 aprile 2006
il parroco scrive

Il film sulla
Passione
______

La sera della domenica di Pasqua su Rai uno sarà trasmesso il film “La passione di Cristo” di Mel Gibson, girato nel
2004 e tra i primi posti nel
mondo per il numero degli
spettatori che lo hanno scelto.
Io finora non l’ho visto e credo che neppure lo vedrò.
Perché? Perché, a quanto ho
capito, applica al racconto

Venerdì 14 aprile ore 15
Via Crucis
per i ragazzi e le famiglie
della storia di Cristo il gusto
che ispira molti film, che accumulano scene estreme che si
propongono di tenere chi
guarda continuamente con il
fiato sospeso. Sono pronto però a cambiare idea se qualcuno mi desse testimonianza che
non si tratta di questo.
Un’altra considerazione è che,
se c’è un giorno non adatto
per un film del genere, è pro-

prio il giorno di Pasqua, infatti 24 ore prima, nella celebrazione della Veglia Pasquale
tra il sabato e la domenica,
abbiamo cantato: Esulti il coro egli angeli, esulti l'assemblea celeste: un inno di gloria
saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata
da così grande splendore; la
luce del Re eterno ha vinto le
tenebre del mondo. (cont.in2°p.)

Cristo Crocefisso
di Giotto 1430-1495
Affresco
Padova
Cappella degli
Scrovegni

Cristo Risorto
di Grimerwald
(1470 - 1528)
Olio su tavola
M useo Unterlinden Colmar
Nella Settimana Santa
proponiamo ogni anno un’immagine della
crocifissione e una di
Cristo Vivo, poiché la
passione non deve essere separata dalla
risurrezione.

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

dalla prima pagina
E nelle celebrazioni eucaristiche della stessa
domenica c’è la sequenza, che termina:
«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla
via?» «La tomba del Cristo vi vente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia
speranza, è risorto; e vi precede in Galilea».
Dunque la Passione è passata, possiamo
quasi dire “dimenticata”.
Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu- Staccando la Passione della Risurrezione,
ganei tel. 049/ 5211012
magari accentuando i colori drammatici secondo un diffuso gusto sensazionalistico,
Domenica 30 aprile giornata di spiritualità per andiamo a rischio di dare ragione al persotutti i giovanissimi insieme ai loro animatori;
naggio mussulmano che qualche mese fa ha
parteciperà anche Peraga: mettersi in contatto
preteso che il crocifisso fosse escluso dalla
con Silvia o con Giovanni.
scuola - “un cadaverino agghiacciante” - e
perfino lo ha buttato dalla finestra dell’ oDa Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 04- spedale. C’è stata anche vicino a noi, ad A9 502541
bano Terme, una signora che è andata in
tribunale per chiedere l’esclusione del croDalla Parrocchia:
cifisso dalla scuola.
I testi della Liturgia che ci invitano a non
⇒ Le prove del coro dei giovani adulti sono di vi dere mai la Passione dalla Risurrezione,
ogni martedì in chiesa, alle 21, per sono tantissimi. Dopo la Consacrazione diun’oretta circa.
ciamo quasi sempre: “Annunziamo la tua
morte, Signore, proclamiamo la tua risurre⇒ Il coro “Piccole Grandi Stelle” si ritrova zione, nell'attesa della tua venuta”. E nel
ogni sabato in chiesa alle 15.30 per prefazio pasquale III: “ E’ veramente cosa
un’ora.
buona e giusta … esaltarti in questo tempo
nel quale Cristo, nostra Pasqua si è immola⇒ Don Pietro e don Renato saranno dispo- to… sacrificato sulla Croce più non muore e
nibili per la celebrazione della Penitenza con i segno della Passione vi ve immortale”.
(le confessioni) il sabato Santo, la mattina Quest’indispensabile unione ha un moti vo
dalle 9 alle 12 ed il pomeriggio dalle 15 molto profondo: la Passione e la Morte di
alle 18
Cristo non sono state la conclusione del suo
fallimento, la vittoria dei suoi persecutori…
⇒ VENERDÌ 7 aprile, alle ore 15.30 e alle ma la scelta eroica di affi darsi completaore 21, ci sarà l’ultimo incontro per la let- mente all’Amore di Dio Padre, che è semtura dell’Enciclica “Deus Caritas Est” di pre presente e vincitore, soprattutto quando
papa Benedetto XVI
nessuna possibilità umana ci resta; il risultato di quella scelta è la Risurrezione,come
Dal vicariato:
era stato per la promessa fatta ad Abramo e
quando Dio gli aveva chiesto di offrire il figlio Isacco in olocausto sul monte. Da quePulizia della Chiesa:
sto deriva la luce fondamentale della fede
cristiana che s. Paolo enuncia nella 2a lette1° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni,
ra a Timoteo: “soffro fino a portare le catene come un malfattore; ma la parola di Dio
Buozzi
non è incatenata! Perciò sopporto ogni cosa
per gli eletti, perché anch`essi raggiungano
2° settimana: Gruppo della mattina
la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa parola: Se
moriamo con lui, vi vremo anche con lui; se
con lui perseveriamo, con lui anche regneremo…

inviti
ricevuti
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Temi di attenzione

I Conti
Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2006
ENTRATE (€)
Offerte personali
Offerte in chiesa
Off. In occasione: Batt., Funerali
Lavori straordinari e varie

Totale

500,00
2.630,00
450,00
3.160,00

€ 6.740,00

Passivo al 28 febbraio 2006

USCITE (€)
Telefono
Imposte
Stampa e cancelleria
Spese varie
Riscaldamento
Manutenzione ordinaria
Lavori straordinari
Perdita anno 2005
Totale

93,86
1.800,00
630,64
14,00
2.716,83
1.269,83
5.330,00
1.100,00
€ 11.155,16

€ 4.415,16

Siamo un po’ in ritardo a presentare i conti del primo b imestre del 2006, ma almeno non li abbiamo persi come l’anno scorso…
Come potete vedere siamo in leggera perdita, dovuta per la maggior parte ai costi del riscaldamento ed alla voce “lavori straordinari”, che si riferisce alle spese per il rifacimento totale
dell’imp ianto elettrico della chiesa (stanno ultimando i lavori in questi giorni). Per quanto riguarda il riscaldamento, abbiamo eliminato il gasolio e siamo passati a quello elettrico: contiamo di
spendere qualche centinaia di euro in meno.
Una buona notizia: è stato venduto il terreno di proprietà della Parrocchia in Via Arrigoni, con il
ricavo di € 253.000,00.

Nuovo Campetto
Nella riunione del 22 marzo, aperta a tutta la comunità, si è deciso di procedere con la realizzazione del campo da calcetto (potrebbe essere pronto per l’estate), la sistemazione del vecchio
campo da calcio e la costruzione degli spogliatoi.
L’opera dovrebbe finanziarsi interamente con il ricavo della vendita del terreno di Via Arrigoni,
confidando sempre nel volontariato per la realizzazione di alcuni lavori.

Catechesi per le mamme
Il prossimo incontro di catechesi, aperto a tutte le mamme e le nonne, sarà
MARTEDÌ 4 APRILE
alle ore 14.30 (per un’ora circa) presso la Scuola Materna.
Animerà l’incontro la Sorella Gabriella, parlandoci del tema della Carità

Hanno detto… hanno scritto...

Maritain
———
Mercoledì 22 marzo il quotidiano AVVENIRE nella rubrica
della posta riportava una lettera, interessante per l’ argomento e per una preziosa citazione
del filosofo Maritain
Caro Direttore, considerando i
tempi attuali e la seria minaccia
in atto contro la famiglia, sono
rimasto impressionato nel leggere una lettera di Jacques Maritain a Paolo VI. Questo il testo: «Saranno soprattutto i laici
cristiani “semplici”, con la loro
vita familiare e di lavoro, con la
loro amicizia, la loro cultura e
spiritualità, a rendere presente il
Vangelo nel mondo futuro. Se
nei secoli antichi furono i monasteri a tener vivo il seme del cristianesimo e della cultura in un
mondo ostile e imbarbarito, domani saranno le famiglie e le
piccole comunità di laici cristiani a costruire una costellazione
di focolari per mantener viva la
fiamma della fede e della preghiera. Nel migliore dei casi
questi focolai di luce spirituale
dispersi nel mondo diverranno
un giorno come il fermento che
farà lievitare tutta la pasta. Nel
peggiore dei casi costituiranno
una diaspora più o meno perseguitata, grazie alla quale la presenza di Gesù e del Suo amore
dimorerà, malgrado tutto, in un
mondo apostata».
Come non vedere in tutto ciò uno spirito profetico che ci mostra il grande discernimento della Chiesa in una perfetta comunione, considerando che queste
sagge parole si stanno veramen-

te incarnando nella società di
oggi? Ma soprattutto cosa temere? Tutti noi facciamo parte di
un disegno di salvezza che davvero ci sovrasta, che guarda
molto poco alle nostre inadeguatezze, ma esige semplicemente che noi ci lasciamo guidare, come ha fatto la Vergine
Maria, in un’ avventura che è
già stata preparata. Certamente
chiamati ogni giorno a rimettere
tutto nelle mani di Dio, a portare con tante tribolazioni un fardello che spesso sembra improponibile, insopportabile, ma che
Cristo ha reso glorioso per la
salvezza di ogni uomo. Che cosa enorme, pensare che anch’io
con la mia famiglia e con tanti
fratelli, faccio parte di questo
progetto misterioso. Come non
avere zelo, non avere amore, per
un’opera così santa?
Bruno Baccani, Scandicci (Fi)

Un’intervista
______

Oggi 2 aprile è il primo anniversario della morte del papa
Giovanni Paolo II. È una buona
occasione per riportare un brano di un’intervista di Benedetto
XVI alla TV svizzera del 18 ottobre 2005
Quali sono, secondo lei, Santo
Padre, i punti più significativi
del Pontificato di Giovanni
Paolo II?
Riguardo al mondo, mi sembra
che il Santo Padre, con i suoi discorsi, la sua persona, la sua
presenza, la sua capacità di convincere, ha creato una nuova
sensibilità per i valori morali,
per l’importanza della religione

nel mondo. Questo ha fatto sì
che si creasse una nuova apertura, una nuova sensibilità per i
problemi della religione, per la
necessità della dimensione religiosa nell’uomo e soprattutto è
cresciuta – in modo inimmaginabile – l’ importanza del vescovo di Roma. Tutti i cristiani
hanno riconosciuto – nonostante
le differenze e nonostante il loro
non riconoscimento del Successore di Pietro – che è lui il portavoce della cristianità.... Ma
anche per la non cristianità e per
le altre religioni, era lui il portavoce dei grandi valori dell’ umanità. È anche da menzionare
che è riuscito a creare un clima
di dialogo fra le grandi religioni
e un senso di comune responsabilità che tutti abbiamo per il
mondo, ma anche che le violenze e le religioni sono incompatibili e che insieme dobbiamo
cercare la strada per la pace, in
una responsabilità comune per
l’umanità.
Spostiamo l’attenzione ora verso la situazione della Chiesa. Io
direi che, anzitutto, ha saputo
entusiasmare la gioventù per
Cristo. Questa è una cosa nuova, se pensiamo alla gioventù
del ’68 e degli anni Settanta.
Che la gioventù si sia entusiasmata per Cristo e per la Chiesa
e anche per valori difficili, poteva ottenerlo soltanto una personalità con quel carisma; soltanto
lui poteva in tal modo riuscire a
mobilitare la gioventù del mondo per la causa di Dio e per
l’amore di Cristo. Nella Chiesa
ha creato – penso – un nuovo amore per l’Eucaristia. Siamo ancora nell’Anno dell’Eucaristia,
voluto da lui...
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messaggi dai gruppi

Catechesi
dei ragazzi
Nella settimana dal 9 al 16
aprile il catechismo è sospeso. Tutti i ragazzi sono
invitati a partecipare, insieme ai catechisti, alla celebrazione della Via Crucis
del venerdì Santo, alle ore
15 in chiesa.

Gruppi A C
A.C.R. domenica 9 aprile
A.C.R.night sabato 25
marzo alle 18.00
Anche l’A.C. è sospesa ed
invitata a partecipare alla
Via Crucis del Venerdì
Santo (ore 15 in chiesa).

Ordine
Francescano
Si incontrano al primo venerdì del mese dopo la S.
Messa del pomeriggio.

Legio Mariae
Si incontra ogni mercoledì
pomeriggio nella saletta.

Nella riunione tenutasi mercoledì scorso, aperta a tutti gli associati, si è deciso di procedere rinominando solo le due persone
che si erano tolte dal direttivo, senza rieleggere tutte le cariche.
A subentrare sono: Patrizia Rossetto e Ilaria Rossi, che si uniscono alle altre 5 persone già presenti nel Direttivo: Rossella De
Zanetti, Patrizia Scanferla, Tina Calzavara, Carlo Raucci e Silvia Levorato.

Servizio Medicinali
Ricordiamo che è sempre attivo il servizio di recapito medicinali per gli anziani e g li ammalati, che “Il Mosaico” ha attivato da
circa un mese. Sarà sufficiente telefonare in canonica (049 8095752) e fornire il proprio nominativo ed indirizzo: un incaricato
verrà a casa vostra a prendere le ricette ed andrà in farmacia.

Festa delle Palme
Tutti i ragazzi sono invitati a partecipare alla grandiosa festa che si terrà DOMENICA 9 aprile a Padova in occasione della domenica delle Palme.
Come ogni anno, anche l’A.C.R. di
Peraga (anche i ragazzi dell’A.C.R.
night) parteciperà a questo meraviglioso incontro con il Vescovo e con tutte
le altre parrocchie della diocesi di Padova.
Ci troviamo in chiesa alle ore 10.15
per partecipare insieme alla s. Messa
(con benedizione degli ulivi); al termine “addobberemo” gli ulivi con il colore assegnato alla nostra zona diocesana. Per problemi di tempo ricordiamo che il pranzo è AL SACCO!!!
La partenza dal patronato sarà alle 13.30: ci sarà un autobus per
portarci e venirci a prendere (sarà necessario un piccolo contributo). POSSONO PARTECIPARE ANCHE I GENITORI!!!
Il ritorno è previsto verso le ore 18, di fronte al centro parrocchiale.

Due settimane a Peraga

DURANTE LA SETTIMANA SANTA
Ulivi

Gruppo Chierichetti

I Giovanissimi, nella settimana prima delle
Palme, prepareranno le buste con gli ulivi da
consegnare in tutte le case.

Giovedì 13 ritrovo alle ore 10, fino alle ore 12
per le prove per la celebrazione della sera.

I ragazzi di 5° elementare e delle medie sono
invitati a venire in patronato lunedì 10 aprile
alle ore 16 per ritirare gli uliv i, già divisi per
via: potranno consegnare parte della loro via
(se è tanto lunga come via Bagnoli, Trevisan,
Paradizi,...) oppure la loro ed una vicino (se
sono corte come via S. Maria,...).

Ragazzi 1° Comunione
Tutti i ragazzi che faranno la
1° Comunione ad ottobre (la
4° elementare) sono invitati
a partecipare alla celebrazione del Giovedì Santo “In Cena Domini” alle ore 21, insieme ai loro catechisti.
È una tappa importante per il
loro cammino, che si concluderà con la prima partecipazione alla Cena del Signore.

Venerdì 14 ritrovo alle ore 14.30 per preparare la Via Crucis e alle 15.45 per la celebrazione della sera fino alle 17.
Sabato 15 ritrovo alle ore 10, fino alle 12, per
preparare l’Eucaristia della sera e della domenica mattina.

Ragazzi di 3° elementare
Sono invitati a partecipare, insieme ai loro catechisti,
all’Eucaristia “In Cena Domini” del Giovedì Santo alle ore
21, nella quale saranno coinvolti con la lavanda dei piedi.
Inoltre, sono chiamati a partecipare alla Via Crucis del Venerdì Santo, alle ore 15 in
chiesa, sempre con i loro catechisti.

Via Crucis

All’alba davanti a Dio

Come da alcuni anni a questa parte, organizziamo la Via Crucis organizzata dai giovani il
Venerdì Santo alle ore 15, a cui sono invitati a
partecipare specialmente i ragazzi delle elementari e delle medie insieme ai loro genitori,
i Giovanissimi e i Giovani.
Naturalmente, sono chiamati a partecipare anche tutti gli adulti della comunità, com’è stata
tradizione nella nostra parrocchia e in molte
altre per molt issimi anni.

Anche quest’anno (è la 3° edizione) i giovani
di tutto il Vicariato di Vigonza si ritrovano per
pregare un’ora insieme all’alba del Sabato
Santo a Sottomarina. Partenza dal patronato
di Vigonza alle ore 4.30 del mattino insieme a
tutti i giovani del Vicariato e a don Simone.
Per info e per partecipare contattare i responsabili dei giovani, che si organizzeranno per il
trasporto sia da casa a Vigonza, sia da Vigonza a Sottomarina. Si pensa di essere a Peraga
per le 10.30/11 del mattino.

In collegamento con il Mondo
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Mercato Equo e Solidale
Ricordiamo che ogni domenica, al termine delle ss. Messe, è aperto il Mercatino Equo e Solidale nella stanzetta che collega la
chiesa al centro parrocchiale.
Sono arrivati tutti i prodotti pasquali: uova di cioccolato, colombe e colombine al cioccolato, ovetti, campanella al cioccolato e
molti oggetti dell’artigianato; tutti questi prodotti sono fatti nel
rispetto degli artigiani, del loro lavoro e dell’ambiente.
Per capire meglio e per approfondire il tema del Co mmercio Equo e Solidale, abbiamo pensato di organizzare un incontro
GIOVEDÌ 20 APRILE alle 21 in Patronato, alla quale parteciperà il responsabile del Commercio Equo di “Angoli di Mondo”, il
magazzino nel quale noi ci riforniamo.
Ringraziamo tutte le persone che hanno capito e appoggiano
questo tipo di commercio, e ricordiamo che grazie al piccolo
guadagno dalle vendite, diamo il nostro contributo alla crescita
di una missione in Uganda.
Silvia e Ilaria

Centro Parrocchiale
Sono sempre aperte le porte per chi volesse dare una mano a qualsiasi iniziativa Il gruppo si incontra giovedì 6 aprile alle 21:00 in centro parrocchiale per discutere le proposte per mettere in
regola l’apertura domenicale del bar. Alcune persone si sono interessate delle formule possibili
da attuare, basterà decidere...

Il centro parrocchiale è aperto
sabato 15:30-19:00
domenica 9:30-12:30 e 15:00-19:00

Raccolta del Ferro
Per vari problemi organizzativi e di disponibilità degli spazi, la tradizionale raccolta del ferro di primavera sarà spostata al primo fine
settimana di maggio:

SABATO 6 E
DOMENICA 7
Ti ringraziamo sin d’ora per la tua disponibilità nel dare una mano
anche un’ora soltanto o nel prestare un trattore.

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

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
3 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(30° Bodo Silvestro)

4 Martedì

Feria oppure S. Isidoro, vescovo
Eucaristia 18
(R. 29.11.2005 Brugnolo Valter; Marini Odino, Girolamo e Elvira)

5 Mercoledì Feria oppure S. Vincenzo Ferrer, sacerdote
(Ferrante Giampaolo)

Eucaristia 18

6 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(Ferrante Giampaolo)

7 Venerdì

Feria oppure S. Giovanni Battista de La Salle, sacerdote Eucaristia 15.30!!!
(Marini Odino, Fedele, Irma, Girolamo, Elvira) 1° venerdì del mese

8 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 19!!!
(Beda Giuseppe e Ada e fam.)

9 Domenica delle Palme nella Passione del Signore Eucaristia 8.30, 10.30, 17

“quelli che venivano dietro gridavano: Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore” Marco 11, 9
(8.30 Brugnolo Bianca ann., Antonio ann., Maria e Stella; 10.30 Greggio Giuseppe, Angelina,
Pierina, Rina, Antonio, Lino, Angelo e Bruno; 17 deff. Maretto Renato)
10 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(R. 8.12.2005 Schiavo Gino e deff. Fam.; Rossi Ottorino, Lina e Bianca)

11 Martedì

Feria Eucaristia 18.30!!!
(Meneghello Francesco, suoceri e genitori)

12 Mercoledì

Feria Eucaristia 18
(Ferrante Gina)

13 Giovedì In Cena Domini
(Vigato Lorenzo)

Eucaristia 10!!! (in Cattedrale), 21!!! (in chiesa)

14 Venerdì Passione del Signore Via Crucis ore 15!!! Cel. della Passione 21!!!
15 Sabato Santo giorno senza liturgia
16 Domenica di Pasqua nella Risurrezione

Veglia Pasquale 21!!! (nella notte tra il 15 e il 16 aprile) Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui.” Marco16,6
(8.30 Mazzaro Gino ann.; d. Giuseppe Carraro, p. Bortolo, Biagio Maria, Antonio e dot. Righetto - 2 int.; 10.30 Brigo Agnese, Sacconi Primo e Stefani Amelia; 17 Peppato Severino e Longhin
Angela)
Ricordiamo nella Preghiera: LAI Adalgisa ved. Bortolotto, di anni 81, Via Bagnoli 18, m. 19.3

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

