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Ancora un film 

——— 
Questa sera, domenica di Pa-
squa, sarà trasmesso da Rai1 
il film “La Passione di Cristo” 
di Gibson.  
Si parla anche di un altro film 
“il grande silenzio”, che dura 
quasi tre ore e che si svolge 
tutto all’interno di un mona-
stero sulle alpi francesi, pres-
soché in totale silenzio. Sono 
curioso di vedere come se la 
caverà il regista, Philip Grö-
ning, per rendere interessante 

una rappresentazione del ge-
nere. Forse sarebbe questo un 
film più adatto per il giorno di 
Pasqua perché ci potrebbe 
mostrare come persone simili 
a noi possono  prendere sul 
serio la Risurrezione di Gesù 
Cristo, annuncio, anticipo, ca-
parra della risurrezione di tut-
ti i figli di Dio. Naturalmente 
quello è un modo, estremo, ma 
ce ne possono essere tanti al-

tri: per esempio quello di Ma-
dre Teresa...o anche quello di 
genitori, agricoltori, operai, 
professionisti che cercano di 
svolgere ogni giorno con amo-
re il loro compito.  
La scelta dei monaci di cui 
parla il film probabilmente è 
ispirata a quello che scrive s. 
Paolo Se davvero i morti non 
risorgono... perché noi ci espo-
niamo al pericolo continua-
mente? Ogni giorno io affron-
to la morte... Se soltanto per 
ragioni umane io avessi com-
battuto a Efeso contro le bel-
ve, a che mi gioverebbe?  
(continua in 2° pag.) 

 
il parroco scrive 
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 Risurrezione  
di Hans Memling  

1440-1494  
Olio su tavola 

conservato a Vienna 
Kunsthistorisches Museum Feriale 18     Sabato 19  

ss. Messe festive 8.30, 10.30, 17 



 
 

Se i morti non risorgono, mangiamo e be-
viamo, perché domani moriremo...Ora, in-
vece, Cristo è risuscitato dai morti, primi-
zia di coloro che sono morti. Poiché se a 
causa di un uomo venne la morte, a causa 
di un uomo verrà anche la risurrezione dei 
morti; e come tutti muoiono in Adamo, così 
tutti riceveranno la vita in Cristo… se sia-
mo morti con Cristo, crediamo che anche 
vivremo con lui… Rendiamo grazie a Dio, 
perché voi  eravate schiavi del  peccato, ma 
avete obbedito di cuore a quel-
l`insegnamento che vi  è stato trasmesso e 
così, liberati dal peccato, siete diventati  
servi della giustizia”.  
E s. Pietro scrive “Sia benedetto Dio e Pa-
dre del  Signore nostro Gesù Cristo; nella 
sua grande misericordia egli ci ha rigene-
rati, mediante la risurrezione di Gesù Cri-
sto dai morti, per una speranza viva, per 
una eredità che non si corrompe, non si 
macchia e non marcisce. Essa è conservata 
nei cieli per voi, che dalla potenza di  Dio 
siete custoditi mediante la fede, per la vo-
stra salvezza, prossima a rivelarsi negli ul-
timi tempi. Perciò siete ricolmi di gioia, an-
che se ora dovete essere un pò di tempo af-
flitti da varie prove, perché il valore della 
vostra fede, molto più preziosa dell`oro, 
che, pur destinato a perire, tuttavia si pro-
va col fuoco, torni a vostra lode, gloria e o-
nore nella manifestazione di Gesù Cri-
sto….Perciò esultate di gioia indicibile e 
gloriosa, mentre conseguite la mèta della 
vostra fede, cioè la salvezza delle anime”. 
Ogni tanto si trovano persone che danno 
un’interpretazione solo spirituale delle Ri-
surrezione. Loro possono leggere il Vange-
lo di Luca cap. 24: “Mentre essi parlavano 
di queste cose, Gesù in persona apparve in 
mezzo a loro e disse: Pace a voi! Stupiti e 
spaventati credevano di vedere un fanta-
sma Ma egli disse: Perché siete turbati, e  
perché sorgono dubbi  nel vostro cuore? 
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 
proprio io! Toccatemi e guardate; un fan-
tasma non ha carne e ossa come vedete che 
io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani  
e i piedi.  Ma poiché per la grande gioia an-
cora non credevano ed erano stupefatti, 
disse: Avete qui qualche cosa da mangia-
re?. Gli offrirono una porzione di pesce ar-
rostito; egli lo prese e lo mangiò davanti  a 
loro”.   

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 ani-
matori; 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.  

 
⇒ Don Pietro è disponibile per la celebra-

zione della Penitenza (le confessioni) il sa-
bato pomeriggio dalle 15 alle 18. 

 
⇒ Giovedì  11 maggio ore 18 novena con s. 

Messa presso i frati di S. Leopoldo a Pa-
dova appositamente per la nostra parroc-
chia. Vedi articolo a pagina 6. 

 
⇒ Venerdì 5 maggio riunione in centro par-

rocchiale per scegliere il progetto da por-
tare avanti per la nuova scuola materna. 

  
Dal vicariato: 
 
Gruppo Giovani mercoledì 10 maggio alle 
ore 20.45 in patronato a Busa. Per chi vuole 
ritrovo alle 20.30 di fronte al patronato di  
Peraga per andare via insieme. 
 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: adulti di sera 
2° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI, 



Temi di attenzione 
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 8 X MILLE e 5 X MILLE   
Chi può firmare? 
Coloro che - avendo percepito solo redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilati, attestati 
dal modello CUD - sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ma sono am-
messi ad effettuare la scelta Otto per mille mediante il modello CUD se nella parte B - dati fiscali - 
punto 5 sono indicate delle ritenute. 
Come scegliere? 
In fondo al modello CUD, nel riquadro riservato alla scelta per l’Otto per mille, firmare nella ca-
sella “Chiesa cattolica”, facendo attenzione a non invadere le altre caselle per non annullare la 
scelta. Firmare anche nello spazio “Firma” posto nel modello. 
Quando e dove consegnare? 
Consegnare il modello CUD entro il 31 luglio secondo una delle seguenti modalità:  
1. In una normale busta bianca chiusa, presso qualsiasi agenzia postale o sportello di banca. 
La busta deve recare cognome, nome, codice fiscale del contribuente, la dicitura “SCELTA PER  
LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’ IRPEF” e l’anno cui il modello CUD si 
riferisce*. Il servizio di ricezione è gratuito. 
3. In canonica da don Pietro o alla Scuola Materna, provvederanno loro, poi, a inviarle. 
(*) Nel caso in cui sia stata effettuata la scelta sia per la destinazione dell’Otto per mille che del 
Cinque per mille dell’Irpef, può essere utilizzata un’unica busta recante, oltre ai dati, la dicitura 
“SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE 
DELL’IRPEF”  
Gli interventi caritativi in Italia e nel Terzo Mondo 
Con l’ 8 x mille alla  Chiesa Cattolica abbiamo promosso in tutta Italia strutture di accoglienza per 
le nuove povertà e case alloggio per ragazze madri e minori . Ma anche iniziative di recupero dei 
tossico dipendenti e centri ascolto. Nel Terzo Mondo abbiamo sostenuto progetti di promozione u-
mana nei settori della sanità, della formazione e della scuola. 
Con la tua firma abbiamo assicurato le attività delle 227 diocesi italiane: dagli oratori ai campi 
scuola, dalla formazione degli adulti al catechismo, fino alla manutenzione delle chiese e alla co-
struzione dei nuovi complessi parrocchiali. Abbiamo provveduto al sostentamento dei 39 mila pre-
ti diocesani, impegnati nelle comunità italiane, compresi 3 mila sacerdoti anziani o malati e 600 
missionari “fideidonum”. 
 
La legge finanziaria ha previsto per l’anno 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla 
scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisi-
che a finalità di sostegno del volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e di altre fon-
dazioni e associazioni riconosciute; finanziamento della ricerca scientifica e delle università; fi-
nanziamento della ricerca sanitaria; attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente. 
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille apponendo la firma in uno dei quattro apposi-
ti riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD 2006; 730/1- bis redditi 2005; UNICO 
persone fisiche 2006). È consentita una sola scelta di destinazione. Il contribuente può altresì indi-
care il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per 
mille, traendo il codice fiscale stesso dagli elenchi pubblicati. 
Vi forniamo il Codice Fiscale dell’Opera della Provvidenza S. Antonio che si trova a Sarmeola 
(Pd): 80009950280. 
La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille non sono in alcun modo al-
ternative fra loro. 



 
La lettera di  
 

Benedetto XVI  
——— 

Nei venerdì di Quaresima ab-
biamo fatto una lettura comuni-
taria della lettera del Papa, 
pubblicata il 25 dicembre 2005 
e rivolta a tutti i cristiani. Que-
sto tipo di scritti (chiamati 
“encicliche”, parola latina che 
vuol dire “circolari”, indirizzate 
appunto a tutti) sono gli atti fra i 
più importanti del magistero dl 
Papa, con il quale si traduce il 
vangelo e il pensiero cristiano in 
maniera che risponda alle situa-
zioni e alle domande del mondo 
di oggi. Il Papa (io ho letto al-
cuni dei suoi scritti fin da quan-
do era giovane teologo fa gli e-
sperti più impegnati nei docu-
menti del Concilio Vaticano II) 
ha un modo di scrivere molto 
limpido, però questa lettera trat-
ta di argomenti complessi e 
quindi ha bisogno di essere letta 
e meditata con calma. E’ di 
grande attualità e sarebbe un 
peccato che restare trascurata. 
Ecco l’introduzione .  
« Dio è amore; chi sta nell'amo-
re dimora in Dio e Dio dimora 
in lui » (1 Gv 4, 16). Queste pa-
role della Prima Lettera di Gio-
vanni esprimono con singolare 
chiarezza il centro della fede cri-
stiana: l'immagine cristiana di 
Dio e anche la conseguente im-
magine dell'uomo e del suo 
cammino. Inoltre, in questo stes-
so versetto, Giovanni ci offre 
per così dire una formula sinteti-
ca dell'esistenza cristiana: « Noi 
abbiamo riconosciuto l'amore 
che Dio ha per noi e vi abbiamo 

creduto ». 
Abbiamo creduto all'amore di 
Dio - così il cristiano può espri-
mere la scelta fondamentale del-
la sua vita. All'inizio dell'essere 
cristiano non c'è una decisione 
etica o una grande idea, bensì 
l'incontro con un avvenimento, 
con una Persona, che dà alla vita 
un nuovo orizzonte e con ciò la 
direzione decisiva. Nel suo Van-
gelo Giovanni aveva espresso 
quest'avvenimento con le se-
guenti parole: « Dio ha tanto a-
mato il mondo da dare il suo Fi-
glio unigenito, perché chiunque 
crede in lui ... abbia la vita eter-
na » (3, 16). Con la centralità 
dell'amore, la fede cristiana ha 
accolto quello che era il nucleo 
della fede d'Israele e al contem-
po ha dato a questo nucleo una 
nuova profondità e ampiezza. 
L'Israelita credente, infatti, pre-
ga ogni giorno con le parole del 
Libro del Deuteronomio, nelle 
quali egli sa che è racchiuso il 
centro della sua esistenza: « A-
scolta, Israele: il Signore è il no-
stro Dio, il Signore è uno solo. 
Tu amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il cuore, con tutta l'ani-
ma e con tutte le forze » ( 6, 4-
5). Gesù ha unito, facendone un 
unico precetto, il comandamento 
dell'amore di Dio con quello 
dell'amore del prossimo, conte-
nuto nel Libro del Levitico: « A-
merai il tuo prossimo come te 
stesso » (19, 18; cfr Mc 12, 29-
31). Siccome Dio ci ha amati 
per primo (cfr 1 Gv 4, 10), l'a-
more adesso non è più solo un « 
comandamento », ma è la rispo-
sta al dono dell'amore, col quale 
Dio ci viene incontro. 
In un mondo in cui al nome di 
Dio viene a volte collegata la 

vendetta o perfino il dovere del-
l'odio e della violenza, questo è 
un messaggio di grande attualità 
e di significato molto concreto. 
Per questo nella mia prima Enci-
clica desidero parlare dell'amo-
re, del quale Dio ci ricolma e 
che da noi deve essere comuni-
cato agli altri.  
 
 
Un poeta 

 
——— 

Qualche settimana fa ho rice-
vuto per posta un libro di poe-
sie, piuttosto grosso, 318 pagi-
ne, senza nessuna richiesta di 
soldi e con  l’invito a utilizzar-
le con libertà. Non si tratta di 
un poeta famoso: è un certo 
Antonio Campagnolo che vive 
a Spin di Romano del’Ezzellino 
in provincia di Vicenza ma dio-
cesi di Padova, io non ne ave-
vo mai sentito parlare. 
Tra le tante, quasi tutte molto 
semplici, ce n’è una adatta per 
la settimana santa, scritta in a-
prile del 1981 
 
Venerdì Santo 
 
Signore illuminaci 
perché possiamo capirci. 
Signore facci capire 
il valore dell’amore, 
e la grandezza 
della purezza. 
Signore fa che l’umanità 
sia più unita 
e la superiorità 
si trasformi in bontà. 
Signore fa che questo pianto 
si trasformi in un canto 
di redenzione 
e di risurrezione. 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

Ricordiamo che rimane attivo il servizio medicinali. Basta chia-
mare in canonica (0498095752) e un incaricato dell’ Associa-
zione provvederà a venire a casa vostra. 
  Arriva l’ESTATE!!! 
 

So che tutti lo stavate aspettando… cosa? Ma come?  
 

Il GR.EST.!! 
  
Durante il Gr.Est. (Gruppo Estivo) si svol-
gono molte attività tra cui ballo, arte e tea-
tro, ma ci sarà anche una stupenda gita e… 
(come dimenticarla) la gavettonata! 
Quest’anno il Gr.Est. Inizierà il 19 giugno, 
per finire l’1 luglio, con modalità simili a  
quelle degli anni scorsi. 
Verso metà maggio uscirà un modulo per 
le iscrizioni e contenente tutte le informa-
zioni più dettagliate. Intanto… scrivetelo 
nella vostra agenda!!! 
Vi aspettiamo numerosi!  
 

Campi di Vita 
 
Sono state definite in prima battuta le possibili date dei campi di 
vita, che come ogni anno saranno a Caralte. Pensiamo di fare 
bene a dirvi quali potrebbero essere le date (al 90% quelle defi-
nitive) in modo che anche voi possiate organizzarvi al meglio  
con le ferie. 
 
Elementari:                         dal 30 luglio al 6 agosto 
Medie:                                 dal 23 al 30 luglio 
1° superiore:                      dal 20 al 27 agosto 
Giovanissimi:                     dal 6 al 13 agosto 
 
Come potete vedere per la maggior parte sono in agosto, per ne-
cessità degli educatori che hanno problemi con le ferie o hanno 
delle scadenze universitarie da rispettare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. da definirsi  
A.C.R.night sabato 29 a-
prile alle 18.00 
1° sup. mercoledì alle 21 
Issimi martedì alle 21 
Giovani: 10 maggio a Busa 
Adulti il venerdì in saletta  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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 Nuova Scuola Materna 
 
In questi giorni sono arrivate le quattro proposte di progetto da altrettanti architetti della nostra 
comunità. Si tratta, ora, di decidere quale proposta portare avanti; per questo faremo una riunione 
 

VENERDÌ 5 MAGGIO 
 
Alle ore 21 in centro parrocchiale, a cui è invitata tutta la comunità, e specialmente i genitori dei 
bambini che frequentano la Scuola Materna o che dovranno frequentarla prossimamente (in fon-
do, anche loro ne dovranno usufruire). 
 

 Festa di S. Leopoldo 
 

Ogni anno, i frati cappuccini di S. Leopoldo di Padova, invitano le singole 
parrocchie di un vicariato di Padova a partecipare ad una novena in prepara-
zione alla  Festa di S. Leopoldo, che cade venerdì 12 maggio. Il vicariato invi-
tato, al termine delle celebrazioni, donerà l’olio votivo per mantenere accesa 
per un anno la “lampada della riconciliazione”. 
Peraga è invitata a partecipare alla s. Messa e alla  novena GIOVEDÌ 11 
MAGGIO. L’Eucaristia inizierà alle ore 18, ma ci organizziamo per andare 
in auto insieme: partiamo dal piazzale della chiesa alle ore 17.15. 
Sappiamo che è molto presto e sarà difficile partecipare per chi lavora, tutta-
via invitiamo a partecipare numerosi anziani, adulti, famiglie, giovani e gio-
vanissimi (prendere contatto con gli animatori);  soprattutto poiché c’è solo la 
nostra parrocchia sarebbe brutto ritrovarsi in pochi… 

 
 Busta di Pasqua  
Da  molto tempo nella nostra parrocchia lavoriamo per correggere il concetto che viene espresso 
con frasi come: “Sono venuto a pagare la Messa”; e, dopo un Battesimo o un Matrimonio: 
“Quanto le devo dare?”. Nella Chiesa non si paga, non si deve…! “Si partecipa” alle necessità se-
condo le proprie forze, come in una buona famig lia. La forma dovrebbe essere quella dell’offerta 
durante l’Eucaristia della  Domenica misurata in modo che in un anno la partecipazione di ciascu-
no sia veramente “una partecipazione”, si capisce secondo le forze (quindi è logico che non do-
vrebbe essere uguale per tutti). La Messa “ordinata” (?!?), il Matrimonio, Il Battesimo… possono 
essere solo un’occasione di partecipazione… ma sarebbe desiderabile che l’offerta fosse del tutto 
separata da queste cose. 
 
Lo stesso discorso dovrebbe essere anche per le BUSTE: noi non possiamo cancellare di colpo 
abitudini di secoli… e perciò anche noi mandiamo una busta a Pasqua, con questo avvertimento: 
chi sa di aver fatto la sua partecipazione, butti pure la busta nel cestino… chi invece volesse ap-
profittare di questa occasione la porti in Chiesa o alle sorelle. 
Quest’anno abbiamo scelto di utilizzare le  offerte derivanti dalle buste per la costruzione del nuo-
vo campo da calcetto e degli spogliatoi, di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse. 

Due settimane a Peraga 
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In collegamento con il Mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Ricordiamo a tutti che 
  

GIOVEDÌ 20 APRILE alle ore 21,  
 
in patronato, si terrà un incontro sul commercio Equo e Solidale, 
al quale parteciperà il responsabile del Commercio Equo di 
“Angoli di Mondo”, il magazzino dal quale noi ci riforniamo. 
Siete tutti invitati a parteciparvi, poiché sarà un’occasione per 
capire meglio questa realtà, con i suoi pregi e i suoi difetti, la 
provenienza dei prodotti e per chiarire eventuali dubbi di qual-
siasi genere. 
 
Ricordiamo inoltre che il mercatino è aperto ogni domenica al 
termine delle ss. Messe, nella saletta che collega la chiesa al 
centro parrocchiale. 
 
                                                                                      Silvia e Ilaria 
 
  Centro Parrocchiale  

Sono sempre aperte le porte per chi volesse dare una mano a qualsiasi iniziativa Il gruppo si in-
contra ogni primo giovedì del mese, la sera in patronato alle ore 21; la riunione è aperta a tutti 
coloro che volessero partecipare 
 

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 tra-
dizionale 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. 



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... 

16 Domenica di Pasqua nella Risurrezione Eucaristia  8.30, 10.30, 17 
“Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui.” Marco16,6 
 
17 Lunedì           dell’Angelo                                             Eucaristia 9.30!!!, 11!!! 
(9.30 R. 8.12.2005 Fassina Olga, Silvio, Giorgio; Peron Guglielmo, Carraro Arina; 11 Benetti 
Girma, Luigi, Girolamo, Maria, Celeste, Vincenzo, Teresa e Paolo) 
                                  
18 Martedì        Feria     Eucaristia 18 
                              (R. 11.12.2005 Giavarra Erina e Desiderio Mazzaro; Bugno Umberto e Carraro Anna) 
 
19 Mercoledì     Feria     Eucaristia 18 
                              (R. 18.12.2005 Agostini Giannina; Marzola Armando) 
                     
20  Giovedì          Feria     Eucaristia 18.30!!! 
                             (Capovilla Maria, Borella Fiorindo e deff. Fam.)  
       
21  Venerdì         Feria      Eucaristia 18  
                             (R. 18.12.2005 Novello Raffaello; Carraro Demetrio e Zabeo Graziella)  
 
22 Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 19!!! 
                             (Magarotto Elisa e Mazzocco Ernesto)                   
      23 Domenica 2° di Pasqua Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi” Giovanni 20, 21 
(8.30 Buggin Roberto, Amedeo, Boldrin Rosalia e Cavinato Umberto; 10.30 deff. Magro Giovan-
ni; Candeo Giovanni; Buson Argia - 3 int.; 17 Baratto Danilo compl.) 
 
24 Lunedì           Feria     Eucaristia 19!!! 
                             (Furlan ved. Zambolin Eugenio e Erminia) 
 
25  Martedì        San Marco, evangelista                       Eucaristia 18 
                              (R. 25.12.2005 Pizzato Vittorio e Maria; Brugnolo Alessandro) 
                           
26 Mercoledì     Feria     Eucaristia 18 
                             (R. 3.1.2006 Bruno e Silvia; Borella Fiorindo, Capovilla Maria e deff. Fam)          
 
27 Giovedì          Feria     Eucaristia 18 
                             (R. 8.1.2006 Galenda Nadia, Leonzio e Alessio; Segalina Italo) 
                         
28 Venerdì        Feria oppure S. Pietro Chanel, sacerdote                             Eucaristia 18 
                             (Benvegnù Givanni, Giovannina e Oriano)                          
 
29 Sabato          S. Caterina da Siena, vergine             Eucaristia Festiva 19!!! 
                             (Carraro Teresa e Stievano Agnese)                                                  
 30 Domenica 3° di Pasqua   Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“Da questo sappiamo d’averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti” 1 Giovanni 2,3 
(8.30 Mazzocco Augusto e Meneghello Maria e figlio Sante; 10.30 Levorato Eugenio, Bruno, 
Carlo e Pasqua; Agostini Italo - 2 int.; 17 Eugenio, Giuseppina, Giannina, Giannino, Giuseppe 
Baldisseri)  
25° di Matrimonio ore 10.30: Levorato Adriano e Lorenzetto Francesca 
Ricordiamo nella Preghiera: CARRARO Romilda ved. Galenda, di anni 88,Via Rigato 20, m 8.04 

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

