PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 30 aprile al 14 maggio 2006
il parroco scrive

Ci da il tono
———

Martedì 25 era la Festa di s.
Marco, di importanza particolare per noi veneti, e anche
data convenzionale della fine
della seconda guerra mondiale. Quindi un giorno ricco di
argomenti per la riflessione e
la preghiera.
La liturgia di s. Marco ci ha
fatto leggere l’ultimo capitolo
della 1a lettera di s. Pietro, uno scritto semplice (egli era
un pescatore probabilmente

Festa di S. Leopoldo
11 maggio
dai cappuccini a Padova
analfabeta) ma pieno di fede e
di umanità.
Dio resiste ai superbi, ma da
grazia agli u mili. Umiliatevi
dunque sotto la potente mano
di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, gettando in lui
ogni vostra preoccupazione,
perché egli ha cura di voi. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come
leone ruggente va in giro, cerMadonna
con il
Bambino
di Cima da
Conegliano
1459-1518

cando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo
che i vostri fratelli sparsi per il
mondo subiscono le stesse sofferenze di voi. E il Dio di ogni
grazia, il quale vi ha chiamati
alla sua gloria eterna in Cristo,
egli stesso vi ristabilirà, dopo
una breve sofferenza vi confermerà e vi renderà forti e saldi. A lui la potenza nei secoli.
Amen!
Questi pensieri sono validi
sempre: noi, immersi nella
cultura del nostro tempo, abbiamo ragione di essere contenti dei progressi che sono
avvenuti in diversi settori,
(continua in 2° pag.)
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ma bisogna che fuggiamo la tentazione di
di ventare superbi, di illuderci che domani
o al massimo dopodomani realizzeremo il
Paradiso in terra, con tutte le nostre belle
idee sulla giustizia e sulla pace…(e con le
manifestazioni in cui urliamo che “noi abbiamo ragione e loro torto”). Il fondamento
Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu- sicuro della nostra speranza non è nella
ganei tel. 049/ 5211012
bravura e nell’ onestà di uomini, ma nel
fatto che “egli (Dio) ha cura di voi”. SeconDomenica 30 aprile giornata di spiritualità
do il salmo 1: “chi confi da nel Signore Sarà
per tutti i giovanissimi insieme ai loro anicome al bero piantato lungo corsi d`acqua,
matori; parteciperà anche Peraga: mettersi che darà frutto a suo tempo e le sue foglie
in contatto con Silvia o con Gi ovanni.
non cadranno mai; riusciranno tutte le sue
opere”.
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 04- I pensieri della lettera di Pietro possono
9 502541
servire a dare il tono al mese di Maggio che
sta cominciando.
Dalla Parrocchia:
In questo mese la tradizione ci porta alla
preghiera del Rosario, in molte forme, in
⇒ Le prove del coro dei giovani adulti sono Chiesa, ai capitelli e nelle case. Ricordiamo
ogni martedì in chiesa, alle 21, per che esso non è una preghiera alla Madonun’oretta circa.
na, ma una contemplazione nei “Misteri”
dei fatti della Storia della Salvezza, che so⇒ Il coro “Piccole Grandi Stelle” si ritrova no la realizzazione concreta della parola di
ogni sabato in chiesa alle 15.30 per Pietro “Egli ha cura di voi”. Noi contemun’ora.
pliamo quei fatti con lo stesso spirito di
Maria che, di fronte alla manifestazione del
⇒ Don Pietro è disponi bile per la celebra- progetto di Dio su di lei compiuta dall’ Anzione della Penitenza (le confessioni) il sa- gelo, non risponde con nessuna parola di
bato pomeriggio dalle 15 alle 18.
dubbio o di preoccupazione, ma con un
gioioso “L`ani ma mi a magnifica il Signore
⇒ Giovedì 11 maggio ore 18 novena con s. e il mio spirito esulta in Dio, mi o salvatoMessa presso i frati di S. Leopoldo a Pa- re”. Eppure le voci che correvano sul destidova appositamente per la nostra parroc- no futuro di suo Figlio erano tutt’altro che
chia. Vedi articolo a pagina 7.
tranquillizzanti.
Se ci mettiamo sulla stessa lunghezza d’ onDal vicariato:
da di Maria le nostre paure, i nostri dubbi,
la nostra voglia di tirarci indietro di fronte
Gruppo Giovani mercoledì 10 maggio alle a ogni difficoltà… può essere superata.
ore 20.45 in patronato a Busa. Per chi vuole Possiamo ri petere, se abbiamo colto
ritrovo alle 20.30 di fronte al patronato di l’invito “gettando su di Lui ogni vostra
Peraga per andare via insieme.
preoccupazione”, quella specie di slogan in
cui si potrebbe tradurre il messaggio di
Pulizia della Chiesa:
Pietro: “Per male che vada, non può andare che bene”, mentre se conti amo solo su
1° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi noi stessi e sulle cose è persone di questo
mondo, di venta vali do il suo rovescio: “Per
e alcune del PEEP
bene che vada, non può andare che male”.
2° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, Andreon, Umberto I e Artigianato.

3

Temi di attenzione

Mese di Maggio
La nostra tradizione ci porta alla recita del Rosario, che è una contemplazione dei fatti della storia della salvezza con lo stesso spirito
di Maria: “l’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta
in Dio mio salvatore”.
Come ogni anno proponiamo la recita del s. Rosario comunitaria un
giorno alla settimana: non lo faremo in chiesa ma presso i capitelli
alle ore 20.45 come da elenco:
☺ Giovedì 4: capitello ai giardini del quartiere PEEP
☺ Giovedì 11: capitello di Via Andreon
☺ Giovedì 18: capitello tra Via Bagnoli e Via Silvestri
☺ Giovedì 25: capitello di Via Paradisi (contrà S. Maria)
Inoltre, ogni giorno alle ore 15.45 le sorelle propongono la recita
del Rosario nel giardino della scuola materna.
Ricordiamo anche che si reciterà il Rosario presso tutti i capitelli e
nelle case se le famiglie vogliono invitare alla partecipazione.

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
fondo, anche loro ne dovranno usufruire).

8 X MILLE e 5 X MILLE
Si può partecipare alla destinazione dell’8 per mille alla Chiesa Cattolica mettendo la firma sulla
casella apposita nel modello 770 o nel modello UNICO per la dichiarazione dei redditi.
Chi non è tenuto alla dichiarazione può partecipare firmando la casella sul CUD e firmando in fondo. Il modulo può essere consegnato nella busta apposita (che si trova in chiesa) o in una busta che
riporti il nome e cognome e il Codice Fiscale, in Posta o in Banca. Chi non avesse altri modi può
consegnarlo in canonica o alle sorelle e si provvederà a inoltrarli tutti insieme.
Quest’anno è data anche la possibilità di destinare il 5 per mille (in aggiunta all’8 per mille) alle iniziative di volontariato, università, ricerca, … si firma sempre il CUD nella casella apposita e, in
questo caso è possibile specificare il Codice Fiscale della organizzazione di volontariato prescelta.
Vi proponiamo 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 sono compatibili tra loro e
possono essere fatte entrambe.

Hanno detto… hanno scritto...

Pensarci prima
———
Il Gazzettino del 6 aprile aveva
un notizia che faceva venire i
brividi. Ecco alcuni tratti: TORINO Aveva 17 anni e frequentava
l’istituto per geometri di Correggio (Reggio Emilia). Al
quinto piano, tentava di raggiungere una stanza vicina: è
morto sul colpo In gita scolastica giù dal cornicione dell'hotel
L'urlo è stato terribile, agghiacciante, nel cuore della notte: era
il grido di disperazione di Emanuele Cosimo De Pace, 17 anni.
Il ragazzo, originario di Carpi
(Modena) è caduto da un'altezza
di circa 15 metri, dal quinto piano dell'Hotel Plaza di via Petitti
per un maledetto, sciocco gioco
tra studenti spensierati appena
arrivati a Torino per la tradizionale gita scolastica di primavera. Emanuele ha inspiegabilmente scavalcato la finestra, è
salito sul cornicione dove c'era
un'ingombrante condizionatore
per l'aria ed ha cercato di andare
verso la stanza a fianco alla sua.
Qualcosa però l'ha tradito: forse
è stato il fondo scivoloso per la
pioggia oppure ha messo male i
piedi…. dopo una notte trascorsa in bianco, con gli occhi gonfi
di lacrime che si incrociavano
increduli nella ricerca di un perché di questa inspiegabile morte, i ragazzi, alcuni dei quali si
sono sentiti male per la tensione, così come uno degli accompagnatori, hanno ripreso nel pomeriggio di ieri il pullman e sono tornati a casa, dopo l'ultimo
sguardo verso quel maledetto
cornicione e un pensiero ad E-

manuele.
Vi faccio notare la parola
“inspiegabilmente”, perché la
cosa invece si spiega anche
troppo: secondo un certo modello, il ragazzo, quando è lontano da casa deve “scatenarsi”, fare tutte le “bravate” possibili (che oggi non sono tollerate neppure nelle caserme) e in
particolare infischiarsene della
naturale regola di prudenza che
vuole che ragazzi e ragazze non
si appartino insieme nelle camere. Per questo non è la prima
volta che succedono fatti così
drammatici. Anche noi a Caralte dobbiamo affrontare questo
tipo di problemi, ma per fortuna
la nostra casa non presenta i
pericoli dell’ albergo di Torino.
Noi cerchiamo in tutti i modi di
convincere i ragazzi all’ordine
e alla moderazione… se poi fosse necessario siamo molto decisi, fino a rispedire a casa qualcuno.

La scuola
cattolica
———
I vescovi del triveneto e le organizzazioni dei gestori e dei
genitori hanno indicato per il
30 aprile una giornata di sensibilizzazione dell’opinio ne
pubblica e di impegno della comunità cristiana per la scuola
cattolica,
La FISM, Federazione italiana
scuole materne (adesso si chiamano scuole dell’infanzia) ha
diramato una nota informativa.
In Veneto ci sono:
1.115 Scuole dell’infanzia

frequentate da 83.400 bambini.
Ci sono poi 4.400 bambini negli
Asili nido integrati.
4.280 insegnanti e altri 1200 dipendenti.
Un immenso patrimonio delle
nostre comunità, luogo di incontro, di partecipazione e di
volontariato. Spesso unico presidio educativo nelle piccole
comunità
A proposito di educazione e di
scuola il pensiero cristiano è espresso in un documento del
Concilio Vaticano II, valido
quindi per tutto il mondo
I genitori, avendo il dovere ed il
diritto primario e irrinunciabile
di educare i figli, debbono godere di una reale libertà nella
scelta della scuola. Perciò i
pubblici poteri, a cui incombe
la tutela e la difesa della libertà
dei cittadini, nel rispetto della
giustizia distributiva, debbono
preoccuparsi che le sovvenzioni
pubbliche siano erogate in maniera che i genitori possano scegliere le scuole per i propri figli
in piena libertà, secondo la loro
coscienza.
D'altra parte, tocca allo Stato
provvedere perché tutti i cittadini possano accedere e partecipare in modo conveniente alla
cultura e si preparino adeguatamente all'esercizio dei doveri e
dei diritti civili. Sempre lo Stato
dunque deve tutelare il diritto
dei fanciulli ad una conveniente
educazione scolastica, vigilare
sulla capacità degli insegnanti e
sulla serietà degli studi…
Il prevalere di certe tesi potrebbe portare alla chiusura delle
scuole, compresa quella di Peraga, disperdendo il patrimonio
di cui abbiamo parlato.
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messaggi dai gruppi

Ricordiamo che rimane attivo il servizio medicinali. Basta chiamare in canonica (0498095752) e un incaricato dell’ Associazione provvederà a venire a casa vostra.

Catechesi
dei ragazzi

Arriva l’ESTATE!!!
So che tutti lo stavate aspettando… cosa? Ma come?

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

Il GR.EST.!!
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 informazioni più dettagliate. Intanto… scrivetelo
nella vostra agenda!!!
Vi aspettiamo numerosi!

Gruppi A C
A.C.R. domenica 7 maggio
A.C.R.night domenica 21
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 venerdì del mese dopo la S.
Messa del pomeriggio.

Legio Mariae
Si incontra ogni mercoledì
pomeriggio nella saletta.

Campi di Vita
Riproponiamo le possibili date dei Campi
di Vita. Pensiamo di fare bene a dirvi quali
potrebbero essere le date (al 90% quelle definitive) in modo che
anche voi possiate organizzarv i al meglio con le ferie.

Elementari:
Medie:
1° superiore:
Giovanissimi:

dal 30 luglio al 6 agosto
dal 23 al 30 luglio
dal 20 al 27 agosto
dal 6 al 13 agosto

A.C.R. SPECIALE
In attesa della Festa degli incontri, in cui ci troveremo insieme a
tutti gli altri ragazzi del Vicariato, faremo una A.C.R. speciale
domenica 7 maggio, con inizio alle ore 14 in centro parrocchiale: faremo tantissimi g iochi!!! Termineremo con la s. Messa delle ore 17, a cui sono invitati a partecipare anche i genitori che,
se vogliono, possono portare qualche dolce o bibita per un piccolo rinfresco al termine della celebrazione.

Due settimane a Peraga

Gita ai Giardini di Sigurtà
Dopo anni di assenza, proponiamo nuovamente una gita
parrocchiale della durata di una giornata, che si svolgerà
DOMENICA 14 MAGGIO ai Giardini di Sigurtà
(come si evince dal titolo). I Giardini sono un vero e proprio parco molto vasto, situato a Valeggio sul Mincio,
tra le provincie di Verona e Mantova.
Per andare e tornare useremo l’autobus; per il pranzo c’è
un punto ristoro all’interno del parco, comunque si consiglia il pranzo al sacco.
Il costo, comprensivo dell’ingresso al parco e del trasporto, è di € 15 (salvo lievi variazioni dovute al numero
di partecipanti).
La partenza è prevista per le ore 7.30 dal piazzale d i
fronte al centro parrocchiale; ritorno previsto per il tardo
pomeriggio. Per iscrizioni ed informazioni chiamare
Carlo (0498096131 o 3479188547) ore pasti.
Il Parco - Giardino Sigurtà ha una superficie di cinquanta ettari e si trova i margini delle colline moreniche, nelle vicinanze del lago di Garda a soli otto chilometri da Peschiera.
Trae la sua origine dal "brolo cinto de muro" (1617)
della Villa Maffei (opera di V. Pellesina, allievo del Palladio) e nel 1859 fu il Quartier Generale di Napoleone
III. In quarant'anni di amorose cure, Carlo Sigurtà, avvalendosi di un secolare diritto di attingere acqua dal Mincio, ha ottenuto il "prodigio" di rendere lussureggiante l'arida vegetazione collinare. Successivamente, il nipote Enzo ha realizzato un
prototipo di Parco-Giardino. Dopo l'apertura al pubblico (1978) la conservazione di questo complesso ecologico è stata affidata al rispetto dei visitatori, che lo hanno definito un vero e proprio
Tempio della Natura, tanto che il Parco-Giardino è considerato oggi fra i cinque più belli al
mondo. A questi ignoti e preziosi collaboratori, desideriamo rivolgere il nostro più cordiale ringraziamento.

Gruppo Giovani
Sabato Santo finalmente, dopo tre anni di tentativi (l’anno scorso c’era perfino la nebbia!), siamo
riusciti a vedere l’alba a Sottomarina. È stata una bellissima esperienza, sia per l’ora di preghiera
preparata molto bene, sia per la presenza numerosa di giovani e giovanissimi da tutto il Vicariato:
eravamo in 66!
Il prossimo incontro è fissato per mercoledì 10 maggio e siamo invitati nella parrocchia di Busa.
Come sempre, iniziamo alle ore 21, tuttavia ci troviamo come sempre alle ore 20.40 di fronte al
centro parrocchiale per andare via insieme.

In collegamento con il Mondo
7

Mercato Equo e Solidale
Ricordiamo a tutti che il mercatino Equo e Solidale è operato tutte le domeniche, al termine delle
ss. Messe, nella stanzetta che collega la chiesa al
patronato.
Ricordiamo inoltre che potrete trovare ogni domen ica, o lt re ai p ro dot t i alimen tari,
dell’artigianato e per la cura del corpo, anche le
banane biologiche.
Queste ultime sono fatte, come ogni altro prodotto, nel rispetto dei coltivatori, del loro lavoro e
dell’ambiente.
Ringraziamo ancora tutti per la numerosa partecipazione all’incontro di giovedì scorso, comprendendo meglio cos’è questo commercio e dando il
loro appoggio.
Silvia e Ilaria

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 preparazione alla Festa di S. Leopoldo, che cade
venerdì 12 maggio. Il v icariato invitato, 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 in izierà alle ore 18, ma ci organizziamo per andare in auto insieme: partiamo dal
piazzale della chiesa alle ore 17.
Sappiamo che è molto presto e sarà difficile partecipare per chi lavora, tuttavia invitiamo a
partecipare numerosi anziani, adulti, famiglie, giovani e giovanissimi (prendere contatto con gli
animatori); soprattutto poiché c’è solo la nostra parrocchia sarebbe brutto ritrovarsi in pochi…

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

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
1 Lunedì

Feria oppure S. Giuseppe Lavoratore Eucaristia 19!!!
(Salviato Guido compl.)

2 Martedì

S. Atanasio, vescovo e dottore
Eucaristia 18
(Vigato Lorenzo ann.; ann. Matr. Saccardo Giuseppe e Gallato Norma - 2 int.)

3 Mercoledì Ss. Filippo e Giacomo, apostoli
(Berto Giuseppe)

Eucaristia 18

4 Giovedì

Feria giornata per le vocazioni
Eucaristia 18
(Callegaro Giovanni e Benetti Leonilda)

5 Venerdì

Feria 1° venerdì del mese
(Ferrante Giampaolo)

6 Sabato

Feria Eucaristia Festiva 19!!!
(Segato Emilio)

Eucaristia 16!!!

7 Domenica 4° di Pasqua Eucaristia 8.30, 10.30, 17

“Io sono il buon pastore, dice il Signore; conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me”
Giovanni 10, 14
(8.30 R. 25.12.2005 Pizzato Vittorio e Maria; Brugnolo Alessandro; 10.30 Capovilla Amalia, Sebastiano, Elvira, Paola, Nereo, Ubaldo e Giannino; 17 30° Carraro Romilda ved. Galenda)
Battesimo ore 10.30: Sacconi Irene
8 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(ann. Carraro Teresa e Stievano Agnese)

9 Martedì

Feria Eucaristia 18
(Dal Pra Guido compl., Livio, Sandra, Borella Maria)

10 Mercoledì

Feria oppure B. Beatrice d’Este, vergine
(ann. Martinello Fernanda Stivanello)

11 Giovedì

Feria

12 Venerdì

S. Leopol do da Castelnuovo, sacerdote
(Capovilla Bianca, De Zanetti Vasco e Silvio)

13 Sabato

Feria oppure B. V. Maria di Fatima Eucaristia Festiva 19!!!
(Miollo Pierina ann. e Pasquetto Giuseppe)

Eucaristia 18.30!!!

non c’è l’Eucaristia (celebreremo insieme ai frati a S. Leopoldo)
Eucaristia 19!!!

14 Domenica 5° di Pasqua

Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me
non potete far nulla” Giovanni 15, 5
(8.30 ; 10.30 Greggio Bruno ann.; 17 Barolo Alberto)
Ricordiamo nella Preghiera: GRIGGIO Lodovico (Piero), di anni 93, Via del Progresso,
m. 16.4 (giorno di Pasqua)
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

