PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 14 al 28 maggio 2006
il parroco scrive

C’era una volta o
anche oggi?
———
Sabato 13 maggio abbiamo
celebrato il Sacramento della
Cresima o Confermazione, domenica 4 giugno celebreremo
la solennità di Pentecoste: le
due cose sono strettamente legate.
Quando si celebra il Sacramento il Vescovo o un suo delegato, mettendo la mano sulla
testa di ciascuno (in questo

Domenica 21 e 28 maggio
Votazioni per la nuova
SCUOLA MATERNA
caso ragazzi che terminano la
terza media, ma sempre più
frequentemente anche adulti),
dice “Ricevi il sigillo dello
Spirito Santo che ti è dato in
dono”. Cosa c’entra questo
con Pentecoste? Lo Spirito
Santo allora donato a Maria e
agli Apostoli, oggi viene donato a questi discepoli di Gesù
Cristo per opera della Chiesa, che è erede di un’ incredi-

bile promessa chi crede in me,
compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi Giovanni 14, 12
Per capire cosa succede concret a ment e qua ndo un o
“riceve lo Spirito Santo”, abbiamo tutto il Nuovo disposizione, specialmente gli Atti degli Apostoli, che è il libro che
ci accompagna in tutto il tempo pasquale. C’è solo l’ imbarazzo della scelta. Abbiamo
anche la storia della Chiesa
dove troviamo persone umane
povere e limitate, ma ogni tanto anche dei giganti, i santi,
che hanno in alcuni casi compiuto (continua in 2° pag.)
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dalla prima pagina
“opere” anche più “grandi” di quelle di
Gesù Cristo, cosa che non si spiega se non
con una forza superiore. Sto scrivendo
mercoledì 10 maggio, in attesa di andare in
pellegrinaggio alla tomba di s. Leopolto, uno di questi.
Prendiamo dal Vangelo il fatto di Zaccheo
(Luca 19) Vi ricordate? Era un ebreo che
Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu- collaborava con il potere romano occupanganei tel. 049/ 5211012
te e per questo si era arricchito. Veni va
quindi considerato doppi amente traditore.
In Centro Parrocchiale, appeso alla bacheca,
Quando Gesù va a Gerico, anche Zaccheo
c’è il cartellone con tutti gli appuntamenti esti- si incuriosisce: Gesù lo incontra e si invita
vi di Villa Immacolata. Sono proposte attività
a mangiare a casa sua. Durante il pranzo
varie tra cui anche campi per i ragazzi e g iorZaccheo, alzatosi, disse al Signore: "Ecco,
nate di spiritualità per le famig lie. Se siete inSignore, io do l a metà dei miei beni ai poteressati potete chiedere informazioni al nume- veri; e se ho frodato qualcuno, restituisco
ro sopra riportato.
quattro volte tanto". Si tratta di un “col po
di testa”? O non è una delle “opere” di cui
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 04- parlava Gesù?
9 502541
Dagli Atti degli Apostoli, sempre per vedere l’opera dello Spirito Santo, possiamo
Dalla Parrocchia:
prendere le pagine, cap. 6 e 7, che parlano
di Stefano, uno dei 7 primi collaboratori
⇒ Le prove del coro dei giovani adulti sono degli Apostoli
ogni martedì in chiesa, alle 21, per “Stefano intanto, pieno di grazia e di poun’oretta circa.
tenza, faceva grandi prodigi e miracoli tra
il popolo. Sorsero allora alcuni della sina⇒ Il coro “Piccole Grandi Stelle” si ritrova goga detta dei "liberti" comprendente anogni sabato in chiesa alle 15.30 per che i Cirenei, gli Alessandrini e altri della
un’ora.
Cilicia e dell`Asia, a disputare con Stefano,
ma non riuscivano a resistere alla sapienza
⇒ Don Pietro è disponi bile per la celebra- ispirata con cui egli parlava”.
zione della Penitenza (le confessioni) il sa- La testimonianza è causa della condanna
bato pomeriggio dalle 15 alle 18.
alla morte per lapi dazione “Ma Stefano,
pieno di S pirito Santo, fissando gli occhi al
⇒ Sabato 3 e domenica 4 giugno 7° Festa di cielo, vi de la gloria di Dio e Gesù che stava
Bonaventura da Peraga. Cerchiamo gen- alla sua destra”.
te che voglia sfilare e gente che dia una Attenzione! Quando parliamo di Gesù Crimano nei preparati vi/”spreparati vi”: sto, di Maria Santissima, degli Apostoli, di
mettersi in contatto con i responsabili s, Paolo e degli altri Santi, corriamo il ri(ogni sabato in patronato dalle 15.30 alle 18).
schio di pensarli sullo stesso piano di personaggi delle favole, come Biancaneve, CeneDal vicariato:
rentola… Quasi ci viene da dire: allora
succedevano cose straordinarie, ora inveFesta degli Incontri domenica 21 aprile a ce... Al contrario in tutte queste persone
Peraga. Si troveranno tutti i ragazzi dell’A. vedi amo lo svolgersi del progetto di Dio per
C.R. del Vicariato di Vigonza (vedi pag. 5)
noi, che è incominciato con la creazione, è
arrivato al suo punto più altro in Gesù CriPulizia della Chiesa:
sto, sta realizzandosi anche oggi e si concluderà con il ritorno del Signore . E quin1° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella di quello che è successo a Zaccheo e a Stefano succede anche oggi, tale e quale… per
2° settimana: Giovani di sera
chi accoglie l’opera dello S pirito.

inviti
ricevuti
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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 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
Nel corso della riunione si è discusso dei vari progetti, tuttavia non ci si è sentiti pronti a votare,
perché si è ritenuto che tutta la comunità debba partecipare, con più tempo anche per la valutazione. Per questo, si è pensato di proporre 2 giorni per le votazioni: domenica 21 e domenica 28
maggio, dalle 9.30 alle 12. I progetti saranno esposti in patronato già da domenica 14 maggio,
sarà anche distribuito un foglio per poter studiare meglio a casa le 4 proposte. Per evitare qualsiasi problema, si terrà anche un registro dei votanti.
È uscita anche la proposta di fare, insieme alla Scuola Materna, un Nido Integrato per accogliere
chi non riesce ad entrare in graduatoria negli altri asili. Naturalmente, la proposta deve essere
studiata con cura. Durante le votazioni distribuiremo anche un foglio con tutte le informazioni
relative alla proposta, tenendo conto che tutti i 4 progetti proposti sono stati disegnati solo con
l’idea di fare la scuola materna. Nel caso si decidesse di fare il nido integrato, il progetto
“vincitore” dovrà essere modificato in base alle necessità del nido.

Confermazione
Ieri sera (sabato 13 maggio), 24 ragazzi
di 3° media della nostra Parrocchia (li
vedete nella foto accanto) hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione
(una volta si diceva Cresima).
A presiedere la celebrazione è stato
mons. Mario Morellato, ex Vicario Generale della Diocesi di Padova.
Hanno anche offerto un bellissimo mosaico raffigurante Cristo, fatto interamente da loro durante l’anno.

Hanno detto… hanno scritto...

Lo sciocco
colto
———
Il quotidiano AVVENIRE a lato
del titolo in prima pagina ha
sempre un breve trafiletto intitolato “Mattutino”, nel quale il
più noto studioso italiano della
Bibbia, Gianfranco Ravasi (in
questo caso non parla solo della
Bibbia), prende spunto da brevi
testi della letteratura mondiale
per proporre delle scintille di sapienza valida per tutti i tempi e
luoghi, come di solito sono le opere dei grandi pensatori e scrittori. Il 9 maggio il trafiletto aveva il titolo “Lo sciocco colto”
Vi garantisco che uno sciocco
colto è decisamente più sciocco
di uno sciocco ignorante.
Mi è stata mostrata da un libraio
antiquario una splendida edizione delle commedie di Molière: è
una preziosa pubblicazione del
1682, la prima ad avere, oltre al
testo delle varie opere, anche una
serie di deliziose incisioni che ne
raffigurano le scene principali.
Sfoglio i vari volumi e mi cade
sotto gli occhi, nella commedia
Le donne saccenti (1672), la frase che ho conservato per la nostra riflessione (in francese:«…
un sot savant est plus sot qu’un
sot ignorant»). Sì, l’arroganza
dello sciocco che si imbelletta
delle cose che ha imparato è terrificante. Non c’è rimedio, perché non si riuscirà mai a seminare in lui il pudore o il dubbio di
essere in realtà spiritualmente
povero, nonostante il panneggio
di un’ erudizione appiccicaticcia.
Sta di fatto che la stoltezza è una

qualità (si fa per dire) ben diffusa. Il grande Galileo ne sapeva
qualcosa se nel suo Saggiatore
indirettamente riconosceva di essere circondato dall’ «infinita
turba degli sciocchi, cioè di quelli che non sanno nulla», eppure
sono convinti di sapere. Forse egli ricalcava il Petrarca che già
riconosceva che «infinita è la
schiera degli sciocchi». Fatta
questa indubitabile rilevazione,
bisogna però essere sempre sul
"chi va là", perché qualche stilla
di stupidità inzacchera l’anima e
la mente di tutti. Anzi, quando si
comincia ad essere troppo sicuri
di essere sapienti, a coltivare le
proprie idee come oracoli intangibili, a disprezzare il mondo
che ci circonda, deve scattare un
campanello d’ allarme: forse
stiamo iscrivendoci proprio a
quel club molto diffuso di
«ignoranti colti» che Molière
sbeffeggiava, "preferendo" il più
spontaneo sciocco normale.

S. Leopoldo
———
Nella settimana che è appena
passata abbiamo avuto l’ occasione di risvegliare l’attenzione
sul santo che ha passato gran
parte della sua vita a Padova.
La vita di s. Leopoldo trascorse
in massima parte nell'amministrazione del sacramento della riconciliazione. A Padova, S.
Leopoldo fu per 34 anni, intervallati da due anni (1917-1919)
d'internamento nel Sud (Campania) durante la guerra. Le sue
erano confessioni semplici: poche parole, anche a causa dello

sdrucciolo;l'esortazione ad avere
fede; un fermo e chiaro richiamo
quando proprio occorreva, e l'assoluzione... Ma erano eccezionali l'amabilità e l'accoglienza e
non comune l'esperienza della
presenza di Dio che facevano
quanti s' inginocchiavano davanti a lui per ricevere il perdono di
Dio. Insieme ad esse c'erano la
sola dottrina teologica e morale e
la chiara capacità di guidare le anime sulla via della santità. La
molla segreta della sua vita apostolica fu la consacrazione con
voto di tutto se stesso con l'offerta di ogni gesto, preghiera, Eucaristia per l'unità tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. Per
questo S. Leopoldo merita di essere chiamato apostolo dell'ecumenismo; un apostolo nascosto
ma vivissimo davanti a Dio che
aveva nel suo cuore una donazione cioè un amore senza riserve
12 maggio 1866 Nascita a Castelnuovo di Cattaro in Dalmazia
16 novembre 1882 Entrata nel
Seminario serafico di Udine
20 settembre 1890 Ordinazione
sacerdotale
23 settembre 1907 Trasferito a
Padova come confessore
22 settembre 1940 Celebra le
nozze d'oro sacerdotali
30 luglio 1942 A Padova muore in concetto di santità
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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

Gruppi A C
A.C.R. e A.C.R.night domenica 21 maggio
1° sup. mercoledì alle 21
Issimi martedì alle 21
Giovani: 7 giugno
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.

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.
Prossimamente uscirà un modulo per le iscrizioni e contenente tutte le informazioni
più dettagliate. Intanto… scrivetelo nella
vostra agenda!!! Vi aspettiamo numerosi!

Campi di Vita
Riproponiamo le possibili date dei Campi
di Vita. Pensiamo di fare bene a dirvi quali
potrebbero essere le date, in modo che anche voi possiate organizzarvi al meglio con le ferie.

Elementari:
Medie:
Giovanissimi:

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

A.C.R. Festa degli incontri
Ehi raga!!! Domenica 21 ci sarà l’ultimo incontro dell’anno
(prima del Gr.Est.) per A.C.R. e A.C.R.night! Faremo la FESTA
DEGLI INCONTRI, a cui partecipano anche i ragazzi di Tutto il
Vicariato!
Il ritrovo è alle ore 9.30 in patronato a Peraga; parteciperemo
alla s. Messa delle 10.30, a cui sono invitati a partecipare anche
i genitori, poi ci sposteremo in villa!!! Pranzeremo al sacco e
poi continueremo con tantissimi giochi. Termin iamo (sempre in
villa) alle ore 16.30. Vi aspettiamo!!!
Chiediamo un contributo di € 2 per le spese di materiale.

Due settimane a Peraga

Rievocazione Storica Medioevale
7° Festa di Bonaventura da Peraga
Siamo giunti agli sgoccioli anche quest’anno con uno degli appuntamenti più attesi, che si svolgerà sabato 3 e domenica 4 giugno.
Di seguito, riportiamo alcuni appuntamenti per chiunque voglia rendersi utile al fine di migliorare
la festa.
GIOVEDI 18 ore 21:00 figuranti e attori: distribuzione dei costumi e spiegazione dello
svolgimento delle 2 giornate (salone superiore patronato)
Cucina, camerieri e servizi vari (salone inferiore patronato)
Inoltre, ogni sabato saranno presenti le sarte per la distribuzione dei vestiti dalle 15:30 alle 17:00
in patronato; chiunque volesse sfilare lo faccia sapere e prenda contatti con gli organizzatori al
più presto.
GIOVEDI 25 ore 21:00 riunione tecnica per collaborare all’allestimento dello stand gastronomico e trasporto del materiale patronato - castello e viceversa. Sono invitati anche tutti gli altri che danno la loro disponi bilità
(anche la cucina).
VENERDI 2 giugno
Ore 20.30

DOLCI

tutto il giorno chi volesse dare una mano per gli allestimenti può
passare in patronato o al castello, troverà sempre qualcuno al lavoro...
prove generali per la sfilata, prove generali per lo s pettacolo del
sabato sera (occorrono 60 figuranti) in villa
Volontari cucina e camerieri e servizi in villa per riunione tecnica.
Come lo scorso anno chiediamo di preparare dei dolci (senza creme),
come dessert per lo stand gastronomico; si possono far recapitare direttamente in villa il sabato dalla mattina o anche la domenica sempre
al mattino.

DOMENICA 4 GIUGNO PRANZO COMUNITARIO alle 12:00 pregasi prenotare attraverso il tagliando che sarà presente nel prossimo notiziario e in
chiesa da domenica 21.
STAND GASTRONOMICO aperto entrambe le sere
dalle 18:00 con servizio per asporto fino alle 19:30

SE SEI DI PERAGA RICORDA:
“…per un servizio ristorazione impeccabile,
il sabato è una serata invidiabile…”

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.
Le prossime domeniche promuoveremo la
cioccolata; potrete trovare in mercatino volantini informativi su questo prodotto e vari tipi
di cacao.
Ricordiamo che il cacao è una pianta che non
è in grado di crescere nei nostri paesi. Quindi,
consumare cioccolata con materie prime del
Commercio Equo è un passo importante, per
far sì che finiscano gli sfruttamenti delle persone del Sud del mondo, permettendo loro di
organizzare un lavoro che li renda indipendenti e con condizioni di vita dignitose.
Silvia e Ilaria

I Conti
Dal 1° marzo al 30 aprile 2006
ENTRATE (€)
Offerte personali
Offerte in chiesa
Off. In occasione: Batt., Fun.
Lavori straordinari e varie

183,40
4.814,50
450,00
1.363,00

Totale

€ 6.810,90

Passivo marzo-aprile

€ 6.590,76

Passivo al 30 aprile 2006

USCITE (€)
Telefono, acqua,...
953,02
Assicurazione
699,21
Stampa e cancelleria
460,00
Spese varie
933,08
Riscaldamento
3.993,35
Manutenzione ordinaria
278,00
Lavori straordinari
6.050,00
Spese per il culto
35,00
Totale

€ 13.401,66

€ 11.005,92

Come potete vedere pesano ancora molto sul bilancio ordinario le spese per il rifacimento
dell’imp ianto elettrico; inoltre, sono stati spesi circa € 1.000,00 per la pittura di alcune stanze
della canonica e la sistemazione della sacrestia per lo spostamento del quadro delle campane.
Senza contare i lavori straordinari, non siamo presi così male. Mancano anche i dati riguardanti
le buste di Pasqua, che saranno conteggiate per i mesi di maggio e giugno.

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

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
15 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(Mesiano Domenico, Morandi Angelina compl., Egidio e figli)

16 Martedì

Feria
()

Eucaristia 18

17 Mercoledì Feria
()

Eucaristia 18

18 Giovedì

Feria oppure S. Giovanni I, papa e martire
()

Eucaristia 18

19 Venerdì

Feria
()

20 Sabato

Feria oppure S. Bernardino da Siena, sacerdote
Eucaristia Festiva 19!!!
(Sacconi Aurelio, Marina, padre Antonino, Giuseppe e Luigi)

Eucaristia 18

21 Domenica 6° di Pasqua Eucaristia 8.30, 10.30, 17

“nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” Giovanni 15, 13
(8.30 Raffagnato Lino ann., Paride, Carolina, suor Bonaventura; 10.30 Morello Antonio, Concetta, Maria, Primo, Luigi e Danilo; 17 deff. De Zanetti Demetrio e Mauro e fam. Fiocco; De
Zanetti Antonia ann. e Varotto Leone - 2 int.)
22 Lunedì

Feria oppure S. Rita da Cascia, religiosa
()

23 Martedì

Feria (Bison Raffaele compl.)

Eucaristia 18

24 Mercoledì

Feria (ann. Marini Fedele)

Eucaristia 18

25 Giovedì

Feria oppure S. Beda venerabile, sacerdote
(Curiotto Ernesto, Morandina Pietro e Giorgio)

26 Venerdì

S. Filippo Neri, sacerdote
(Magro Cesare compl.)

27 Sabato

Eucaristia 18

Eucaristia 18

Eucaristia 19!!!

Feria oppure S. Agostino di Canterbury, vescovo
(De Toni Mario, Lino e Maria)
Matrimonio ore 11: Michielotto Sandro e Benetton Roberta

Eucaristia Festiva 19!!!

28 Domenica Ascensione del Signore

Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura” Marco 16, 15
(8.30 Danese Ernesto compl.; 10.30 Saccardo Giuseppe compl.; Agostini Italo compl. - 2 int.; 17
Spini Osvaldo e Bruno; Dal Pra Livio, Guido ann, Sandra e Borella Maria - 2 int.)
Ricordiamo nella Preghiera: MUCCHIETTO Aldo, di anni 67, Via Arrigoni n. 14, m. 29/4;
FORNEA Giorgio, di anni 69, Via Bonaventura n. 60, m. 2/5
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

