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Perché andare a  
 

Messa….?  
——— 

 Il terzo dei comandamenti ri-
portato in forma abbreviata 
nel Catechismo di Pio X°, 
prendendo  dal libro dell’ Eso-
do e da quello del Deuterono-
mio che hanno una forma più 
lunga, diceva “Ricordati di 
santificare le Feste”. A spie-
gazione e applicazione di quel 
“santificare”, il primo dei 
Precetti generali della Chiesa 

diceva: “Udir la Messa le do-
meniche e le altre feste co-
mandate”. Questo messaggio 
è passato nella mente dei cri-
stiani tanto che molti ritengo-
no una mancanza pesante il 
non partecipare alla Messa fe-
stiva. 
Ma, se ci accorgiamo che per 
molti la Messa è “lunga” e 
“noiosa”..., vuol dire che con 
la coscienza dell’obbligo non 

è passata a sufficienza quella 
dell’ importanza della Messa 
festiva per “star bene”. Infatti 
nessuno sente il bisogno di u-
na legge che ordini di mangia-
re, di bere e di dormire, per-
ché sono cose che sentiamo 
necessarie proprio per “star 
bene”: il non aver fame è una 
brutta malattia, l’anoressia: 
Allora domandiamoci “Perché 
andare a Messa?”, puntando 
però sul valore, sull’utilità… e 
non sull’obbligo. 
Prima risposta, in ordine di 
tempo non di importanza, è 
che andare a Messa è un mo-
do efficace a superare “l’ e-
straneità”: (continua in 2° pag.) 

 
il parroco scrive 
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infatti  ci incontriamo con quelli che ci so-
no, non con quelli che scegliamo noi, e  ci 
incontriamo senza cercare una nostra utili-
tà, come quando andiamo in un negozio, a 
scuola, al lavoro; senza dividerli tra amici e 
non amici, giovani e vecchi, ricchi e pove-
ri…Vi accorgete che è un valore importan-
te che è la premessa di dialogo e di collabo-
razione tra le persone. Ci può aiutare a 
metterci sulla strada per realizzare l’invito 
di s. Paolo. “La carità non abbia finzioni: 
fuggite il male con orrore, attaccatevi  al  
bene;amatevi gli uni gli altri con affetto 
fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicen-
da”. E anche: “Portate i pesi gli uni degli 
altri e così adempirete la legge di Cristo” 
Galati 6, 2.  Naturalmente bisogna vedere 
con che s pirito di  mettiamo dentro al grup-
po dei presenti, per questo ho fatto notare 
che in certe Messe al posto di “Pregate, fra-
telli!” bisognerebbe forse dire “Pregate, e-
stranei!”. Vedete che questo è un valore so-
prattutto umano. 
Un’altra risposta sempre alla stessa do-
manda è: andando a Messa ci tiriamo un 
po’ in disparte dalla confusione di voci, di  
inviti, di proposte che vengono soprattutto 
dalla pubblicità (anche la stessa ripetuta 
molte volte) e da tutte le altre innumerevoli 
chiacchiere, a volte solo sciocche, spesso 
anche maligne, pensate ai programmi la 
“vita in diretta” o “verissimo”; ci tiriamo 
in disparte per sentir leggere e parlare di  
cose un po’ più alte di quelle che ci arriva-
no di  solito. Anche se il prete non avesse 
qualità straordinarie per interessarci, fare 
un pò di  silenzio e avere davanti  qualche 
cosa di non banale da leggere è essere sem-
pre una ricchezza. 
Infine la terza e più importante: andando a 
Messa facciamo un’ esperienza molto simi-
le a quella di ogni bambino a tavola nella 
sua famiglia. Sembra una cosa da poco, in-
vece quello che il bambino e la famiglia è e 
sarà dipende molto da tale momento di  vi-
ta. La Messa è la CENA del  Signore e della 
sua famiglia, dove nella Parola e nel Pane 
Dio, nostro Padre, continua a darci la vi ta 
Dice il Signore: “Io (Lui persona!) sono il 
pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia 
di questo pane vivrà in eterno”  Giovanni  
6, 51 

 
 

dalla prima pagina  inviti 
ricevuti   

Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu-
ganei tel. 049/5211012 
 
In Centro Parrocchiale, appeso alla bacheca, 
c’è il cartellone con tutti gli appuntamenti esti-
vi di Villa Immacolata. Sono proposte attività 
varie tra cui anche campi per i ragazzi e g ior-
nate di spiritualità per le famig lie. Se siete in-
teressati potete chiedere informazioni al nume-
ro sopra riportato. 
 
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. 

 
⇒ Sabato 3 e domenica 4 giugno 7° Festa di  

Bonaventura da Peraga. Cerchiamo gen-
te che voglia sfilare e gente che dia una 
mano nei preparativi/”spreparativi”: 
mettersi in contatto con i responsabili 
(ogni sabato in patronato dalle 15.30 alle 18). 

  
Dal vicariato: 
 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni, 
Buozzi 
 
2° settimana: gruppo della mattina 



Temi di attenzione 
3 

 Chiusura del mese di Maggio  
Come di tradizione nella nostra parrocchia, la chiusura del mese di Mag-
gio la faremo nel giardino della Scuola Materna MERCOLEDÌ 31 
MAGGIO, alle ore 10.45. Reciteremo il s. Rosario, contemplando i mi-
steri gloriosi. 
A partecipare è invitata tutta la comunità, specialmente i giovanissimi 
(anche i 14enni) e le famiglie. 
In caso di maltempo, invece di passeggiare intorno al giardino, la recita 
sarà fatta all’interno della Scuola Materna. 
  Raccolta Tappi 

 
L’iniziativa, iniziata presso la Scuola Materna, trasloca in Centro Parrocchiale per dare la  possi-
bilità di partecipare anche alle famiglie che non frequentano abitualmente la Scuola Materna. 
A partire da questa domenica, sarà esposto un contenitore, dove invitiamo tutti a depositare setti-
manalmente i tappi di PLASTICA, quelli provenienti dalle bottiglie di acqua, aranciata, … 
I tappi, poi, saranno venduti ad una ditta di riciclaggio e ri-lavorazione che li paga un tot a nu-
mero (con la plastica recuperata dai tappi possono essere fatte carrozzine, giochi, e altro ancora). 
I proventi saranno dati ad una associazione che costruisce letti, stampelle ed altre apparec-
chiature di base per le persone disagiate. 
 
 Pranzo Sociale di domenica 4 giugno 
 
È diventata ormai tradizione, dall’anno di inizio dei festeggiamenti per il Beato Bonaventura da 
Peraga, organizzare un Pranzo Sociale, pensato sia per le famiglie, sia per gli anziani. 
Come avete ormai capito, la data è domenica 4 giugno; il pranzo si terrà sotto le barchesse del 
castello dei da Peraga, con qualsiasi tempo. 
L’inizio  è previsto per le ore 12.15, in modo da lasciare il tempo a tutti di partecipare alla s. 
Messa e venire al Castello. Il menù, fisso, prevede un primo, secondo, contorno, macedonia e 
caffè.  
Come l’anno scorso si è deciso di mettere un prezzo fisso di € 13,00, diversamente dalla filoso-
fia del pranzo dei ss. Vincenzo e Anastasio che facciamo in gennaio. 
Per iscriversi basta compilare il tagliando qui sotto e consegnarlo entro mercoledì 31 maggio 
in canonica, oppure al bar del centro parrocchiale, oppure alle sorelle, oppure direttamente agli 
organizzatori (se li trovate in giro). 

TAGLIANDO DI PRENOTAZIONE 
Per il  Pranzo Sociale di Domenica 4 giugno 2006 

Da consegnare in canonica entro e non oltre mercoledì 31 maggio 
 
 
Famiglia ……………………………………………………. N° partecipanti …………………. 



 
I vescovi su  

 
vita e famiglia 

 
——— 

AVVENIRE il 16 maggio pubbli-
cava il discorso di apertura dell’ 
Assemblea annuale dei Vescovi 
d’Italia, tenuto a Roma dal car-
dinale Ruini. Da quel testo pren-
diamo il tema che appare di più 
grande attualità 
In questo contesto storico e so-
ciale si colloca il nostro impegno 
a favore della vita umana, dal 
primo istante del suo concepi-
mento fino al suo termine natu-
rale, e della famiglia legittima 
fondata sul matrimonio: per con-
seguenza il rifiuto dell'aborto, 
«delitto abominevole» (Gau-
dium et spes, 51) la cui gravità si 
va purtroppo oscurando nella co-
scienza di molti ma che rimane 
un atto intrinsecamente illecito 
che nessuna circostanza, finalità 
o legge umana potrà mai giustifi-
care (cfr enciclica Evangelium 
vitae, nn. 58-62), come anche 
dell' eutanasia e dell'utilizzo de-
gli embrioni umani; e parimenti 
l'opposizione ai tentativi di dare 
un improprio e non necessario ri-
conoscimento giuridico a forme 
di unione che sono radicalmente 
diverse dalla famiglia, oscurano 
il suo ruolo sociale e contribui-
scono a destabilizzarla. 
Cari confratelli, sappiamo bene 
che questo nostro impegno è 
spesso mal tollerato e visto come 
indebita intromissione nella libe-
ra coscienza delle persone e nel-
le autonome leggi dello Stato. 
Ma non per questo possiamo ta-
cere, o sfumare le nostre posizio-
ni. È infatti nostra comune e pro-
fonda convinzione, confermata 

dall'insegnamento chiaro e co-
stante della Chiesa e sostenuta 
dall'esperienza umana e in parti-
colare dalla grande tradizione di 
civiltà della nostra nazione, che 
abbiamo a che fare qui con quel-
li che il Papa ha denominato 
«principi non negoziabili» (di-
scorso del 30 marzo 2006 ai rap-
presentanti del Partito popolare 
europeo). Essi sono tali anzitutto 
per la loro intrinseca valenza eti-
ca, che non è però qualcosa di a-
stratto e aprioristico: si lega in-
vece sia a quel grande bene so-
ciale che è la nascita e l'educa-
zione dei figli sia alla genuina e 
duratura felicità delle persone. 
Del resto, non dobbiamo vedere 
soltanto il peso negativo delle 
contestazioni all'insegnamento 
sociale e morale della Chiesa: 
esse infatti ci offrono l'occasione 
di fare, per così dire, una grande 
e pubblica catechesi, paziente e 
rispettosa ma chiara, e hanno già 
involontariamente favorito il cre-
scere, in strati sempre più ampi 
del popolo italiano, di una più 
precisa coscienza di alcuni valori 
essenziali e della necessità di so-
stenerli e difenderli, in vista del 
bene comune. 
Un altro tema è stato anche quel-
lo del ministero dei preti 
«Abbiamo bisogno di preti ca-
paci di abbracciare ogni perso-
na come hanno fatto don Pu-
glisi e don Santoro. Solo fon-
dando davvero il proprio mini-
stero su Cristo, il sacerdote di-
venterà capace di resistere alle 
tentazioni dell’ imborghesi-
mento, dell’ ambizione perso-
nale, dell’ individualismo o a 
un certo lamento sterile ed esa-
gerato». 
 
 

 
Quanti Vangeli? 
 

______ 
 
Con la diffusione del “Codice da 
Vinci” si sente discutere dei 
Vangeli: oltre ai quattro che co-
nosciamo vengono chiamati così 
anche altri scritti, definiti “Apo-
crifi”, che erano “esclusi dalla 
lettura pubblica nelle chiese” e 
risultano scritti dopo il 100 fino 
al 500. Secondo s. Girolamo, il 
più grande studioso antico della 
Bibbia, si tratta di opere “deli-
ranti” o “sognanti”, infatti rac-
contano una infinita serie di mi-
racoli, spesso assai fantasiosi. In 
alcuni casi sono scritti composti 
per valorizzare idee e gruppi ri-
fiutati dalla Chiesa, per esempio 
gli gnostici. 
E’ importante ricordare che Ge-
sù non aveva scritto e che ha 
mandato i discepoli a “parlare”, 
portare la buona o bella notizia 
eÙaggšlion, vangelo, ai “pove-
ri”, che in grande maggioranza 
non sapevano leggere. Più tardi 
gli apostoli scrivono (le lettere), 
specialmente s. Paolo che era di 
cultura greca, e non agli ebrei 
ma alle comunità del mondo gre-
co-romano. Più tardi ancora, 
(Giovanni verso la fine del seco-
lo), vengono fissati sulla carta i 
racconti degli apostoli e dei pri-
mi predicatori cristiani, i vangeli. 
In realtà non si tratta di scritti di 
Matteo, Marco, Luca e Giovan-
ni, ma della predicazione diven-
tata scritto. I testi accettati (cano-
nici) sono scelti per la loro corri-
spondenza alla predicazione  Il 
canone muratoriano dei primi 
anni dopo il 100 ne fa l’elenco. 
Si sono aggiunti poi altri scritti, 
dovuti a devoti individuali. 

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.!! 
  
Quest’anno il Gr.Est. Inizierà il 19 giugno, 
per finire l’1 luglio, con modalità simili a  
quelle degli anni scorsi. 
È già stato distribuito un volantino con tutte 
le informazioni relative. 
Ricordiamo ai genitori di consegnare le i-
scrizioni il più presto possibile, in modo ta-
le da riuscire ad organizzare al meglio le at-
tività. 
 

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. Iscrivetevi al più presto, perché quest’anno, con le nuo-
ve leggi regionali, la casa non potrà ospitare più di 25 persone in 
totale, mentre fino all’anno scorso si poteva andare fino in 32. 
Elementari:                         dal 30 luglio al 6 agosto 
Medie:                                 dal 23 al 30 luglio 
Giovanissimi:                     dal 6 al 13 agosto 
14enni:                                dal 20 al 27 agosto 
  Gruppo Giovani 
 
Con l’incontro di mercoledì 10 maggio a Busa si è chiusa la se-
rie di incontri del Gruppo Giovani Interparrocchiale. In realtà, 
c’è un’altra data, mercoledì 7 giugno, in cui sarà organizzata 
una uscita per salutarci prima delle vacanze estive; non sappia-
mo ancora se un gelato o una pizza. Mettersi in contatto... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. e A.C.R.night do-
menica 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 ve-
nerdì del mese dopo la S. 
Messa del pomeriggio. 
 Legio Mariae 
 
Si incontra ogni mercoledì 
pomeriggio nella saletta. 

5 



 Rievocazione Storica Medioevale  7° Festa di Bonaventura da Peraga 
 
La scorsa settimana alcuni volontari hanno provveduto ad attaccare i manifesti della rievocazione 
in tutto il Comune di Vigonza, oltre a distribuire i volantini in giro per i negozi non solo del no-
stro Comune, ma anche di molti comuni limitrofi (ne trovate perfino in centro storico!); alcuni 
volantini, sicuramente, saranno messi a disposizione della comunità per conoscere meglio gli ora-
ri della festa. Comunque, le giornate si articoleranno in questo modo: 
 
VENERDI 2 giugno           tutto il giorno chi volesse dare una mano per gli allestimenti può 
                                                passare in patronato o al castello, troverà sempre qualcuno al la-

voro... 
Ore 20.30      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. 
 
DOLCI                                 Come lo scorso anno chiediamo di preparare dei dolci (senza creme), 

come dessert per lo stand gastronomico; si possono far recapitare di-
rettamente in villa il sabato dalla mattina o anche la domenica sempre 
al mattino.  

 
SABATO 3 giugno             stand gastronomico aperto dalle ore 18 
                                                ore 21.30 spettacolo “LA RUOTA DELLA VITA” nel parco del  

Castello 
 
DOMENICA 4 giugno      in mattinata torneo di tiro con l’arco interregionale 
                                                PRANZO COMUNITARIO alle 12:00 pregasi prenotare attraver-

so il tagliando che è presente nel fondo di pagina 3, consegnandoli 
in canonica o alle sorelle entro mercoledì 31 maggio. 

                                                ore 17 SFILATA STORICA PER LA VIA BONAVENTURA 
                                                ore 18 fino a sera spettacoli e mercato nell’aia del castello 
                                                            apertura dello stand gastronomico 
                                                ore 21.30 spettacolo di luci 
                                                ore 22 INCENDIO DELLA BASTIA fuochi d’artificio 
 
STAND GASTRONOMICO aperto entrambe le sere dalle 18:00 con servizio per asporto 
fino alle 19:30  
 
Abbiamo bisogno di parecchi volontari che diano una mano nella preparazione degli stands 
al Castello nella giornata di venerdì 2 giugno. Contattate al più presto Loris per dare la vo-
stra disponibilità!!! 

 
 SE SEI DI PERAGA RICORDA: 

“…per un servizio ristorazione impeccabile,  
il sabato è una serata invidiabile…” 

Due settimane a Peraga 
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In collegamento con il Mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Ricordiamo a tutti che il mercatino Equo e So-
lidale è operato tutte le domeniche, al termine 
delle ss. Messe, nella stanzetta che collega la  
chiesa al patronato. 
Come lo scorso anno, in occasione della Rie-
vocazione Storica al Castello dei Da Peraga, il 
mercatino Equo e Solidale sarà presente du-
rante le due giornate di festa con un banchetto 
all’interno del parco. 
Per l’occasione, la “sede” nella saletta tra 
chiesa e patronato rimarrà chiusa: chi volesse 
può venirci a trovare al Castello. 
Vi aspettiamo numerosi, perché per l’ occasio-
ne troverete numerose novità, sia per quanto 

riguarda l’artigianato, sia in prodotti alimentari. 
                                                                                                                                               Silvia e Ilaria 
  Gemellaggio con Belene 
 
Da due anni il Comune di Vigonza ha avviato le pratiche per il demellaggio con la città Bulgara 
di Belene; dall’anno scorso una delegazione vigontina va in Bulgaria e una delegazione di Bele-
ne viene a fare visita al nostro Comune. I festeggiamenti inizieranno DOMENICA 11 GIUGNO. 
 
☺ Ore 10.30 in Auditorium: cerimonia di apertura con saluti, consegna dei doni, esecuzione 

degli inni delle due nazioni. Parteciperanno le autorità civili di entrambi i comuni, oltre ai 
parroci, i vescovi delle due Diocesi e il Pope Ortodosso. 

 
☺ Ore 15.30 al Castello: continuano i festeggiamenti con attività varie. 
 
☺ Ore 19 chiesa di Vigonza: liturgia interconfessionale 
 
☺ Ore 20.30: incontro conviviale tra le frazioni di Peraga e Vigonza e la città di Belene; 
 
☺ Ore 21.30 patronato di Vigonza: al termine del convivio vi è un concerto e alcune rappre-

sentazioni folcroristiche, preparate dai ragazzi di Belene e dai ragazzi di Peraga. 
 
Ad animare la rappresentazione folcroristica di fine serata sarà il gruppo dei tamburini e dei 
giullari di Peraga; chi volesse unirsi a loro vestendosi con i costumi medioevali lo faccia sapere 
al gruppo (Loris o Silvia) il più presto possibile. 
La comunità è invitata a partecipare ai festeggiamenti al castello e soprattutto, alla sera, alle  rap-
presentazioni folcroristiche e al concerto in centro parrocchiale a Vigonza. 
I festeggiamenti continueranno, poi, per tutta la settimana, con la delegazione di Belene che in-
contrerà anche le altre frazioni del Comune; il tutto si concluderà domenica 18. 



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... 

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 
 
29 Lunedì           Feria     Eucaristia 18                                                                                                          
                              (Beda Angelino e Ceoldo Bruna 35° ann. Matr.) 
                                  
30 Martedì        Feria     Eucaristia 18 
                              (Galiazzo Giuditta Giacomini ann.) 
 
31 Mercoledì     Visitazione della beata Vergine Maria                         Eucaristia 18 
                              (Mucchietto Aldo 30°) 
                     
1   Giovedì          S. Giustino martire                               Eucaristia 18 
                             ()  
       
2    Venerdì         Feria oppure S. Marcellino e Pietro, martiri                        Eucaristia 10.30!!!, 16!!! 
                             (10.30 30° Fornea Giorgio; 16 Fassina Severina ann.) 1° venerdì del mese 
 
3   Sabato          SS. Carlo Lwanga e Compagni, martiri                       Eucaristia Festiva 19!!! 
                             (Tonin Alberto, Flora, Antonio, Alfio e Celio)       
      4 Domenica di PENTECOSTE    Eucaristia 8.30, 10.30, 16!!! 
“Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimettrete, 
resteranno non rimessi” Giovanni 20, 22 - 23 
(8.30 Borella Rino e Pittarello Domenico; 10.30 Benetti Luigi Antonio; 16 ) 
Battesimo ore 10.30:Zambon Alessio, Via Bagnoli 30/c 
 
5   Lunedì           S. Bonifacio, vescovo e martire          Eucaristia 18 
                             (Ferrante Giampaolo) 
 
6    Martedì        Feria oppure S. Norberto, vescovo       Eucaristia 18 
                              (Griggio Irma ann.) 
                      
7   Mercoledì    Feria     Eucaristia 18 
                             () 
       
8   Giovedì          Feria     Eucaristia 18 
                             ()                           
                              
9   Venerdì         Feria oppure S. Efrem, diacono e dottore                             Eucaristia 19!!! 
                             ()            
 
10  Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 19!!! 
                             (Tonello Sergio, Lorenzo e Mario) 
 11 Domenica Solennità della SS.ma Trinità    Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” Matteo 28, 20 
(8.30 ; 10.30 Conte Giovannina ann., Benvegnù Giovanni e Oriano; 17 Benetti Demetrio e Bru-
saferro Teresa)  
Ricordiamo nella Preghiera: LA PIETRA Iolanda, di anni 85, Via Andreon, m. 20.5 

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    

http://www.peraga.net
mailto:parrocchia@peraga.net

