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“Dov’è il tuo  
 

Dio...?  
——— 

Durante il viaggio in Polonia, 
sulle orme di Giovanni Paolo 
II, il papa è andato al campo 
di concentramento di Au-
schwitz, uno dei luoghi in cui 
si conserva più viva la memo-
ria delle atrocità avvenute sul-
la terra nel secolo da poco 
passato. Nei discorsi del papa 
e nelle cronache e commenti 

dei giornali ha avuto larga e-
co l’ eterno problema dell’ u-
manità, già espresso in molti 
modi nell’ Antico Testamento, 
per esempio nel salmo 41, 
scritto diversi secoli prima di 
Cristo 
Per l’insulto dei miei avversari 
sono infrante le mie ossa; essi 
dicono a me tutto il giorno: 
"Dov’è il tuo Dio?". 

In altre parole: “Come si fa a 
credere all’onnipotenza, alla 
sapienza e all’amore di Dio, 
quando sulla terra succedono 
queste cose?”, “Dov’è il tuo 
Dio?”. Alla stessa domanda ci 
portano la povertà estrema di 
tanta parte dell’ umanità, le 
malattie spesso drammatiche, 
le catastrofi naturali, come 
quella recente nell’isola di 
Giava in Indonesia… 
Se uno tentasse di rispondere 
qualche cosa dalla scrivania 
di una stanza ben riscaldata 
nel palazzo di un giornale, o 
dalla cattedra di un’ universi-
tà… (continua in 2° pag.) 

 
il parroco scrive 

 

 Sabato 17 ore 20.30  Processione del  CORPUS DOMINI 

Sommario 
Inviti ricevuti                   pag. 2 
                                                
Processione del Corpus     pag. 3 
                                        
Da una vita “comune” allapag. 4 
                                               
Gr.Est.                             pag. 5 
 
Rievocazione Storica        pag. 6 
 
Gemellaggio con Belene   pag. 7 
 
Calendario Liturgico         pag. 8 

La Cena di Emmaus 
di Velàzquez (1599 - 1660)  

Olio su tela, New York, Metropolitan Museum 
Feriale 18     Sabato 19  

ss. Messe festive 8.30, 10.30, 17 



mentre è sano, giovane, ben nutrito, non 
sarebbe per niente credibile, anzi dramma-
ticamente ridicolo. Ma alle nostre domande 
ha risposto Gesù Cristo, soprattutto dalla 
Croce, e tale risposta ha acquistato piena 
credibilità con la sua Risurrezione. S. Pao-
lo, 1a Corinti  1,  scrive “mentre i Giudei  
chiedono i miracoli e i Greci cercano la sa-
pienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, 
scandalo per i Giudei, stoltezza per i paga-
ni; ma per coloro che sono chiamati, sia 
Giudei che Greci, predichiamo Cristo po-
tenza di  Dio e sapienza di  Dio”. E insieme 
con Gesù Cristo hanno risposto “i testimo-
ni” (in greco testimone si dice “martire”); e 
non solo quelli che hanno versato il sangue, 
ma anche quelli che hanno lasciato tutto 
quello che secondo la propaganda impe-
rante dovrebbe dare felicità, per dedicarsi  
agli altri sulla scia di Cristo, senza calcola-
re i prezzi da pagare. Uno dei grandi testi-
moni antichi è s. Paolo stesso che scrive a 
Timoteo, 2a Timoteo 2,  “Tu dunque, figlio 
mio, attingi sempre forza nella grazia che è 
in Cristo Gesù e le cose che hai udito da me 
in presenza di molti testimoni, trasmettile a 
persone fidate, le quali siano in grado di  
ammaestrare a loro volta anche altri. Insie-
me con me prendi anche tu la tua parte di  
sofferenze, come un buon soldato di Cristo 
Gesù…. Cerca di comprendere ciò che vo-
glio dire; il Signore certamente ti darà in-
telligenza per ogni cosa. Ricordati  che Ge-
sù Cristo, della stirpe di Davide, è  risusci-
tato dai morti, secondo il mio vangelo, a 
causa del quale io soffro fino a portare le 
catene come un malfattore; ma la parola di  
Dio non è incatenata!  Perciò sopporto ogni 
cosa per gli eletti,perché anch’essi raggiun-
gano la salvezza che è in Cristo Gesù, insie-
me alla gloria eterna”. 
Ma non ci sono solo i testimoni antichi, o-
gni epoca ha i suoi: basti pensare a Madre 
Teresa di Calcutta e alle 5.000 donne che 
anche oggi la seguono, poi a un’infinità di  
altri. Tra questi c’è un posto anche per noi, 
perché il mondo, la vi ta, le fatiche, le gioie, 
la conquiste... non avrebbero senso se non 
ci fosse una qualche risposta al nostro pro-
blema. 

 
 

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: 
 
⇒ Terminano le prove per i 2 cori. Ripren-

deranno a settembre, in concomitanza 
con l’inizio delle scuole. 

 
⇒ Don Pietro è disponibile per la celebra-

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

 
⇒ Oggi (domenica 11) gemellaggio con la 

città di Belene, con incontri in 
auditorium, nel parco del Castello e, in 
serata, in centro parrocchiale a Vigonza. 

 
⇒ Iscrizioni aperte per i campi di Vita. Ulte-

riori notizie a pag. 5  
 
⇒ Sabato 17 ore 16 riunione chieri-

chetti in chiesa! 
 
  
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: adulti di sera 
 
2° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI, 
Paolo VI 



Temi di attenzione 
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 Processione del Corpus Domini 
 

In occasione della solennità del Corpo e Sangue di Cristo, che quest’anno cade 
domenica 18 giugno, ogni parrocchia è invitata a tenere la PROCESSIONE 
CON IL SS.MO SACRAMENTO per le v ie con canti. 
La processione può avvenire al termine della s. Messa nella quale è consacrata 
l’ostia da portarsi poi in processione, oppure dopo una prolungata adorazione 
(sempre al termine della s. Messa). Noi optiamo per la prima possibilità (è an-
che la forma consigliata), quindi: 
Visto che la solennità cade in un giorno molto vicino al solstizio d’estate (il 
giorno più lungo dell’anno), spostiamo la s. Messa del sabato sera alle ore 2-
0.30!!! Al termine dell’Eucaristia andremo in processione con i lumini per 
Via Bonaventura, e termineremo nel giardino della Scuola Materna. 

  Raccolta Tappi 
 
Ricordiamo che è sempre esposto in centro parrocchiale un contenitore, dove invitiamo tutti a  
depositare settimanalmente i tappi di PLASTICA, quelli provenienti dalle bottiglie di acqua, a-
ranciata, … 
IMPORTANTE: sono stati trovati nel contenitore tappi tipo quelli dei detersivi e di saponi. Ri-
cordiamo che quelli non vanno bene!!! Servono SOLO i tappi delle bottiglie tipo acqua, arancia-
ta, ... 
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. 
 
 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 U-
NICO 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 ap-
posita (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 conse-
gnarlo 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 specifica-

re 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. 



Il Gazzettino di sabato 3 giu-
gno, nell’allegato di Padova, 
pubblicava la notizia di quello 
che sarebbe avvenuto il giorno 
dopo, domenica di Pentecoste, 
sottolineando un aspetto parti-
colare  
Provengono da parrocchie ed 
esperienze lavorative diverse; 
per alcuni si tratta di una voca-
zione adulta, come quella di 
Giulio Pagnoni, ingegnere i-
draulico di 40 anni  
 
Da una vita “comu- 
ne" alla scelta del 
sacerdozio  
 
Domani  in cattedrale l’ ordi-
nazione di dieci nuovi mini-
stri di Dio. Otto sono diocesa-
ni, due benedettini di Santa 
Giustina  
I loro nomi: Nicola Andreetta, 
Gianluca Bassan, Davide Bedin 
(questo ha partecipato alla due 
giorni dei nostri ragazzi della 
Cresima a Caralte e alla cele-
brazione a Peraga), Mauro Fer-
raretto, Stefano Manzardo, Fede-
rico Meneghel, Giulio Osto, A-
lessandro Piran, Giulio Pagnoni 
e Federico Lauretta. Un trend 
positivo per la diocesi di Padova 
che, anche se non può far più 
conto dell'abbondanza dei de-
cenni precedenti, vedi i 30 pre-
ti del 1946, offre tuttavia una 
risposta soddisfacente alle esi-
genze dei fedeli, tanto più che 
la maggior parte di costoro ha 
deciso di seguire Cristo dopo 
aver trascorso parte dell'esi-
stenza "nel mondo". Per i bene-
dettini poi si tratta di un'auten-
tica "esplosione", vista la cro-
nica mancanza di vocazioni al-
l'interno dell'ordine. Tra gli or-
dinandi ci sono due ex-ragio-

nieri, un commercialista, un 
tecnico di laboratorio, un inge-
gnere, un geometra e perfino chi 
ha lasciato la fidanzata per se-
guire la vocazione. Sorprende 
anche la chiamata a Gianluca 
Bassan e Davide Bedin, figli u-
nici, alla cui famiglia il Signore 
ha chiesto "l'esclusività" della 
creatura.  
Mons. Sandro Panizzolo, diret-
tore del Seminario maggiore, 
che ha seguito gli ultimi anni 
della formazione dei giovani, 
indica, dalle pagine della 
"Difesa del Popolo", il compito 
che li attende, quello di 
"annunciatori della Parola". «Il 
mondo - dice - è stanco di preti 
consulenti e professionisti; ha 
bisogno di preti che siano mi-
nistri della parola che salva, 
veicoli dello Spirito che vifivi-
ca. Le comunità parrocchiali in 
cui saranno inviati devono aiu-
tarli a discernere l'essenziale e 
a concentrare su di esso le mi-
gliori energie».  
Nicola Andreetta, venticin-
quenne di Onara, primo ma-
schio dopo tre sorelle, è entrato 
in seminario minore in prima 
superiore. Ha servito alcune 
comunità parrocchiali e  ha fat-
to esperienza pastorale nella 
casa circondariale e al dormito-
rio di via Rudena.  
Il trentottenne Gianluca Bas-
san, della parrocchia di Santa 
Croce, si è  laureato in econo-
mia e commercio e dopo quat-
tro anni di professione ha scel-
to Casa Sant'Andrea, per matu-
rare la sua vocazione, poi è 
passato al seminario maggiore. 
Ha prestato servizio in parroc-
chie e nella casa d'accoglienza 
"Santa Chiara" per malati di 
Aids.  

Davide Bedin, ventottenne, 
proviene dalla parrocchia di 
San Lazzaro e, conseguita la 
matur ità  s cien t i f ica  al 
"Cornaro", si era iscritto in in-
gegneria meccanica e poi in 
scienze dell'educazione. Entra-
to a Casa Sant'Andrea, è andato 
poi al maggiore, prestando ser-
vizio in alcune parrocchie e al 
carcere circondariale. Il venti-
seienne Mauro Ferraretto, di 
Ponso, ha deciso di farsi prete 
dopo il diploma di tecnico di la-
boratorio, impegnandosi nelle 
comunità di Montagnana, Car-
tura e nella casa di riposo di 
Monselice.  
Stefano Manzardo, ventisetten-
ne di Lugo di Vicenza, è entra-
to in seminario, ventenne, dopo 
il diploma di geometra. Federi-
co Meneghel, nato nel 1980 a 
Villatora, ha studiato per sette 
anni presso i frati conventuali, 
poi ha deciso per il seminario 
diocesano. Giulio Osto, venti-
cinquenne della parrocchia del-
le Cave, ha fatto il suo ingresso 
in seminario dopo la terza me-
dia. Tra gli altri servizi anche 
quello di "giornalista" del semi-
nario. Il venticinquenne Ales-
sandro Piran è della parrocchia 
di San Bellino ed è entrato in 
seminario a dodici anni. Giulio 
Pagnoni, quarantenne benedet-
tino, nativo di Milano, inge-
gnere idraulico, sceglie il mo-
nastero nel 1994. E' biblioteca-
rio aiutante di Santa Giustina, 
segretario e maestro dei novizi. 
Infine Federico Lauretta, tren-
taduenne, nasce a Feltre, si di-
ploma geometra e sceglie il 
monastero a ventitrè anni. E' 
sacrista, cerimoniere e incari-
cato dell'ufficio tecnico del 
Monastero. 

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!!! 
 

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. 
La settimana scorsa è stata fatta una riunione con i genitori per 
spiegare lo svolgimento delle giornate e la meta della gita.  
È già stato distribuito un volantino con tutte le informazioni re-
lative. 
Ricordiamo ai genitori di consegnare le iscrizioni il più presto 
possibile, in modo tale da riuscire ad organizzare al meglio le  
attività. 
 

Campi di Vita 
 
Abbiamo le date certe dei campi. Ricordiamo che da quest’anno 
è necessario iscriversi al più presto perché, con le nuove leggi 
regionali, la casa non potrà ospitare più di  25 persone in to-
tale, mentre fino all’anno scorso si poteva contare fino a 32 po-
sti (e anche di più). Ne consegue che “chi prima arriva, meglio 
alloggia” (nel nostro caso alloggia e basta). 
 
Elementari: dal 30 luglio al 6 agosto per iscriversi chia-
mare Carlo (3479188547 o 0498096131) dopo le ore 19. 
 
Medie: dal 23 al 30 luglio per iscrizioni e informazioni con-
tattare Luca (3405013514) dalle ore 19 alle ore 21. 
 
Giovanissimi: dal 6 al 13 agosto per info e prenotazioni 
chiamare gli animatori Silvia (3478990009) o Giovanni. 
 
14enni: dal 20 al 27 agosto per prenotarsi mettersi in con-
tatto con gli animatori (Loris - 3403013995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catechesi  
 
dei ragazzi 
 
Gli incontri di catechesi ter-
minano insieme ala chiusura 
delle scuole. I ragazzi sono in-
vitati a partecipare alla pro-
cessione del Corpus Domini 
di sabato 17 giugno. 
 
 
Gruppi A C 
 
Anche per i gruppi di A.C. 
terminano gli incontri; tut-
tavia, i giovanissimi e i 14-
enni che parteciperanno ai  
campi di Vita si troveran-
no ancora per definire la 
“convivenza”.  
 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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 Rievocazione Storica Medioevale  7° Festa di Bonaventura da Peraga 
 

Siamo arrivati alla resa dei conti…  
La festa, nel suo complesso, è andata molto 
bene; gli ingressi sono raddoppiati rispetto 
all’anno scorso (se ne sono contati 2380 senza 
contare i bambini sotto i 10 anni). Gli spetta-
coli sono stati tutti molto belli e la gente sod-
disfatta. 
Lo stand gastronomico è andato molto meglio  
dell’anno scorso: sebbene sia venuta a man-
giare più gente i tempi di attesa si sono drasti-
camente ridotti (5 minuti al massimo). 
 
Anche quest’anno ci troveremo sabato 24 
giugno alle ore 20 insieme a tutti coloro che 
hanno dato una mano per la realizzazione del-
la festa e chi ha sfilato per passare una serata 

insieme e guardare le foto e il video che è stato realizzato. 
 
Chi avesse fatto delle foto, può portarle in un CD in canonica, per esporle in centro parroc-
chiale nella serata di  ringraziamento e mantenerle esposte in modo che anche chi  non c’è 
stato alla festa possa vederne alcuni particolari. 
 
Ricordiamo a tutti coloro che avessero preso in prestito il vestito per sfilare in 
patronato, che deve essere riportato (se necessario anche lavato in pulitura) in 
centro parrocchiale nel più breve tempo possibile; trovate sempre qualcuno il 
sabato pomeriggio, dalle 15.30 in poi.  

Due settimane a Peraga 
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In collegamento con il Mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Ricordiamo a tutti che, anche se è estate, il 
mercatino Equo e Solidale è aperto tutte le do-
meniche, al termine delle ss. Messe, nella stan-
zetta che collega la chiesa al patronato. 
Ringraziamo tutti coloro che sono venuti a tro-
varci nello stand preparato nel parco del Castel-
lo in occasione della Rievocazione Storica. 
                                                         
                                                         
                             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... 

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 
 
12 Lunedì           Feria     Eucaristia 18.30!!!                                                                                                 
                              (Ruzzante Maria; Sacconi Armando, Angelino, Amabile, Ottavio, Luigino, Gian    
                              nina e Sergio - 2 int.) 
                                  
13 Martedì        S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore                    Eucaristia 20!!! 
                              s. Messa sui campi in Via Rudella 
 
14 Mercoledì     Feria     Eucaristia 18 
                              (R. 29.1.2006 Zerbetto Cesare, Andrea e nonni; Brugnolo Ida, Gardin Antonio e  
                              deff Fam Brugnolo) 
                     
15  Giovedì          Feria      Eucaristia 18.30!!! 
                             (Volpi Carlo 10° ann., Gianni, Pierina e Iolanda)  
       
16  Venerdì         Feria      Eucaristia 18 
                             (Dal Pra Vinicio ann.)  
 
17 Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 20.30!!! Segue processione 
                             (Galenda Orlando e genitori)                
      18 Domenica Corpo e Sangue di Cristo    Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò” Marco 16, 22  
(8.30 R. 29.1.2006 Morandi Egidio, Angelina, Domenica e Giampaolo; Rossato Amedeo; 10.30 
Magro Giovanni e famiglia; 17 R. 5.2.2006 Rigo Santa, Romualdo, Francesco e Antonio; Brugnolo 
Giancarlo) 
 
19 Lunedì           S. Gregorio Barbarigo, vescovo        Eucaristia 18.30!!! 
                             (Levorato Giovanni compl., genitori e zia) 
 
20  Martedì        Feria     Eucaristia 18 
                              (30° La Pietra Iolanda ved. Tonietti) 
                      
21  Mercoledì    S. Luigi Gonzaga, religioso                 Eucaristia 19!!! 
                             (Righetto Luigi, Sandro, Flora e don Alcide Fanello; De Zanetti Silvio, Vasco e    
                             Capovilla Bianca - 2 int.) 
       
22  Giovedì          Feria oppure S. Paolino da Nola           Eucaristia 18 
                             (Benetollo Antonio 2° ann.)                                                                   
                              
23  Venerdì         SOLENNITÀ DEL SACR.MO CUORE DI GES Ù       Eucaristia 19!!! 
                             (Marini Odino ann.)                                
 
24  Sabato          Natività di S. Giovanni Battista        Eucaristia Festiva 19!!! 
                             (Casagrande Maria) 
 25 Domenica 12° del Tempo ordinario   Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?” Marco 4, 39 
(8.30 Marcato Alessandro; 10.30 Bison Raffaele; 17 R. 25.2.2006 Benetollo Gaetano e Amabile; 
Agostini Gastone)  

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
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