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La vecchia zia  
——— 

Possiamo immaginare un col-
loquio non del tutto impossibi-
le che si svolge una domenica 
in una casa tra due sposi ab-
bastanza giovani. “Oggi po-
meriggio, dice la donna (o 
l’uomo, fa lo stesso), bisogna 
che rinunciamo ad andar al 
lago di Garda, come avevamo 
pensato, per andare a trovare 
tua zia alla casa di riposo di 
Mestre. Sai, deve fare testa-

mento, e non vorrei che…” 
Forse ci sono dei cristiani, 
può darsi anche dei preti e 
delle suore, che pensando a 
Dio e a Gesù Cristo ragionano 
in un modo simile. Sarà il ri-
sultato di una certa predica-
zione “terroristica” che è sta-
ta fatta in alcuni periodi. 
È vero che Gesù Cristo usa in 
alcuni casi della parole piutto-

sto forti Via, lontano da me, 
maledetti, nel fuoco eterno,
Matteo 25, ma si riferisce alla 
mancanza di amore del prossi-
mo  che rende già questo mon-
do un inferno, come tutti ve-
diamo. L’inferno di dopo è la 
continuazione di quello di a-
desso. Ci sono però tantissimi 
punti del Nuovo e anche dell’ 
Antico Testamento dove si 
parla in modo del tutto diver-
so. S. Giovanni apostolo nella 
sua 1a lettera arriva a dire  
Nell’amore non c’è timore, al 
contrario l’amore perfetto 
scaccia il t imore, perché il ti-
more suppone un castigo e chi 
teme non è perfetto nell’ amo-
re: si capisce che un’ obbe-
dienza senza amore è quasi 
peggio di una disobbedienza. 
Pensate se qualcuno portasse 
alla vecchia zia di cui abbia-
mo parlato una registrazione 
dei discorsi dei nipoti! Duran-
te l’Ultima Cena Gesù, Gio-
vanni 15, dice Questo vi ho 
detto perché la mia gioia sia in  
voi e la vostra gioia sia piena. 
(continua in 2° pag.) 

 
il parroco scrive 

 

 Domenica 2 luglio  TERMINE iscrizioni per i   CAMPI DI VITA 

   Cristo   benedice   un bambino 
 

Maes Nicolaes  
1634 - 1693   

 
Londra  

National Gallery  
 
 

Nel tempo  
Ordinario  

proponiamo  
immagini di  
Cristo vivo 

Feriale 18     Sabato 19  
ss. Messe festive 8.30, 10.30, 17 



C’è anche un punto del Vangelo dove Gesù 
rifiuta un’ obbedienza forzata o solo appa-
rente, per evitare rimproveri e castighi 
“Un uomo aveva due figli; rivoltosi al pri-
mo disse: Figlio, và oggi a lavorare nella vi-
gna. Ed egli rispose: Sì, Signore; ma non 
andò. Rivoltosi al secondo, gli disse lo stes-
so. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma 
poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha com-
piuto la volontà del padre?". Dicono: 
"L’ultimo". E Gesù disse loro: "In verità 
vi  dico: I pubblicani e le prostitute vi  pas-
sano avanti nel regno di Dio”. 
Anche nella parabola del figlio prodigo che 
tutti conosciamo non ci parla di nessun 
sforzo del Padre per trattenere il figlio  
Possiamo capire che Dio non incatena nes-
suno e neppure castiga nessuno: quel figlio, 
correndo dietro alle sue illusioni, si è casti-
gato pesantemente da se stesso 
Nell’Antico Testamento molti testi parlano 
di Dio partendo dal  modo che loro avevano 
per parlare del re: dei re orientali in quel 
tempo si raccontavano cose terribili. Eppu-
re nei salmi e in molti altri scritti si parla 
della “tenerezza” di Dio verso il suo popolo   
Salmo 15 Ho detto a Dio: "Sei tu il mio Si-
gnore, senza di te non ho alcun bene" Sal-
mo 64 “Beato chi hai scelto e chiamato vici-
no, abiterà nei tuoi atrii. Ci sazieremo dei 
beni della tua casa, della santità del tuo 
tempio”. Salmo 72 “Il mio bene è stare vici-
no a Dio: nel Signore Dio ho posto il mio 
rifugio, per narrare tutte le tue opere pres-
so le porte della città di Sion”.  
Il profeta Isaia, 41 ha perfino 
un’espressione molto colorita, tenendo con-
to delle condizioni difficili in cui il popolo si 
tro– vava in quel  momento “Non temere, 
vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele; 
io vengo in tuo aiuto - oracolo del Signore - 
tuo redentore, il Santo di  Israele”. 

 
 

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. 

 
⇒ SETTIMANA PER LE FAMIGLIE: 

quest’anno è la settimana di ferragosto 
(dal 13 al 10 agosto). Chi fosse interessato 
a partecipare lo faccia sapere al più pre-
sto in canonica. 

  
Pulizia della Chiesa:  
1° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi 
e alcune del PEEP 
2° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, An-
dreon, Umberto I e Artigianato. 

 Caccia al Tesoro 
 
Domenica 2 luglio, presso il Castello dei Da Peraga, sarà organizzata dai ragazzi di Peraga una 
caccia al tesoro nel parco; le iscrizioni si apriranno alle ore 16 dello stesso giorno e la 
“competizione” inizierà alle ore 16.30. Per concludere la giornata, alla sera alle ore 21, ci sarà 
un concerto del gruppo “Perkosse”, che eseguirà musica con percussioni e ballo  artistico a ritmi 
africani. 
Durante la giornata ci sarà nel parco anche il banchetto con il commercio Equo e Solidale. 



Temi di attenzione 
3 

 Gr.Est. e Campi di Vita 
 
Sabato 1 luglio, con la tradizionale festa finale, finisce anche questa edizione del Gr.Est. 
(l’ottava). I ragazzi che hanno partecipato sono stati 86, accompagnati da una ventina di affiatati 
animatori. 
Riproponiamo ancora una volta le date ultime dei campi di v ita. Ricordiamo che da quest’anno è 
necessario iscriversi al più presto perché, con le nuove leggi regionali, la casa non potrà os pita-
re più di  25 persone in totale, mentre fino all’anno scorso si poteva contare fino a 32 posti (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 chiamare Carlo (3479188547 o 04980-
96131) dopo le ore 19. 
 
Medie: dal 23 al 30 luglio per iscrizioni e informazioni contattare 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 contatto con gli animatori (Loris - 34-
03013995). 
 

Le iscrizioni chiudono domenica 2 luglio!!! 
 
Come sempre, il mercoledì della settimana prima della partenza dei ragazzi sarà fatta una riunio-
ne in centro parrocchiale alle ore 21 insieme ai genitori, per parlare degli aspetti tecnici ed edu-
cativi del campo e per dare conferma dell presenza. 
  Nuova Scuola Materna  
Abbiamo invitato i professionisti di Peraga a proporre un’idea, quattro hanno accolto il nostro 
invito; ringraziamo cordialmente. Poi, per far capire che si tratta di un bene di tutta la comunità, 
e non di una cosa “de valtri” (come purtroppo ancora capita di sentire), abbiamo pensato di invi-
tare la gente (i genitori che oggi hanno figli alla  scuola materna, quelli che ne avranno nei pros-
simi anni e tutti, giovani o anziani) a  esprimere una preferenza tra le quattro proposte, per questo 
abbiamo organizzato un’assemblea, abbiamo diffuso uno stampato e abbiamo proposto in due 
domeniche un voto personale e segreto sui disegni esposti senza nome. Io non ho votato. Ha ot-
tenuto il  maggior numero di consensi la proposta che portava la lettera “B”. E’ chiaro che que-
sto non è un giudizio di valore sulla proposta o sul suo autore, ma esprime solo una partecipazio-
ne all’iniziativa della nuova opera. La proposta deve essere elaborata e perfezionata da persone 
che hanno esperienza di scuola materna e delle sue esigenze, cosa che è in corso. Cercheremo di 
non lasciar passare tempo inutilmente e speriamo che la nuova scuola possa funzionare almeno 
con l’inizio dell’anno scolastico 2007-2008, se fosse possibile anche prima. 



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... 

25 Domenica 12° del tempo Ordinario Eucaristia  8.30, 10.30, 17 
“perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?” Marco 4, 39 
 
26 Lunedì           Feria     Eucaristia 19!!!                                                                                                      
                              (Ferrante Giampaolo; De Zanetti Silvio, Vasco e Capovilla Bianca - 2 int.) 
                                  
27 Martedì        Feria     Eucaristia 18 
                              (Righetto Antonio compl.)                                                                                                  
       
28 Mercoledì     S. Ireneo, vescovo e martire               Eucaristia 18 
                              (Segato Emilio 2° ann.; Bertocco Mario - 2 int.) 
                     
29  Giovedì          SS. Pietro e Paolo, apostoli                 Eucaristia 18 
                             (Visentini Giacomo, Benato Giuseppe, Zabeo Gastone; Ferrante Vittorio - 2 int.)  
       
30  Venerdì         Feria oppure ss. Primi Martiri della Chiesa di Roma          Eucaristia 18 
                             (Maso Mario compl.)  
 
1   Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 19!!! 
                             (Tosato Giorgio)                                      
      2 Domenica 13° del tempo Ordinato    Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male” Marco 5, 34  
(8.30 Barnes Guido e Margherita; Fornea Pietro onom. - 2 int.; 10.30 Fornea Giorgio; 17 Bru-
gnolo Antonio e Massaro Augusta) 
 
3   Lunedì           S. Tommaso, apostolo                          Eucaristia 18 
                             (R. 3.3.2006 Ceoldo Bruno e Maria; deff. Francescane) 
 
4    Martedì        Feria     Eucaristia 18 
                              (Ruzzante Maria) 
                      
5   Mercoledì    Feria oppure S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote           Eucaristia 18 
                             (Ferrante Giampaolo) 
       
6   Giovedì          Feria oppure S. Maria Goretti, vergine e martire                Eucaristia 18.30!!! 
                             (Segalina Carletto)                                                                                  
                              
7   Venerdì         Feria      Eucaristia 19!!! 
                             (Zampieri Gianfranco 2° ann.)             1° venerdì del mese 
 
8   Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 19!!! 
                             (Magarotto Albino, Innocenza, Gastone, Orlando, Ugo) 
 9 Domenica 14° del Tempo ordinario   Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“Il verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi” Giovanni 1, 14 
(8.30 R. 5.3.2006 deff. Agostini Guglielmo; Ferrante Giampaolo; 10.30 Zulian Bruno ann.; Bru-
gnolo Martino, Norma e figli - 2 int.; 17 R. 18.3.2006 Carraro Diana, Iole e Celso; Dalla Pozza 
Francesco, Bernardo e Bonin Gilda)  
Battesimo ore 10.30: Carraro Giulia, Via Marconi 22A 
Ricordiamo nella preghiera: MAZZARO Nilde ved. Brusaferro, di anni 94, Via Buozzi n. 9, m. 
20.06; VOLPATO Annunziata ved. Tosato, di anni 74, Via Silvestri 54, m. 20.06; 

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    
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