PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 9 al 23 luglio 2006
il parroco scrive

Troppo corta?
______
Il Gazzettino di Lunedì 26
giugno aveva un articolo che
cominciava in prima pagina
(segno che l’argomento veniva
ritenuto particolarmente interessante) e poi proseguiva
nell’interno:
Gonna troppo corta e il sacerdote sospende il battesimo ...invitando la mamma del bambino
ad andare a cambiarsi. È acca-

Mercoledì 19 luglio
Riunione con i genitori
Campo di Vita MEDIE
duto domenica scorsa a Cavrie
di San Biagio in provincia di
Treviso, quando il sacerdote,
durante la cerimonia, accortosi
della gamba un po’ troppo
scoperta, ha fermato tutto.
("Se te resti vestia così, mi non
te lo battezzo”…. Non in disparte, a quattr'occhi, ma davanti a tutti). La mamma è
scoppiata a piangere, ma non

Incoronazione di Maria
di Giotto (1267 - 1317)
Tempera su Tavola Firenze, Santa Croce

ha potuto far altro che andare a
cambiarsi. Ora i genitori pensano di denunciare il sacerdote.
Questo piccolo fatto ci offre l’
occasione di dire qualche cosa
su un argomento che una volta
era un cavallo di battaglia in
molte parrocchie e oggi può
sembrare dimenticato.
Prima di tutto: il pensiero cristiano non “demonizza” il
corpo, anche se ci sono stati
nella lunga storia momenti un
po’ confusi sull’argomento.
Nel racconto della creazione,
Genesi 1 e 2, della Bibbia troviamo Dio creò l’uomo a sua
immagine; a immagine d i Dio
lo creò; maschio e femmina li
creò ...Dio vide quanto aveva
fatto, ed ecco, era cosa molto
buona… Ora tutti e due erano
nudi, l’uomo e sua moglie, ma
non ne provavano vergogna.
Forse per questo Michelangelo
ha scolpito diverse volte perfino Gesù Cristo adulto del tutto
nudo (!!!). Però, siccome viviamo in questo mondo e con
gli occhi aperti, ci rendiamo
conto della realtà: in prima
pagina ( continua in 2° pag.)

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

inviti
ricevuti

Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei tel. 049/ 5211012
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049 502541
Dalla Parrocchia:
⇒

Don Pietro è disponi bile per la celebrazione della Penitenza (le confessioni) il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.

⇒

SETTIMANA PER LE FAMIGLIE:
quest’anno è la settimana di ferragosto
(dal 13 al 20 agosto). Chi fosse interessato
a partecipare lo faccia sapere al più presto in canonica.

Torneo di Pallavolo
Si è concluso ieri sera il 3° Torneo di Pallavolo
“Sotto il Campanile”, organizzato dai giovani
di Peraga. Buona la partecipazione, che
quest’anno ha visto sfidarsi le 5 contrade del
paese (Da Peraga, 3Bagnoli, PEEP, Alzavola,
Paradisi). A causa di tempi tecnici non siamo
in grado di dirvi chi ha vinto, anche se, sicuramente, a vincere è stata la partecipazione di
giovani e famiglie.
Pulizia della Chiesa:
1° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella
2° settimana: Giovani di sera

dalla prima pagina
de Il Gazzettino di giovedì 29 giugno “Orrore in Belgio, uccise le bimbe (Nathalie e
Stacy, 7 e 10 anni) scomparse…sospettato
marocchino con precedenti per pedofilia…” Se fosse solo in Belgio! Notizie di
questo ti po ogni giorno ce ne sono tante,
troppe, anche in molte parti anche in Italia
e con responsabili italiani..
Come la fame e la sete dovrebbero servire
per la salute e il benessere e invece purtroppo gran parte delle malattie deri vano
dalla mancanza di misura nel mangiare e
nel bere, così l’impulso sessuale può essere
come un invito all’amore che porta a condivi dere la vita con qualcuno e a donarla ad altre creature, fino al limite estremo indicato
dal Vangelo; Giovanni 15, “Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la vita per i
propri amici”… ma spesso invece diventa altamente distruttivo. Possiamo dire, insieme
con un famoso scienziato naturalista: “Non
dite “bestie” agli uomini (e alle donne), perché offendete le bestie”. Quando paragoniamo l’ uomo o la donna al gelato, come vediamo negli spot pubblicitari, siamo veramente
in pericolo. I più giovani prima percepiscono
la sessualità nel suo aspetto di spinta irragionevole, poi, se sono aiutati, arrivano a integrarla nel “dono di vino” dell’amore. Tutti
abbiamo il compito di offrire questo aiuto, la
famiglia, gli insegnanti,... ma anche gli estranei, almeno non alimentando un’attenzione
morbosa al corpo. Questo dovrebbe avvenire
soprattutto in chiesa.
Io non farei interventi del tipo di quello di
Cavrie, ma il problema esiste ed è necessario
che tutti ne prendiamo coscienza. Troviamo
con il nostro buon senso una misura per mettere insieme la nostra libertà con il rispetto a
l’amore agli altri, specialmente ai più deboli.

Mercatino Equo e Solidale
Ricordiamo a tutti che il mercatino è aperto tutte le domeniche al termine delle ss. Messe nella
saletta di collegamento tra chiesa e patronato.
Anche se siamo nel periodo estivo, cercheremo di essere presenti ogni domenica, per continuare
a sostenere, con il Mercato Equo e Solidale, la missione in Uganda che stiamo seguendo.
Grazie a tutti voi.

Ilaria e Silvia
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Temi di attenzione

Campi di Vita
Domenica scorsa si è conclusa con una meravigliosa festa nel parco del Castello la 8° edizione
del Gr.Est., quest’anno improntato sul film recentemente uscito “Nemo”. Ora, però, parliamo dei
campi di Vita…

MEDIE

Per i ragazzi di 1°, 2° e 3° media. Inizia domenica 23 luglio e termina domenica 30 luglio. La
riunione con i genitori è mercoledì 19 luglio ore 20.45: è importante la partecipazione di tuttii
genitori.

ELEMENTARI
Per i ragazzi di 3°, 4° e 5° elementare, con inizio domenica 30 luglio e termine domenica 6 agosto. La riunione con i genitori è fissata mercoledì 26 luglio alle ore 20.45! Ci sono ancora alcuni posti disponibili, contattare Carlo (3479188547).

1° SUPERIORE
Il campo inizia domenica 20 agosto e termina domenica 27. A partire da mercoledì 26 luglio, e
fino al mercoledì prima della partenza, i ragazzi sono invitati ad incontrarsi con gli educatori in
patronato alle ore 20.45 per costruire insieme le regole per la convivenza al campo. Al termine
ci sarà anche una riunione con i genitori.

GIOVANISSIMI
Il campo parte da domenica 6 e va fino a domenica 13 agosto. Anche i giovanissimi si incontreranno con gli animatori per delineare le regole della settimana di convivenza. Contattare gli animatori per le date e gli orari.
Le riunioni sono molto importanti, sia per confermare la propria presenza, sia per essere a conoscenza dei principi che i ragazzi seguiranno nella settimana di Campo, oltre che per non
trovarsi impreparati nel caso di uscite particolari.

GARDALAND

Suor Ancilla

Il 22 giugno, in seguito
Anche quest’anno proponiamo a giovani e meno
ad un incidente stradale
giovani, ragazzi e famiglie, una gita a Gardaland,
in bicicletta, è morta
famosissimo parco divertimenti situato sulla riva
Suor Ancilla Drago,
veneta del lago di Garda, a pochi chilometri
appartenente all’ Istitudall’A4.
to Clair. Molti se la riLa data scelta è GIOVEDÌ 13 LUGLIO; poiché
corderanno: è stata lei,
è infrasettimanale, ed uscire tutto il giorno è un
insieme ad altre consoproblema per le famiglie, partiremo dal piazzale
relle, ad aprire la Scuodella chiesa (fronte patronato) alle ore 14, e starela Materna di Peraga.
mo nel parco fino alla chiusura (a mezzanotte). Il
Una s. Messa per il triritorno è previsto al massimo per le ore 1.45. La
gesimo sarà celebrata
quota di partecipazione, comprensiva di trasporto
lunedì 24 luglio in
ed ingresso al parco è di € 28,00. Per info e prechiesa
a
Peraga,
alle
ore
18.
notazioni chiamare Marianna (0498096288).

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), 10.30, 19

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
10 Lunedì

Feria Eucaristia 19!!!
(Nalesso Antonio, Regina e Anna)

11 Martedì

S. Benedetto, abate, Patrono d’Europa
(30° Giora Gina ved. Fornea)

Eucaristia 18

12 Mercoledì Feria Eucaristia 18
(ann. Gualtieri Sergio)
13 Giovedì

Feria oppure S. Enrico
Eucaristia 19!!!
(Mazzaro Nilde ved. Brusaferro; Zabeo Giovanni - 2 int.)

14 Venerdì

Feria oppure S. Camillo de Lellis, sacerdote
(Casagrande Maria e Claudio)

15 Sabato

S. Bonaventura, vescovo e dottore Eucaristia Festiva 19!!!
(Pavanello Nestore e Giuseppina)

Eucaristia 18

16 Domenica 15° del tempo Ordinato

Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“Gesù chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti
immondi” Marco 6, 7
(8.30 R. 19.3.2006 Saccardo Giuseppe e Francesca; deff. Fam. Righetto e Giorgio Ferraresso;
10.30 Greggio Giuseppe, Angelina, Pierina, Rina, Antonio, Lino, Angelo e Bruno; 17 R. 23.3.2006 Levorato Giuseppe, Maria, Giovanni e Antonietta; Semenzato Antonio)
17 Lunedì

Feria Eucaristia 18
(Benetollo Angelo e Gallato Maria)

18 Martedì

Feria Eucaristia 18
(Gualtieri Francesco ann.; Pavanello Luciana Ranzato compl. - 2 int.)

19 Mercoledì Feria Eucaristia 18
(Zanetti Vittorio, Angela, Andrea e Giovanni)
20 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(30° Mazzaro Nilde ved. Brusaferro)

21 Venerdì

Feria oppure S. Lorenzo da Brindisi, sacerdote
Eucaristia 18
(R. 1.4.2006 Segalina Carletto; Zabeo Graziella e Carraro Demetrio)

22 Sabato

S. Maria Maddalena
(Rossi Pietro e Pagini Ermenegilda)

Eucaristia Festiva 19!!!

23 Domenica 16° del Tempo ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore,
e si mise ad insegnare loro molte cose.” Marco 6, 34
(8.30 Magro Giovanni; 10.30 Agostini Giannina; 17 Bedin Silvano 6° ann.)
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

