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 Buone Vacanze! 
 
Finalmente è arrivata l’estate! 
Molti sono già partiti per le va-
canze, altri lo faranno al più 
presto. Nelle valigie, pronte da 
tempo o quasi pronte, non po-
tranno mancare cellulare, MP3, 
lettore CD, videocamera, foto-
camera, abiti firmati … 
… Tutto è pronto, dunque. Le 
valigie sono in auto ed è ora di 
partire … 
Durante il viaggio, ascoltando 
la musica ad alto volume, capi-

terà sicuramente di guardare 
fuori dal finestrino: le cose che 
ci salteranno all’occhio saran-
no i cartelloni pubblicitari, i ne-
gozi, le auto, le moto ... 
Che stranezza: ormai non sap-
piamo più accorgerci della na-
tura che ci circonda, stiamo via 
via perdendo la gioia di guar-
dare e di ammirare ciò che Dio 
ha creato per noi. Lo stupore 

per l’opera d’arte divina ha fi-
nito di stupirci. 
Nel nostro viaggio vediamo 
scorrere davanti ai nostri occhi 
campi di grano, viti, montagne, 
fiumi, laghi e mari. Ma, chi è 
più in grado di “fermarsi”, di 
ammirare e di ringraziare Dio 
per quello che ci circonda, presi 
come siamo dalle cose materia-
li, da quelle che ci interessano 
di più. 
Nella Bibbia i riferimenti alla 
bellezza e alla perfezione della 
creazione non si contano pro-
prio. Cercarli è come perdersi 
in un oceano senza confini. Ci 
abbiamo provato e ci siamo an-
corate ad un Salmo (104) che a 
riguardo ci sembra che esprima 
proprio tutto sulla bellezza della 
creazione (sicuramente ve ne 
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saranno di migliori!). Ecco come viene pre-
sentato il mondo:  
Hai fondato la terra sulle sue basi, mai potrà 
vacillare. L’oceano l’avvolgeva come un 
manto, le acque coprivano le montagne. Alla 
tua minaccia sono fuggite, al fragore del tuo 
tuono hanno tremato. Emergono i monti, 
scendono le valli al luogo che hai loro asse-
gnato. Hai posto un limite alle acque: non lo 
passeranno, non torneranno a coprire la ter-
ra. Fai scaturire le sorgenti nelle valli e scor-
rono tra i monti; ne bevono tutte le bestie sel-
vatiche e gli ònagri estinguono la loro sete.  
Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, can-
tano tra le fronde. […] 
Per i camosci sono le alte montagne, le rocce 
sono rifugio per gli iràci. Per segnare le sta-
gioni hai fatto la luna e il sole che conosce il 
suo tramonto. Stendi le tenebre e viene la not-
te e vagano tutte le bestie della foresta; […] 
Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! 
Tutto hai fatto con saggezza, la terra è piena 
delle tue creature. […]  
Tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo in 
tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo rac-
colgono, tu apri la mano, si saziano di beni.  
Se nascondi il tuo volto, vengono meno, togli 
loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro 
polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e 
rinnovi la faccia della terra.  (Sal 104, 5-30) 
Ogni vacanza, si sa, si prefigge una meta. Noi 
vorremmo suggerire un obiettivo speciale per 
queste vacanze: imparare a “leggere” le me-
ravigliose manifestazioni della creazione. Im-
parare ad avere occhi pieni di stupore per la 
creazione che sempre, in ogni attimo, in noi e 
intorno a noi, si rinnova e nella quale agisce 
l’amore di Dio. 
Non a caso ci vengono in mente le parole che 
Dostoevskij fa dire allo starec Zosima ne I 
fratelli Karamazov : “Amate tutta la creazio-
ne divina, così in blocco, come in ogni granel-
lo di sabbia. Per ogni minima foglia, per ogni 
raggio del sole di Dio, abbiate amore. Amate 
gli animali, amate le piante, amate le cose tut-
te. Se amerai tutte le cose, penetrerai nelle co-
se il mistero di Dio … E alla fine amerai tutto 
il mondo di un integrale, universale amore”. 
Non dimentichiamoci mai che tutto Dio ha 
fatto e continua a fare per nostro amore, ba-
sta soltanto non perdere la bella abitutdine di 
accorgerci di questa realtà. Come acquiste-
rebbe più sapore, più gusto la nostra vita! 
E… Buone Vacanze! 

Oratoriane Ily, Marty ed Ely 

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: 
 
⇒ Don Pietro è disponibile per la celebra-

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

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

 Suor Ancilla 
 
Il 22 giugno, in seguito 
ad un incidente stradale 
in bicicletta, è morta 
Suor Ancilla Drago, ap-
partenente all’ Istituto 
Clair. Molti se la ricor-
deranno: è stata lei, in-
sieme ad altre consorel-
le, ad aprire la Scuola 
Materna di Peraga. 
Una s. Messa per il tri-
gesimo sarà celebrata 

lunedì 24 luglio in  chiesa a Peraga, alle ore 
18. 



Temi di attenzione 
3 

 I Conti   
Dal 1° maggio al 30 giugno 2006 

 
ENTRATE (€)                              USCITE (€) 
Offerte personali                             350,00          Bollette e gasolio               7.768,53 
Offerte in chiesa                           2.310,50          Spese Varie                         6.455,89 
Off. In occasione: Batt., Fun.     1.800,00          Stampa e cancelleria            485,43 
Varie                                              1.200,00          Contributo alla Curia       10.000,00 
Busta di Pasqua                            4.185,00          Lavori straordinari             8.530,00 
                                                                                  
Totale                                         €  9.845,50          Totale                             € 33.239,85  
 
Passivo marzo-aprile             €  23.394,35 
                                                                                  
Passivo al 30 giugno 2006          € 34.400,27  
 
- Ricavato vendita terreno Via Arrigoni                 € 253.000,00 
 
“per male che vada siamo rovinati”, questo dice una celebre frase… Si è pensato di mantenere 
la grossa entrata riguardante la vendita del terreno in Via Arrigoni fuori dalla  contabilità ordina-
ria e sarà conteggiato solamente a fine anno. Pesano ancora le spese riguardanti il nuovo impian-
to elettrico della chiesa (lavoro terminato), ma anche 3.000 Euro di gasolio pagati adesso ma ri-
guardanti una fornitura di fine 2005, oltre ad altri 3.000 € di spese per il nuovo contatore, portato 
a 35 Kw per far funzionare le pedane elettriche. Gli € 10.000 che vedete come contributo alla  
Curia sono stati dati in seguito alla vendita del terreno. 
 
 
 Torneo di Pallavolo   

Si è svolto bene il 3° trofeo “Sotto il 
Campanile”, torneo di Pallavolo che si è 
tenuto nel campetto dietro al nostro Cen-
tro Parrocchiale. Si sono affrontate le 5 
contrade del nostro paese: Da Peraga 
(Via Bonaventura e Marconi e laterali), 
Paradisi ( e laterali), PEEP, Alzavola e 3 
Bagnoli (comprendente Via Bagnoli, il 
quartiere 3 spigoli e la zona Artigianale). 
Non è bastata una settimana per decretare 
il vincitore, si è dovuta disputare una fi-
nale la settimana successiva tra Da Pera-
ga e Alzavola; a vincere è stata la contra-
da Da Peraga. Tutte le serate c’è stato un 
pubblico di giovani a fare da tifoseria per 

le squadre contendenti. Non ci resta che dire: arrivederci all’anno prossimo!!! 



  
Campi di vita… 

 
——— 

Oggi partono per Caralte i ra-
gazzi di 2a e 3a media e vi re-
stano una settimana per il loro 
Campo di  vita. Lo chiamiamo 
così da anni perché un anima-
tore una volta ha osservato che 
è improprio chiamarlo “Campo 
scuola”, secondo la tradizione. 
Noi non facciamo lunghe le-
zioni, ma puntiamo sull’ espe-
rienza che i ragazzi possono fa-
re.  Ci sono tre filoni: autono-
mia, che vuol dire che si arran-
giano in tutto, pulizia, ordine, 
organizzazione… per le ele-
mentari e  le  medie a preparare 
da mangiare sono delle persone 
adulte. Dalla 1a superiore 
provvedono anche a questo… e 
così si rendono conto di quante 
cose fanno le famiglie per loro 
Convivenza positiva: vivere 
insieme tutto il giorno non è 
facile, ma con un po’ di buona 
volontà si può scoprire che è 
un’ottima occasione per “arric-
chirsi” e “arricchire” gli altri, 
partecipando quello che sap-
piamo, proponendo, raccontan-
do… Infine scoperta della na-
tura e dell’ambiente, che a 
Caralte è  diverso dal nostro e 
purtroppo molti, anche grandi, 
hanno “gli occhi foderati di 
prosciutto” e non vedono nien-
te   
Preparando alcuni momenti di 
riflessione, che pure ci sono, 
gli animatori mi hanno chiesto 
di trovare qualche testo lettera-
rio che possa suggerire ai ra-
gazzi come rispondere quando 
dei loro coetanei criticano certe 
scelte che invece noi proponia-
mo: è facile capire che questo è 

un problema importante per i 
ragazzi. 
Allora ho trovato un breve poe-
sia in dialetto romanesco di 
Trilussa (Carlo Alberto Salu-
stri) 1873-1950. 
 
La colomba 
Incuriosita de sapé che c'era 
una Colomba scese in un pan-
tano, 
s'inzaccherò le penne e bona-
sera. 
Un Rospo disse: - Commarella 
mia, 
vedo che, pure te, caschi ner 
fango... 
Però nun ce rimango... - 
rispose la Colomba. E volò via. 
 
Il senso non mi pare difficile: 
tutti sentiamo come una specie 
di scusante per i nostri difetti il 
fatto che li abbiano anche gli 
altri, invece cerchiamo di “non 
rimanerci” e di “volare via” 
 
Gli ignavi 
Il secondo testo, passando da 
un estremo all’altro, l’ho preso 
dal terzo canto dell’inferno di 
Dante, dove parla degli ignavi, 
che sono quelli che nella loro  
vita non hanno mai fatto scelte,
mai preso posizione impegnati-
va, né per il bene e neanche per 
il male. Chi conosce un po’ la 
Divina Commedia sa che forse 
tra quelli che incontra nell’ in-
ferno questi sono trattati peg-
gio di tutti, “non ragioniam di 
lor, ma guarda e passa"… nes-
sun sentimento di compassio-
ne, nessun interesse per cono-
scere la loro storia 
Quivi sospiri, pianti e alti guai 
risonavan per l'aere sanza stel-
le, 
per ch'io al cominciar ne lagri-

mai.  
Diverse lingue, orribili favelle, 
parole di dolore, accenti d'ira, 
voci alte e fioche, e suon di man 
con elle  
..."Questo misero modo tegnon 
l'anime triste  
di coloro che visser sanza 
'nfamia e sanza lodo.  
Mischiate sono a quel cattivo co-
ro  
de li angeli che non furon ribelli 
né fur fedeli 
 a Dio, ma per sé fuoro (il poeta 
immagina l’esistenza di questo 
gruppo di angeli  che non è scrit-
ta da nessuna parte) 
Caccianli i ciel per non esser 
men belli,  
né lo profondo inferno li riceve, 
ch'alcuna gloria i rei avrebber 
d'elli".  
E io: "Maestro, che è tanto gre-
ve 
a lor che lamentar li fa sì forte?" 
Rispuose: "Dicerolti molto bre-
ve.  
Questi non hanno speranza di 
morte, 
e la lor cieca vita è tanto bassa,  
che 'nvidïosi son d'ogne altra 
sorte.  
Fama di loro il mondo esser non 
lassa; 
misericordia e giustizia li sde-
gna: 
non ragioniam di lor, ma guarda 
e passa". 
Noi, nel tempo delle comunica-
zioni di massa, che molti studio-
si avvertono avere l’effetto ap-
punto di “massificare” le teste e 
le coscienze, forse abbiamo biso-
gno più che in altre epoche di di-
fenderci da questo pericolo: del 
resto i grandi fenomeni sociali 
del 1900 sono stati un effetto 
della massificazione.  

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. 
 
 Campi di Vita  Medie: per i ragazzi di 

2° e 3° media; sono partiti 
questa mattina e staranno 
su fino a domenica 30 lu-
glio: BUON CAMPO!!! 
 Elementari: dalla 3° 
elementare alla 1° media. 
Partiranno domenica 30 lu-
glio e torneranno domenica 
6 agosto. La riunione con i 
genitori è fissata per mer-
coledì 26 luglio alle ore 
20.45 in Centro Parroc-
chiale: è obbligatoria la 
presenza! Anche a loro 
BUON CAMPO!!! 

 14enni: i ragazzi di 1° superiore, nella settimana dal 20 al 
27 agosto, proveranno un’esperienza simile a quella che hanno 
fatto quest’inverno. Per prepararla al meglio si susseguiranno 
una serie di incontri settimanali con i ragazzi: il primo è merco-
ledì 26 luglio alle ore 20.45 in patronato. 
 Giovanissimi: per i ragazzi dalla 2° alla 5° superiore. 
Partiranno domenica 6 agosto, per 
una settimana di convivenza, che sa-
rà preparata, come sempre, con una 
serie di incontri. Per le date contatta-
re gli animatori Silvia e Giovanni. 
 
Anche per i 14enni e Giovanissimi 
sarà fatta una riunione con i geni-
tori: la data sarà comunicata diret-
tamente ai ragazzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catechesi  
 
dei ragazzi 
 
Gli incontri sono terminati. 
Per alcuni ragazzi la forma-
zione continua le prossime 
due settimane con i Campi di 
Vita a Caralte. 
 
 
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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 10 ANNI DI MOSAICO 
 

…si sono riuniti Giovedì 18 luglio 1996, alle ore 21, con sede in Peraga di Vigonza, per costi-
tuire l’associazione “IL MOSAICO”, approvando lo statuto che costituisce parte integrante del 
presente atto costitutivo, i Signori:… 
 

Inizia così una storia lunga 10 anni, che parla di 
amore per il prossimo e bene comune, la ricor-
deranno bene Dassiè Fiorella, De Zanetti Gra-
ziella, Barin  Mario, Baratto Umberto, Baratto 
Fabio, Gottardello Damiano, Sartorelli Silvia, 
Lucenti Antonio, Pavanello Lorenzo, Peron Pa-
olo, e Saccardo Luca; che troviamo tra i firma-
tari dell’atto costitutivo, autori di una pagina 
molto importante per il nostro paese e per la 
comunità parrocchiale. 
L’intento era ben chiaro, valorizzare l’azione 
dei tanti volontari della parrocchia attraverso 
un’organizzazione democratica per mettere in-
sieme tante piccole energie e disponibilità, di 
proporzioni e colori diversi per un disegno (un 

mosaico). 
La durata illimitata dell’associazione, i non fini di lucro, e l’opera esclusiva per fini di solidarietà 
sono i fiori all’occhiello di molte iniziative; la crescita culturale e morale delle persone, delle fa-
miglie, e la promozione dello spirito comunitario e l’aggregazione sono da sempre valori fonda-
mentali per tutti i soci e volontari. Programma primario dell’associazione, la visita periodica ad 
ammalati ed anziani, specialmente se soli a casa e in ospedale, l’organizzazione di trasporti per 
terapie e visite. L’associazione inoltre, intende organizzare iniziative sportive, ricreative, cultura-
li, a vantaggio dei giovani e si propone una collaborazione organizzata con la locale scuola mater-
na s.Giuseppe. 
Numerose sono le attività svolte in questi dieci anni, le Feste della soppressa (con i proventi si è 
contribuito all’acquisto del terreno a sud del Centro Parrocchiale), le attività del tempo libero co-
me le gite a Caralte, le  escursioni sui colli, 
l’incontro di calcio genitori figli, la casta-
gnata (con la quale si coglie l’occasione di 
portare le castagne anche a tutti i malati), la 
celebrazione della madonna di Lourdes con 
tutti i malati e anziani, con il momento con-
viviale insieme in patronato, e la consegna 
delle primule, le feste di Bonaventura 
(iniziate nel 1999 che si sono sviluppate nel-
la festa che oggi tanti ci invidiano), 
l’incontro dei bimbi con Babbo Natale per 
le contrade nella notte della vigilia, la colla-
borazione della befana in piazza nel 2002, le 
cene, per gli anziani, per i santi patroni, per 
la festa della donna, lo spazio bambini in 

10 ANNI A PERAGA 

I tamburini di Peraga durante la  
6° edizione della Festa di Bonaventura 

La castagnata del 2001, che si è tenuta all’ aperto per i lavori 
del centro parrocchiale.  
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10 ANNI A PERAGA 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Ricordiamo a tutti che, anche se è estate, il 
mercatino Equo e Solidale è aperto tutte le 
domeniche, al termine delle ss. Messe, nella 
stanzetta che collega la chiesa al patronato. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare chi ci 
ha donato i nuovi mobili che arredano il 
mercatino, sono dei grandi scaffali con i ri-
piani in vetro; ora la stanzetta è diventata 
ancora più bella! Vi aspettiamo per venirla a  
vedere!!!                                          
                                                          
                             Silvia e Ilaria  

collaborazione con il comune, ed infine il progetto solidarietà at-
traverso la realizzazione del mercatino equo&solidale. Non manca-
no le azioni di visita agli anziani, quattro volte l’anno a Natale e 
Pasqua, in cui si porta l’omaggio realizzato dai bambini dell’a.c.r., 
durante la castagnata, durante la festa del malato, e ogni qualvolta 
ne facciano richiesta o il volontario ne ha la possibilità, si aggiunge 
inoltre il nuovo servizio di consegna dei medicinali a casa. 
A dieci anni dalla nascita di tutto questo, vanno certamente ricor-
dati quanti si sono sempre resi disponibili affinché non manchi mai 
l’attenzione al volontariato, alla gratuità e all’amore per il prossi-
mo: in primo luogo un sentito ringraziamento al parroco don Pie-
tro, che ha voluto questa valida realtà qui a casa nostra come esem-
pio di apertura e attenzione agli altri. 
“…Molte cose nel mondo di oggi ci inducono a considerare gli al-
tri come prede per la fame di potenza, ricchezza e piacere, il volon-
tariato ci aiuta a considerare “l’altro”, anche piccolo, vecchio, po-
vero, o malato un’“opera d’arte” da salvare per il bene di tutti…” 
Buon compleanno, allora, all’associazione, al volontariato e ai di-
retti responsabili, volontari, simpatizzanti e soci che da sempre 
hanno creduto, credono e crederanno in questa fonte inesauribile  
di bene!!! 
 
                                                         Il presidente 

                                                                                                           De Zanetti Rossella 
 
La celebrazione formale del decennale si terrà DOMENICA 30 LUGLIO con la s. Messa delle 
ore 10.30. Al termine della celebrazione seguirà la consegna delle targhe ad alcuni volontari 
presenti sin dalla fondazione ed un aperitivo per tutta la comunità in centro parrocchiale. Vi 
aspettiamo per festeggiare insieme a noi!!! 

Una ammalata con il Vescovo Anto-
nio. Il Mosaico contribuisce con il 
trasporto di ammalati alle visite in 

ospedale e al recapito di medicinali. 



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 
 
24 Lunedì           Feria     Eucaristia 18                                                                                                          
                              (suor Ancilla Drago) 
                                  
25 Martedì        S. Giacomo, apostolo                            Eucaristia 19!!! 
                              (30° Volpato Annunziata ved. Tosato) 
                               
26 Mercoledì     SS. Gioacchino e Anna, genitori della B.V. Maria     non c’è la s. Messa 
                                                                                                 
27  Giovedì          Feria     Eucaristia 18 
                             (deff. Gualtieri e Benetollo)  
       
28  Venerdì         S. Massimo, vescovo                               Eucaristia 18 
                             (Benetollo Maria compl. e Agnoletto Sante)  
 
29 Sabato          S. Marta                                                  Eucaristia Festiva 19!!! 
                             (Bressanini Giuliano ann.)                     
      
30 Domenica 17° del tempo Ordinato    Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gen-
te?” Giovanni 6, 9  
(8.30 Vettori Sante; 10.30 Marzola Armando; 17 Cesare ann., Andrea e nonni Zerbetto) 
 
31 Lunedì           S. Ignazio di Loyola, sacerdote           Eucaristia 18 
                             (Ranzato Luciana Pavanello, Carla e Lide) 
 
1    Martedì        S. Alfonso Maria de’ Liguori             Eucaristia 18 
                              (Brusaferro Antonio, Nilde, Maddalena e deff. Fam.) 
                      
2   Mercoledì    Feria oppure S. Eusebio di Vercelli     non c’è la s. Messa 
                          
3   Giovedì          Feria         GIORNATA PER LE VOCAZIONI                 Eucaristia 18 
                             (Ferrante Giampaolo)                                                                              
                              
4   Venerdì         S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote                              Eucaristia 16!!! 
                             (Pullella Michelina compl., Fornea Luciano, Cesare, Giora Gina) 
                             1° venerdì del mese 
 
5   Sabato          Feria     Eucaristia Festiva 19!!! 
                             (Cavinato Plinio 29° ann.) 
 
6 Domenica Trasfigurazione del Signore   Eucaristia 8.30, 10.30 
“Questi è il figlio mio prediletto: ascoltatelo!” Marco 9, 7 
(8.30 Gualtieri Francesco ann.; 10.30 Bison Raffaele 1° ann.)  
40° anniversario di Matrimonio ore 10.30: Barati Roberto e Segalina Lauretta 
 

Orari ss Messe a Vigonza 
Feriali: ore 19 Sabato (festiva): ore 18 (Carpane), 19 
Domenica: 7.30, 9.00 (Carpane), 10.30, 19 

dove due o più sono riuniti... 

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

