PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario mensile dal 6 agosto al 3 settembre 2006
il parroco NON scrive

Da Domenica 6 agosto
Campo vita NON C’è LA S. MESSA
medie
delle ore 17
- SIAMO SFIGHEZ?!?
- MODERNIZZIAMOLI
- RESPONSABILITÀ
- QUANDO MANCA…
Qui sopra elencati, ci sono i
quattro temi trattati durante il
Campo di Vita delle medie.
Nella settimana dal 23/7 al 30/7 trattando questi argomenti
abbiamo capito che il tema più

difficile è stato quello della responsabilità.
Responsabilità significa pensare a ciò che si fa e distinguere le cose giuste da quelle
sbagliate. Si diventa responsabili imparando nel tempo e chi
è responsabile è cosciente
dell’uso delle regole.
Alla nostra età cominciamo ad
essere autonomi, le persone

Foto di gruppo dei ragazzi del campo medie
che sono andati a Caralte dal 23 al 30 luglio

cominciano a fidarsi di noi, e
deludere chi ci vuole bene è
molto spiacevole.
Essere responsabili significa
capire perché ci sono certe regole, applicarle secondo il
principio per cui sono state
fatte, invece di seguirle ad occhi chiusi; inoltre, implica la
rinuncia a certi divertimenti
con un guadagno, anche, in
fiducia.
Noi ragazzi siamo diventati
più grandi e chiediamo una
maggiore libertà, questa ci
viene data solo se siamo affidabili.
Riflettendo sul testo della canzone di Syria “NON È PECCATO” abbiamo capito che
per migliorare il nostro mondo, anche noi dobbiamo contribuire nel nostro piccolo con
dei semplici gesti, ma alla base di tutto deve esserci
l’amore, poiché esso è il motore di ogni cosa. Spesso, però,
non abbiamo la forza di amare: qui entrano in gioco le regole. Se non abbiamo la forza
di amare dobbiamo almeno avere la forza di rispettare gli
altri: è proprio a questo che

Feriale 18 Sabato (festiva) 19
Domenicali e festive 8.30, 10.30

dalla prima pagina
servono le regole!
Molti ragazzi pensano che le regole siano
ostacoli ai loro di verti menti, ma queste servono per vi vere meglio e in pace con gli altri.
Ne “L’ISOLA CHE NON C’È” di Edoardo
Bennato e in “NON È PECCATO” si capisce che l’essere sfighez significa seguire la
Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu- massa senza capire ciò che si sta facendo. Il
ganei tel. 049/ 5211012
problema è che in questi tempi si pensa il
contrario:
In Centro Parrocchiale, appeso alla bacheca,
È SFIGHEZ CHI VA A MESSA E FREc’è il cartellone con tutti gli appuntamenti esti- QUENTA LA PARROCCHIA (A.C.R. E
vi di Villa Immacolata.
PATRONATO). IN REALTÀ, LO È CHI
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 04- NON SI S ENTE REALIZZATO PERCHÈ
9 502541
FA CERTE COS E PUR RITENENDOLE
SBAGLIATE E NON DIVERTENTI. INDalla Parrocchia:
SOMMA, “CHI NON RIES CE A CAPIRE
IL VERO SIGNIFICATO DELLA VITA”.
⇒ Don Pietro è in montagna dal 13 al 20 e Bisogna vi vere con ottimismo perché la vidal 27 agosto al 3 settembre. Per urgenze ta è un dono prezioso che Di o ci ha fatto
o informazioni è possibile chiamare le so- con amore e, se continuiamo a pensare nerelle (0498095762) oppure a Caralte gativamente, non saremo mai felici. Sola(0435500105)
mente apprezzando ogni momento della
nostra vi ta vi vremo con entusiasmo ogni
Pulizia della Chiesa:
istante di essa.
Dobbiamo ringraziare gli animatori e le
1° settimana: adulti di sera
persone che ci sono state accanto perché ci
hanno aiutato a capire le cose giuste della
vita.
2° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI,
Paolo VI
Marjorie, Eleonora, Giulia, Linda

inviti
ricevuti

Campi di Vita
Tornano oggi i ragazzi delle elementari e 1° media, mentre domenica scorsa hanno concluso la
loro esperienza i ragazzi di 2° e 3° media.
Entrambi i campi si sono svolti mo lto bene, con i ragazzi impegnati in diverse attività. I ragazzi
delle medie sono andati in gita verso il Rifugio Antelao (sono arrivati solo alla capanna Tita
Pancera) partendo da Pozzale di Cadore.
I ragazzi delle elementari e 1° media hanno fatto un giro caratteristico di alcuni paesetti sopra il
lago di Centro Cadore; sono riusciti a farlo solamente venerdì (era prevista il g iovedì) viste le
piogge che hanno colpito il cadore come la pianura.
Ora sono su per una settimana i ragazzi dalla 2° alla 5° superiore per una settimana, guidati dai
due educatori che li hanno seguiti durante le attività “invernali”.

Campo 1° superiore: partirà domenica 20 agosto, per una settimana. La riunione con i geni-

tori è fissata per mercoledì 16 agosto alle ore 20.45 in centro parrocchiale. È necessario che almeno un genitore sia presente alla riunione!!!
Da mercoledì scorso si sono incontrati anche i ragazzi con gli educatori per definire alcuni aspetti importanti del campo (turni per le pulizie e il mangiare, programmazione delle attività, regole
del campo), in modo che i ragazzi si sentano più partecipi e responsabili .

Hanno detto… hanno scritto...

Adoperare
la testa

———
Adoperare la testa…. è un’ espressione che si usa nel parlare
comune. Mi è venuta in mente
quando qualche settimana fa,
durante la partita Italia - Francia del campionato mondiale di
calcio abbiamo visto il gesto di
Zidane e sentito la marea dei
commenti che ne sono seguiti.
Esperti hanno detto che il colpo
di testa sul petto avrebbe potuto
provocare un arresto cardiaco e
Zidane ha spiegato la sua reazione dicendo che l’ avversario
(Materazzi) aveva gravemente
offeso le donne di casa sua. Io
mi limito ad osservare che le parole e le botte sono cose diverse,
fra l’altro il francese non era
nuovo a questi gesti. Però bisogna anche ricordare che Molti
sono caduti a fil di spada, ma
non quanti sono periti per colpa
della lingua! Siracide 28, 18
Ma, tornando al titolo, proviamo
ad adoperare la testa (in senso
diverso da quello di Zidane) a
proposito dello sport come lo vediamo praticato nel nostro tempo. L’ enciclopedia Junior dà
dello Sport questa definizione
“Insieme di esercizi e di divertimenti che hanno lo scopo di sviluppare le forze muscolari,
l’abilità, lo spirito di iniziativa e
il coraggio. La parola stessa
“sport” inglese, ma derivata dal
francese antico e prima dal latino “deportare”, portarsi in un
altro porto, indica lo svago mentale dal lavoro o dallo studio.
Non è molto diverso l’ italiano
“divertirsi”.

Quindi la ragione dello sport
non è vincere, umiliare l’altro
(gli sconfitti piangono!), ma perfezionare la persona umana in
tutti i suoi aspetti, oltre al lavoro
e allo studio. Il confronto con gli
altri è solo un incentivo; per
questo s. Agostino suggeriva a
tutti di confrontarsi con i santi e
di domandarsi: “Si isti et istae,
cur non ego?” (se questi e queste
ci sono riusciti, perché non posso farlo anch’ io?). La gioia nello sport dovrebbe derivare non
dal trovarsi migliori di qualcuno, che può essere migliore di
me sotto molti altri aspetti, ma
migliore di me stesso come ero
ieri o il mese scorso.
L’origine dello sport si può far
risalire alle Olimpiadi, nate in
Grecia nel 776 Avanti Cristo
con lo spirito che abbiamo detto:
pensate che per esse si interrompevano perfino le guerre, e
all’inizio il premio era una ghirlanda di olivo sacro e un ramo
di palma (altro che miliardi!).
Dopo le più varie vicende furono
riprese nei tempi moderni ad Atene nel 1896 per opera dello
scrittore e pedagogista francese
De Coubertin con il motto “L’
importante non è vincere, ma
partecipare”(pedagogista!)…
Vedendo come è ridotto il calcio
in Italia e nel mondo (e gli altri
sport?), sono sicuro che si rivolterà nella tomba.
Parlando di Peraga. Molti avranno sentito che come parrocchia abbiamo in programma la
costruzione di un campo da calcetto, un campo da beach volley,
il ripristino del campo sportivo e
la costruzione di nuovi spogliatoi, dopo aver dovuto abbattere
quelli vecchi per la ristruttura-

zione del Centro parrocchiale. A
proposito di tali progetti qualcuno mi ha detto: “Don Piero, non
pretenderà che in campo non ci
siano bestemmie e parolacce!
Sa, l’entusiasmo, specialmente
nel calcio!”. No! No! No! Noi
non accettiamo né Zidane, né
Materazzi a Peraga. Il calcio
così fa schifo: gli attori di questi
spettacoli deprimenti non vanno
neppure degnati di uno sguardo,
tanto meno festeggiati. Quelle
bravure non si possono scusare
in nessun modo, non sono errori
incidentali, ma una mentalità
quasi obbligatoria a cui nessuno
può opporsi. Guarda caso, il
Gazzettino di venerdì 21 luglio
Non appartenendo al foltissimo
gruppo di quelli che siccome si è
sempre fatto così allora va bene,
quelli che il calcio non è uno
sport per chierichetti, quelli che
non siamo mica in sacrestia,...
mi dissocio dall'idea...che insulti
alla famiglia, alla mamma... provocazioni di ogni tipo e le più
fantasiose bestemmie, siccome
fanno parte delle cose che da
sempre accadono sul campo, siano giustificabili e tollerabili.
Per una parrocchia “pedagogista” (!!!) sarebbe un vero tradimento.
Cercheremo con pazienza di
puntare sulla persuasione e non
sulla repressione, ma tutti sappiano che noi ci terremo molto
alla correttezza nelle parole e
nei comportamenti e alla giusta
interpretazione dello sport.
In casi estremi, il trattore che ha
arato il campo sportivo a Lova
25 anni fa è ancora disponibile:
ora è più veloce!.

6 Domenica Trasfigurazione del Signore

ss. Messe 8.30, 10.30, non c’è alle 17!!!

7 lunedì

Feria oppure S. Gaetano ()

Eucaristia 18

8 Martedì

S. Domenico, sacerdote

Eucaristia 18

9 mercoledì

Feria

10 Giovedì

S. Lorenzo, di acono e martire
Eucaristia 18
(Gallato Norma ved. Saccardo compl.)

11 Venerdì

S. Chiara, vergine
(Martinello Orlando 5° ann.)

12 Sabato

Feria Eucaristia festiva 19!!!
(Dalla pozza Francesca, Bernardo e Bonin Gilda; Agnoletto Giordano ann. - 2 int.)

()

non c’è l’Eucaristia

Eucaristia 18

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

13 Domenica 19° del tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, non c’è alle 17!!!
(8.30 intenzione di anonimo; 10.30 Carraro Rosa e Minotto Luciana)

15 Martedì Assunzione della B. V. Maria

Eucaristia 8.30, 10.30
(8.30 Mazzocco Maria, Bianca, Antonio e Stella; 10.30 Agostini Giannina e Italo; Michielotto
Pietro - 2 int.)
17 Giovedì

Feria (vescovo Macchi Pasquale)

19 Sabato

Feria (Callegaro Giovanni e Benetti Leonilde)

20 Domenica 20° del tempo Ordinario
(8.30 30° Bertoli Bruno; 10.30 Ceron Fausto 22° ann.)

Eucaristia 9!!!
Eucaristia festiva 19!!!

Eucaristia 8.30, 10.30, non c’è alle 17!!!

21 lunedì

S. Pio X, papa ()

Eucaristia 18

22 Martedì

B. Vergine Maria Regina ()

Eucaristia 18

23 mercoledì

Feria oppure S. Rosa da Lima
(Minotto Attilio compl.)

Eucaristia 18

24 Giovedì

S. Bartolomeo, apostolo

non c’è l’Eucaristia

25 Venerdì

Dedicazione della Cattedrale ()

Eucaristia 18

26 Sabato

Feria Eucaristia festiva 19!!!
(Brugnolo Alessandro ann.)

27 Domenica 21° del tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, non c’è alle 17!!!
(8.30 deff. Fam. Magro Giovanni; 10.30 deff. Fam. Agostini e Righetto)
29 Martedì

Martirio di S. Giovanni Battista () Eucaristia 9!!!

31 Giovedì

Feria Eucaristia l’orario sarà comunicato domenica 27
(Benetollo Maria ved. Agnoletto ann.; Segalina Carletto compl. - 2 int.)

2 Sabato

Feria Eucaristia festiva 19!!!
(deff. Fam. Maretto Renato)

3 Domenica 22° del tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 17!!!
(8.30 ; 10.30 ; 17 )
Battesimo ore 10.30: Crivellari Camilla, Via Rossini 7
Ricordiamo nella Preghiera: BERTOLI Bruno, di anni 81, Via Paradisi, m. 20.07; MAZZOCCO Antonietta, di anni 76, Via Paradisi, m. 23.07;
Come vedete non abbiamo riempito i “vuoti” di intenzioni con le ripetizioni, visto che il foglietto copre questa volta un mese. Dal 13 al 20 e dal 27 agosto al 3 settembre don Pietro è in montagna: per
urgenze, prenotazioni ss. Messe e informazioni ci si può rivolgere alle sorelle (0498095762) o chiamare a Caralte (0435500105).
Da domenica 3 settembre riprende anche l’Eucaristia delle ore 17.

