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La sindrome  
 

del lunedì 
 

_____———_ 
La “sindrome” è un insieme di 
sintomi che caratterizzano una 
malattia. E’ una cosa ricono-
sciuta e studiata dagli esperti 
che di lunedì succedono molti 
più incidenti stradali che non 
gli altri giorni, più incidenti 
sul lavoro, si moltiplicano gli 
errori nelle cose che vengono 
prodotte… Nella trasmissione 

Quark di Piero Angela, giove-
dì 24 agosto, si mostrava per-
fino che al lunedì aumentano 
notevolmente gli infarti. Ne 
parliamo adesso perché a set-
tembre forse alcuni vivono la 
ripresa dello studio e del lavo-
ro con lo stesso spirito del lu-
nedì. 
Questi sono i sintomi… e la 
malattia? Probabilmente è il 

fatto che non tutti abbiamo in-
tegrato il lavoro in una visione 
e in un progetto della nostra 
vita degno della persona uma-
na. Proprio nelle settimane 
passate in Papa ha raccoman-
dato di non lavorare troppo e 
di riservarsi dei tempi per 
pensare, per leggere, per in-
contrarsi con gli altri, per 
contemplare l’universo, in pic-
colo e in grande. Questo non 
deve nascondere il problema: 
il lavoro (e lo studio che lo 
prepara) come vanno visti, in-
terpretati?  
Non bisogna fermarsi solo alle 
parole del libro della Genesi 
3,19 “Con il sudore del tuo 
volto mangerai il pane; finché 
tornerai alla terra, perché da 
essa sei stato tratto: polvere tu 

 
il parroco scrive 

 

 Domenica 17 ore 15.30  incontro aderenti  Azione Cattolica 

Sommario 
         
I conti                              pag. 3 
                                         
Campi di vita                   pag. 4 
                                                
Catechesi e gruppi a.c.      pag. 5 
 
Un mese a Caralte            pag. 6 
 
Mercatino Equo e solidale pag. 7 

 
 
 

Cristo  
 

Di Nicola Pisano 
 

Morto nel  
1284 

 
Altorilievo  
in marmo 

 
 

Del pulpito  
del Duomo 

Di 
Siena  

Feriale 18     Sabato (festiva) 19  
Domenicali e festive 8.30, 10.30, 17 



sei e in polvere tornerai!”. Se vediamo così 
il lavoro (condanna) siamo portati a cerca-
re una s pecie di compenso, di contrappeso 
a questa sofferenza: “Ghémo anca da mo-
rire!”; lavoriamo molto per comprare, con-
sumare, anche cose inutili: “lavoro tanto! È 
giusto che anch’io abbia!”. E poi fare viag-
gi, cercare i piaceri…(alcolismo, prostitu-
zione…). 
Non c’è solo quello che abbiamo riportato: 
nel libro della Genesi, al 2, 15, si dice, “Poi 
il Signore Dio piantò un giardino in Eden, 
a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva pla-
smato”… lo pose nel giardino di  Eden, per-
ché lo coltivasse e lo custodisse? Questo è 
prima del peccato e il lavoro non nessun a-
spetto di  sofferenza. Perché poi non ricor-
dare, sempre nello stesso libro, l’ entusia-
smo di  Dio per le  cose che aveva creato? In 
ognuno dei giorni della creazione si dice 
Dio vide che era cosa buona. Quando poi 
crea l’uomo e la donna il sesto giorno si ag-
giunge Dio vide quanto aveva fatto, ed ec-
co, era cosa molto buona. Nel settimo gior-
no si parla del riposo, ma senza contrap-
porlo al lavoro “Allora Dio, nel settimo 
giorno portò a termine il lavoro che aveva 
fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo 
lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo 
consacrò, perché in esso aveva cessato da 
ogni lavoro che egli creando aveva fatto”. 
Quando troviamo che l’uomo e la donna 
sono fatti a immagine e somiglianza di  Dio 
E Dio disse: "Facciamo l’uomo a nostra 
immagine, a nostra somiglianza, e  domini 
sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, 
sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e 
su tutti i rettili che strisciano sulla terra. 
Dio creò l’uomo a sua immagine; a imma-
gine di Dio lo creò; maschio e femmina li 
creò”, dobbiamo capire che non si tratta di  
una somiglianza nel viso, nelle mani… ma 
nel fatto che prima di tutto la persona u-
mana può ed è chiamata a “creare”, in con-
tinuazione con Dio, e proprio con il lavoro, 
intellettuale e fisico. 
Vedete che nel pensiero cristiano ci sono 
buone medicine per la sindrome del lunedì. 

 
dalla prima pagina  inviti 

ricevuti   

Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu-
ganei tel. 049/5211012 
 
Iniziano i corsi per fidanzati. Per informazioni 
chiamare il numero sopra. Prossimamente gli 
orari saranno in centro parrocchiale. 
 
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 04-
9 502541 
 
Dalla Parrocchia: 
 
⇒ Coro Giovani-adulti: riprende a pieno 

ritmo da martedì 13 settembre, come 
sempre alle ore 21, per un’oretta circa. 

 
Dalla Diocesi: 
 
Sabato 9 settembre a partire dalle ore 9, in 
Cattedrale a Padova, si terrà l’Assemblea 
Diocesana in occasione dell’apertura dell’ 
anno pastorale 2006/2007. Il tema da segui-
re proposto alle parrocchie per quest’anno è 
“Dove abiti?” 
 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: adulti di sera 
 
2° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI, 
Paolo VI 
 
 Gruppo Patronato 
 
Si riunisce per la prima volta quest’anno il 
gruppo Patronato giovedì 14 settembre alle 
ore 20.45, per decidere i nuovi turni e le attivi-
tà da avviare per l’anno 2006/2007. 
La riunione è aperta a tutti coloro che hanno 
dato una mano l’anno scorso e chi volesse da 
quest’anno dare una mano. Basta anche una 
volta ogni due mesi, magari un pomeriggio o  
una mattina... 



 Notizie dalla Scuola Materna 
 

Venerdì  15  settembre 
la Scuola Materna accoglie con gioia i bambini per iniziare 
insieme un nuovo cammino ricco di attivi tà e di scoperte. 

 
PERTANTO  

 
LUNEDÌ  11  SETTEMBRE,  ALLE  O RE  20.00 

sono convocati in ASSEMBLEA (presso l’Asilo ) 
SOLO   I  GENITORI  DEI  BAMBINI DEL  1° ANNO  (piccoli). 

 
MENTRE, 

 
LUNEDÌ  18  SETTEMBRE,  ALLE  O RE  20.00 

sono  convocati  solo  i  genitori  dei   bambini  
del  2°  e  del  3°  anno (medi e i grandi). 

 
Ci auguriamo davvero di poter continuare a condividere insieme tante belle esperienze durante 
questo nuovo anno scolastico 2006/2007. 

 
COMUNICAZIONE  PER  L’ORATORIO  

Durante l’estate l’Oratorio è stato frequentato dalle bambine e dalle ragazze quattro giorni alla  
settimana. 
Con l’in izio delle attività scolastiche, l’Oratorio continuerà gli incontri settimanali il  mercoledì   
e  il  giovedì  dalle  ore  16.30  alle  ore  18.00.  
Nel corso dell’anno, poi, a tutte le Oratoriane sarà offerta la possibilità e la gio ia di trascorrere 
insieme g iornate di spiritualità, di amicizia e di festa. 

Le Sorelle  
 Caccia al Tesoro “SOTTO LE STELLE” 
 

Si è  tenuta la sera di giovedì 17 agosto la seconda e-
dizione della caccia al tesoro “sotto le stelle”. Pur-
troppo, pochi minuti prima della partenza è arrivata 
una tromba d’aria che è durata circa mezz’ora… al-
cuni giovanissimi e g iovani hanno comunque voluto 
arrischiarsi a partire appena finito il temporale. 
Hanno partecipato “attivamente” circa 30 ragazzi, 
mentre una dozzina, meno “intrepidi”, sono rimasti 
in patronato. Alla fine, causa il forte vento e la piog-
gia, non si è neanche trovato il biglietto del tesoro. 
Pazienza… ha vinto la sportività, mentre il tesoro a-
spetta di essere ritrovato il prossimo anno. 

Ringraziamo Luca Caon, per l’impegno che ha messo 
nell’organizzare interamente da solo la caccia al tesoro! 

Temi di attenzione 
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Campi di vita… 

 
——— 

Oggi (20 agosto) partono per 
Caralte i ragazzi di 1° superio-
re e vi restano una settimana 
per il loro Campo di vita. Lo 
chiamiamo così da anni perché 
un animatore una volta ha os-
servato che è improprio chia-
marlo “Campo scuola”, secon-
do la tradizione. Noi non fac-
ciamo lunghe lezioni, ma pun-
tiamo sull’ esperienza che i ra-
gazzi possono fare.  Ci sono tre 
filoni: autonomia, che vuol di-
re che si arrangiano in tutto, 
pulizia, ordine, organizzazio-
ne… per le elementari e le me-
die a preparare da mangiare so-
no 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 d i 
prosciutto” e non vedono nien-
te   
Preparando alcuni momenti d i 
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 crit icano 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 d ialetto 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 d ifficile: 
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 v ia” 
 
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  

L’Associazione ha partecipato quest’estate a due Bandi di Con-
corso: uno per ottenere il comodato d’uso di un PC portatile, che 
sarebbe molto utile sia per tenere la documentazione, sia al set-
tore cultura; il secondo bando, invece, è per un pulmino da 9 po-
sti  donato dalla Cassa di Risparmio, con lo scopo di usarlo per 
attività come il trasporto anziani e malati, trasporto per la scuola 
materna e altre attività. Sapremo entro fine anno se i bandi han-
no avuto esito positivo. 
Ricord iamo che rimane attivo il servizio medicinali. Basta chia-
mare in canonica (0498095752) e un incaricato dell’ Associa-
zione provvederà a venire a casa vostra. 
 
 Catechesi e gruppi A.C.  
Da 5 anni a  questa parte, le attività  inizieranno formalmente con 
la processione della Madonna del Rosario che si terrà sabato 
7 ottobre. Intanto, le classi del catechismo ed i gruppi di A.C. si 
ritroveranno un paio di settimane prima per preparare la celebra-
zione ed accordarsi sugli orari del nuovo anno.  
Per quanto riguarda il catechismo i giorn i e  gli orari saranno sul 
prossimo notiziario, così come per i 14enni, issimi e giovani. 
 
DOMENICA 24 S ETTEMBRE convegno vicariale con tutti 
gli educatori, “vecchi” e nuovi, di A.C.R., g iovanissimi e giova-
ni. Saremo a Vigonza e a guidarci sarà don Giorgio Bezzo, assi-
stente nazionale di Azione Cattolica. 
  Incontro iscritti A.C. 
 
Domenica 17 settembre, alle ore 15.30 in centro parrocchia-
le, ci sarà un incontro aperto a tutti  gli iscritti all’Azione Cat-
tolica di Peraga (e anche a chi volesse scoprire questa realtà), 
con il fine di illustrare gli obiettivi del nuovo anno pastorale 20-
06/2007. L’incontro si concluderà con la s. Messa alle ore 17. 
Vi aspettiamo numerosi!!! 
Mercoledì  13 settembre, alle ore 20.45 in patronato, sono invi-
tati tutti gli educatori (A.C.R., A.C.R. n ight e issimi) per pro-
grammare insieme il nuovo anno. Alla riunione possono parteci-
pare anche persone maggiorenni che vogliono intraprendere il 
cammino di educatore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catechesi  
 
dei ragazzi 
 
Gli incontri riprendono da 
lunedì 18 settembre, in prepa-
razione all’apertura del nuo-
vo anno, che sarà sabato 7 ot-
tobre con la processione. 
 
 
Gruppi A C 
 
I gruppi  di  A.C. riprendo-
no con più calma. Gli edu-
catori contatteranno diret-
tamente i ragazzi al  più 
presto.  
 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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 Campo di Vita 1° superiore 
 

È l’u ltimo campo che è partito quest’anno. 
Per la prima volta dopo molto tempo, si è te-
nuto il campo nell’ultima settimana di ago-
sto (dal 20 al 27). I ragazzi che hanno parte-
cipato sono stati ben 15, tanti se si pensa che 
sono tutti dello  stesso anno, seguiti da 3 ani-
matori.  
Durante le riunioni preparatorie tenute con i 
ragazzi, si è  deciso di condurre il campo con 
le metodiche con cui vivono i giovanissimi 
(2°- 5° superiore), cioè autonomia nella puli-
zia della  casa, preparazione dei pasti senza 
l’aiuto di mamme, autonomia negli orari 
(entro certi limit i) e nella decisione delle at-

tività da fare “extra”. Naturalmente, questo ha richiesto ai ragazzi molta responsabilità… proprio 
per questo, il tema del campo era sulla responsabilità di sfruttare il tempo. 
Inizialmente c’è stata un po’ di difficoltà soprattutto a seguire le  regole, ma alla  fine è andato tut-
to bene.  
I ragazzi hanno provato una nuova gita, che è consistita nel giro del Col Rosà (poco sopra Corti-
na, verso Dobbiaco), con la caratteristica ferrata che li ha portati ad attraversare la cascata di Fa-
nes, veramente molto bella! 
 
 Campo Giovanissimi 
 

Domenica 13/08 siamo tornati dal campo di Vi-
ta. Durante la settimana abbiamo discusso vari 
temi, tratti dalla  lettura del libro  scritto da un 
frate, ispiratosi dal testo di Fabio Volo “Felici 
nel mondo”. Abbiamo parlato dell’importanza 
di sapersi mettere in gioco per affrontare il futu-
ro; del rapporto di coppia, tra Dio e il destino e 
con gli altri. 
Siamo arrivati alla  conclusione che bisogna 
sempre dare il massimo d i se stessi per capire 
qual è il proprio futuro: non bisogna porsi come 
obiettivo la felicità, ma cercare di essere felici 
sempre! 
La settimana è andata complessivamente bene: 
siamo riusciti ad arrivare fino al Rifugio Antela-

o, accompagnati al ritorno dalla pioggia… purtroppo a causa del maltempo non siamo riusciti ad 
andare a fare una ferrata come da tradizione, abbiamo fatto comunque una gita alternativa fino al 
Rifugio San Marco. Il sole ha fatto capolino giusto per permetterci di avventurarci alla riscoperta 
del Piave, dove abbiamo potuto fare il bagno. 
Un grande ringraziamento agli animatori Silvia, Giovanni e Monica.                              Gli ‘issimi  

Un mese a Caralte 
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In collegamento con il mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 
Ricord iamo a tutti che il mercatino Equo e 
Solidale riprende ad essere aperto tutte le 
domeniche, al termine delle ss. Messe, nella 
stanzetta che collega la chiesa al patronato. 
Anche quest’anno sosterremo la missione in 
Uganda, che prevede anche la costruzione di 
una sala in mattoni per la celebrazione della 
s.Messa e le attività di catechesi. 
Inoltre, da quest’anno sosterremo anche una 
missione in India, in concomitanza con 
l’arrivo di nuovi prodotti. 
Come sempre, le missioni che decidiamo di 
sostenere sono supportate da persone di che 
conosciamo, quindi siamo nella certezza che 
tutti i soldi che invieremo arriveranno a de-

stinazione e saranno usati per gli scopi previsti.                                                             
                                                                                                                                                 Silvia e Ilaria  
 
 Campo di Vita Elementari  

È andato molto bene il campo di Vita dei 
ragazzi dalla  3° elementare alla 1° me-
dia, che si è tenuto la 1° settimana di a-
gosto, sempre a Caralte. Hanno parteci-
pato circa 25 ragazzi, che durante la set-
timana, oltre a seguire le  attività e  la  ri-
flessione, ed a contribuire con la pulizia 
e la  preparazione delle tavole, hanno tro-
vato il tempo per preparare uno spettaco-
lino finale da presentare ai genitori: le  
ragazze hanno preparato da sole un bal-

letto, mentre i ragazzi hanno fatto una scenetta presentando “ironicamente” i fatti mig liori della  
settimana… il tempo, purtroppo, non è stato dei migliori, e la maggior parte del tempo ha piovu-
to (sulle cime vicine è anche apparsa la neve, cosa molto rara in p iena estate), costringendo i ra-
gazzi a  stare in casa quasi per tutta la giornata. La g ita, che si è fatta comunque il venerdì, ha in-
teressato la visita di alcuni borghi caratteristici nel territorio da Pieve di Cadore a Calalzo. 

 Una cucina tutta nuova 
 
Con i soldi dell’alloggio raccolti durante i campi di v ita (circa € 4.000,00) sarà acquistata una 
nuova cucina per la casa di Caralte, completa di doppio lavello grande e nuovi fornelli con un 
forno più grande, in modo da agevolare le  mamme ed i ragazzi che fino ad ore dovevano prepa-
rare da mangiare per 30 persone con le attrezzature di una cucina “casalinga”...  



3 Domenica 22° del tempo Ordinario Eucaristia  8.30, 10.30, 17!!! 
“Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini” Marco 7, 8 
Battesimo ore 10.30: Crivellari Camilla, Via Rossini 7 
 
4    Lunedì            Feria      Eucaristia 18                                                                                                             
                               (Perlari Antonio compl.) 
                                  
5    Martedì          Feria      Eucaristia 18 
                               (Ferrante Giampaolo) 
                                
6    Mercoledì      Feria      Eucaristia 18 
                               (De Zanetti Amedeo e Rossi Amelia) 
                                                                                                    
7    Giovedì          Feria      Eucaristia 18 
                             ()  
       
8    Venerdì         Natività della beata Vergine Maria     Eucaristia 19!!! 
                             (Gibin Marcello)  
 
9    Sabato            Feria oppure S. Pietro Claver                Eucaristia Festiva 19!!! 
                               (Segalina Antonio, Pasqua, Italo, Romeo, Severina) 
Matrimonio ore 12: Carraro Marco e Griggio Tamara                     
      
10 Domenica 23° del tempo Ordinato    Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli vie-
ne a salvarvi” Isaìa 35, 4  
(8.30 Fornea Luciano compl., moglie Michelina e genitori; 10.30 Bettanini Nestore; 17 Massaro 
Augusta e Brugnolo Antonio ann.) 
 
11  Lunedì            Feria      Eucaristia 18 
                               () 
 
12  Martedì          Feria      Eucaristia 18 
                               () 
                      
13  Mercoledì      S. Giovanni Crisostomo, vescovo       Eucaristia 18 
                               () 
                            
14  Giovedì           Es altazione della Santa Croce            Eucaristia 18 
                               ()                           
                                
15  Venerdì          Beata Maria Vergine Addolorata      Eucaristia 18.30!!! 
                               (Borella Fiorindo compl., Capovilla Maria e deff. Fam.) 
                                
16  Sabato            SS. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri            Eucaristia Festiva 19!!! 
                              (Carraro Diana, Celso e Iole) 
 
17 Domenica 24° del tempo Ordinario   Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“se qualcuno vuol venire dietro di me, prenda la sua croce e mi segua” Marco 8, 34 
(8.30 Magro Giovanni e fam.; 10.30 Galenda Leonzio ann.; 17)  

Orari ss Messe a Vigonza 
Feriali: ore 9 - 19 Sabato (festiva): ore 18 (Carpane), 19 
Domenica: 7.30, 9.00 (Carpane), 10, 11.30, 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

