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 Notiziario quindicinale dal 17 settembre al 1 ottobre 2006 

  
 Dove abiti? 
 
È questo il titolo dei nuovi O-
rientamenti Pastorali che sono 
stati ufficialmente presentati e 
offerti alla Diocesi dall’ Arci-
vescovo di Padova Antonio 
Mattiazzo.  
Sabato 9 settembre, in una 
Cattedrale rinnovata e affollata 
da migliaia di persone, che 
rappresentavano tutte le par-
rocchie, le associazioni e  le at-
tività della Diocesi di Padova, 
si è svolta la tradizionale AS-

SEMBLEA DIOCESANA, 
con la quale si apre ufficial-
mente il nuovo Anno Pastorale 
della Diocesi. 
La domanda di quest’anno 
(“Dove abiti?”) fa seguito a 
quella dello scorso anno: “Che 
cercate?” ed è rivolta al Signo-
re Gesù. Le nostre parrocchie 
si sono impegnate lo scorso 
anno a ricercare le domande 

che emergevano nell’ascolto 
delle persone e delle svariate 
situazioni della vita. Ora, inve-
ce, si rivolgono a Gesù chie-
dendogli: “Dove abiti?”. 
Furono i discepoli i primi a 
porgli questa domanda; vole-
vano sapere dove abitava Ge-
sù non per curiosità, ma per 
incontrarlo e rimanere con 
Lui, affinché potessero ap-
prendere il senso da dare alla  
propria vita. Il nostro compito 
oggi è quello di rendere at-
tuale questa domanda… e lo  
possiamo fare perché Gesù è 
lo stesso ieri, oggi e sempre. 

 
il parroco NON scrive 

 

 Domenica 17 ore 15.30  incontro aderenti  Azione Cattolica 

Sommario 
         
Inviti ricevuti                   pag. 2 
 
I conti                              pag. 3 
                                        
Il papa in Germania          pag. 4 
                                               
Catechesi e gruppi a.c.      pag. 5 
 
Festa della Madonna del   pag. 6 
 
Mercatino Equo e solidale pag. 7 
 
Calendario quindicinale    pag. 8 

 Cristo   che   benedice  
 

Hans Memling 
pittore  

fiammingo  
1440 - 1494 

 
Pasadena USA 
Norton Simon  

Museum 
 
 

Nel tempo Ordina-
rio proponiamo 

immagini di Cristo 
vivo  

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



La nostra azione pastorale dovrebbe saper 
suscitare la domanda, ma saper anche indica-
re dove oggi è possibile incontrare il Signore 
che risponde alle domande fondamentali del-
la vita. Da qui viene presa in considerazione 
la proposta di formazione, intesa specialmen-
te a inserire la fede nella vita. Gli orientamenti 
pastorali di quest’anno prendono come obbiet-
tivo la famiglia come punto di riferimento per 
la formazione. “Formazione” viene da 
“forma”: dobbiamo cioè impegnarci a propor-
re un insieme di elementi che costituiscano un 
modello. Quale figura, quale modello cristia-
no, di famiglia, di comunità abbiamo in men-
te? La “forma ideale” alla quale dobbiamo 
ispirarci è sicuramente quella di Cristo; in 
Lui si è realizzata la perfetta unione tra 
l’uomo e Dio. Anche la Comunità 
(rappresentata da presbiteri, diaconi, Consi-
gli Pastorali, Azione Cattolica, aggregazioni 
ecc.) deve esprimere la sua “forma”, non solo 
le singole persone.  
La formazione dev’essere finalizzata a mo-
dellare una mentalità di fede e a tradursi in 
modelli e stili di vita (soprattutto nell’ambito 
del vissuto della famiglia) e va impostata te-
nendo presente il contesto socio – culturale 
nel quale siamo immersi. Il cristiano vive nel 
mondo, da cui può attingere elementi positivi 
ma anche subire influssi negativi; è nel mon-
do, ma non deve acquiescere alla mentalità 
del mondo (cfr. Rm 12,2). La formazione deve 
ispirarsi, inoltre, al modello dell’iniziazione 
cristiana e quindi puntare soprattutto all’ a-
scolto e alla narrazione della fede, alla pre-
ghiera e alla celebrazione eucaristica (il Signo-
re e le verità di fede non devono rimanere i-
dee e nozioni astratte ma devono incontrarsi), 
alla carità (che è il modo di amare di Cristo) e 
al senso di appartenenza e della partecipazione 
alla vita della parrocchia (non si è cristiani da 
soli , credere è credere insieme).  
Infine, come Chiesa viviamo nel mondo e sia-
mo inviati al mondo dal Signore stesso... ab-
biamo una missione da compiere. Non possia-
mo disinteressarci del mondo e della nostra 
società, ma dobbiamo sentirci solidali e con-
dividere “le gioie e le speranze, le angosce e le 
tristezze degli uomini di oggi, dei poveri so-
prattutto e di coloro che soffrono” (G.S.1).  
In quest’anno pastorale cerchiamo di essere 
come le stelle... pare che siano nate da nebulo-
se che hanno condensato e sprigionato ener-
gia. Così dovremmo essere anche noi!  

Silvia Levorato - Luca Benetollo  

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 e le date saranno disponibili nel cartello-
ne affisso alla bacheca in centro parrocchiale. 
 
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 04-
9 502541 
 
Non è ancora arrivato l’opuscolo con le attività 
per quest’anno. Per informazioni contattare di-
rettamente Villa Madonnina al numero indica-
to. 
 
Dalla Parrocchia: 
 
⇒ Coro Giovani-adulti: riprende a pieno 

ritmo, come sempre il martedì alle ore 21, 
per un’oretta circa. Aspettiamo altri gio-
vani e adulti. Chi volesse partecipare può 
presentarsi direttamente il martedì alle 
prove. È un bel  modo anche per passare 
un’oretta in compagnia insieme ad altra 
gente... 

 
⇒ Coro Piccole Grandi Stelle: le prove ri-

prendono da sabato 16 settembre, alle ore 
15.30 in chiesa. 

 
⇒ Riunione di inizio anno per tutti gli iscrit-

ti A.C. e chi volesse avvicinarsi a questa 
realtà per la prima volta. È domenica 17 
settembre (oggi) alle ore 15.30. 

 
 
Pulizia della Chiesa:  
 
1° settimana: Bagnoli, Negrisia, Prati, Rudella 
 
2° settimana: Giovani di sera 
 
 



Temi di attenzione 
3 

 I Conti   
Dal 1° luglio al 31 agosto 2006 

 
ENTRATE (€)                              USCITE (€) 
Offerte straordinarie                       160,00          Bollette                                1.186,95 
Offerte in chiesa                           3.971,00          Spese Varie                            432,00 
Off. In occasione: Batt., Fun.        540,00          Stampa e cancelleria            502,73 
Varie (Caralte e Gr. Allelu ia)     5.291,50          Assicurazione                        625,85 
                                                                                 Personale                               126,00 
                                                                                 Manutenzioni Ordinarie       455,00 
                                                                                 Lavori straordinari           20.000,00 
                                                                                  
Totale                                         €  9.962,50          Totale                             € 23.328,53  
 
Passivo luglio-agosto            €  13.366,03 
                                                                                  
Passivo al 31 agosto 2006          € 47.766,30  
 
- 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  
ordinaria e sarà conteggiata solamente a fine anno.  
Pesano ancora molto le spese riguardanti il nuovo impianto elettrico della chiesa (€ 20.000,00);  
per il resto, senza tenere conto dei lavori straordinari, i conti vanno abbastanza bene. Contiamo 
di coprire i costi per l’impianto elettrico e la pedana per i d isabili (inizierà sabato prossimo) con 
i soldi del terreno (e sicuramente ne avanzeremo). 
 
 Gruppo Patronato 
 
La settimana scorsa, le persone che nella passata stagione hanno provveduto all’apertura e al 
mantenimento del centro parrocchiale, si sono trovate per programmare il nuovo anno (turni e 
feste). È stato deciso che sabato 23 settembre dalle 15.30 alle  18.30 apertura ufficiale bar pa-
tronato. 

 
Orari apertura 

sabato dalle 15.30 alle 18.30 
domenica dalle 09.00 alle 12.30 

 
La prossima riunione del gruppo patronato è fissata per mercoledì 4 ottobre alle 21. Chi volesse 
dare un aiuto, anche con un turno ogni mese (o due mesi) può venire e dare la propria disponibi-
lità. Più persone significa meno lavoro per tutti… 
Ricordiamo a chi volesse il patronato per feste o altre attività (corsi, ecc.), che deve contattare la 
Sig.ra Patrizia (049-8096669) e compilare il modulo di presa di responsabilità. 



 
Il Papa  
 

in Germania 
 
Mercoledì 13 settembre il papa 
Benedetto XVI ha incontrato gli 
uomini di scienza all’ università 
di Ratisbona, nel quadro della 
visita in Germania sua patria di 
origine. Il quotidiano AVVENI-
RE, giovedì 14 settembre, ripor-
tava un commento di padre Fe-
derico Lombardi, nuovo diretto-
re della sala stampa vaticana sul 
discorso del Papa nell’ occasio-
ne La lezione accademica di un 
Papa teologo. Da cogliere in tut-
ta la sua ampiezza…. Ha «difeso 
con coraggio e chiarezza l'armo-
nia tra la fede e la ragione, anzi, 
la necessità vicendevole della fe-
de e della ragione, proprio per il 
bene dell'umanità di oggi. Un'i-
dea di ragione ridotta semplice-
mente ai criteri delle scienze na-
turali o del positivismo non può 
rispondere alle grandi necessità 
dell'uomo di oggi, ai grandi in-
terrogativi che rimangono sem-
pre fondamentali per l'umanità: 
il "da dove veniamo", "dove an-
diamo", come dominare la po-
tenza della tecnica che sta cre-
scendo nelle nostre mani. Ecco, 
ci vuole un'idea di ragione am-
pia, in cui anche il contributo 
della fede, il dialogo tra la fede e 
la ragione, abbiano un posto es-
senziale». Il Papa ha accennato 
al tema del rapporto tra religio-
ne e violenza, che oggi richiama 
ad alcune frange dell’Islam, ma 
in tutta la storia ha avuto diverse 
espressioni, anche tra i cristiani. 
È, in un certo senso, quasi un e-
sempio, quello del problema 
della religione e della violenza, 
a partire dal quale il Papa di-

mostra la necessità della ragio-
ne sia per lo sviluppo retto del-
la teologia, sia per una adegua-
ta idea di Dio…. Il Papa mette 
chiaramente in rilievo come 
proprio questa visione più am-
pia della ragione, che tiene 
conto anche della dimensione 
religiosa del rapporto con Dio 
e della tradizione della fede, 
sia essenziale per renderci ca-
paci di incontrarci, di dialogare 
con le altre religioni. Invece, u-
na cultura che emargina la di-
mensione religiosa dalla digni-
tà di sapere, non è capace di in-
contrare le altre grandi culture 
in cui la  dimensione relig iosa è 
essenziale». 
  
Libri sulla  
 
Reincarnazione 
 
Quest’estate mi è capitato di 
parlare con una persona che 
ha detto di aver letto diversi li-
bri sulla “reincarnazione”.  
Di che cosa si tratta?  
Termine usato per indicare il 
passaggio dell’anima  da uno a 
un altro corpo umano… o (in 
senso più largo)… trasmigra-
zione dell’anima umana attra-
verso vari corpi di uomini, di 
animali, d i piante, ecc. 
L’idea… appartiene al patri-
monio comune dei popoli pri-
mitivi (per esempio gli indiani 
d’ America). Oggi è presente 
in forme diverse tra i Buddisti. 
Io ho semplicemente ascoltato  
senza fare obiezioni, ma poi mi 
sono domandato: quella perso-
na avrà letto almeno qualcosa 
di quello che scrive il Vangelo 
o le lettere di s. Paolo sulla Ri-
surrezione? Avrà sentito parla-

re degli studi e delle riflessioni 
che in duemila anni sono state 
fatte su quei testi? Siccome la 
conosco bene, sono certo che la 
risposta è no. Fra l’altro è facile 
osservare che le pagine del Van-
gelo e di s. Paolo che ascoltiamo 
nella liturgia sono un po’ come 
acqua sul marmo, scorrono via 
senza lasciare traccia, un po’ 
anche per colpa di noi preti che 
per troppi secoli  ne abbiamo ri-
cavato quasi solo discorsi mora-
listici, su cosa dobbiamo fare o 
non dobbiamo fare, e abbiamo 
presentato poco quello che rac-
comanda s. Pietro nella sua 1a 
lettera, 3, 15, pronti sempre a ri-
spondere a chiunque vi domandi 
ragione della speranza che è in 
voi. 
Se avesse letto qualche cosa di 
questo, le avrei detto: fai bene 
a cercare di allargare i confi-
ni, a cercare di capire anche il 
pensiero e l’esperienza degli 
altri  Ma, se non ha letto? 
Se non ha letto, è caduta in un 
tranello molto comune: quello di 
pensare che la verità stia sempre 
da un’ altra parte, la cultura del 
sospetto”. E’ proprio in forza di 
quella cultura che libri come “Il 
Codice da Vinci”, o anche il me-
no recente “Il nome della rosa” 
hanno ottenuto un grande suc-
cesso e (soprattutto) venduto mi-
lioni di copie. Avranno preso in 
mano i lettori di quei libri qual-
che testo di storia ebraica, di 
storia medievale? Ovviamente 
no! Loro sono progrediti, hanno 
letto i libri più in voga…!  
E’ vero che il Codice si dichiara 
un romanzo” ma poi Dan Brown 
afferma che «tutte le descrizioni 
[...] di documenti e rituali segreti 
contenute in questo romanzo ri-
specchiano la realtà». 

Hanno detto… hanno scritto... 



messaggi dai gruppi  

Carissimi aderenti e volontari, siamo lieti d i informarVi che sta 
per iniziare il nuovo anno associativo 2006/2007 e con esso 
prendono avvio anche tutte le nostre attività. Proprio per questo 
abbiamo il piacere di invitarVi... ALL’ASSEMBLEA GENE-
RALE di  presentazione dell’anno associativo che si terrà 
MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE ALLE ORE 21:00 in Centro 
Parrocchiale. Ricordiamo inoltre che sono aperte le iscrizioni 
per l’anno associativo 2006/2007, che comportano una quota 
simbolica di € 3.00 (complessiva di copertura assicurativa per 
tutti i volontari). La quota associativa si può consegnare durante 
l’assemblea del 20 settembre oppure alla Presidente (De Zanetti 
Rossella) o alla Segretaria (Levorato Silvia). 
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. 
 
 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 giorni e  gli orari saranno sul 
prossimo notiziario, mentre per i 14enni, issimi e giovani si met-
teranno in contatto gli educatori. 
DOMENICA 24 SETTEMBRE convegno vicariale con tutti 
gli educatori, “vecchi” e nuovi, di A.C.R., giovanissimi 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 (oggi), alle ore 15.30 in centro par-
rocchiale, ci sarà un incontro aperto a tutti gli iscritti 
all’Azione Cattolica di Peraga (e anche a chi volesse scoprire 
questa realtà), con il fine di illustrare gli obiettivi del nuovo an-
no pastorale 2006/2007.  
L’incontro si concluderà con la partecipazione alla s. Messa del-
le ore 17. Vi aspettiamo numerosi!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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 Festa della Madonna del Rosario 
 

L’Associazione IL MOSAICO, in collabo-
razione con la Parrocchia, organizza per 
domenica 8 ottobre dalle 14.30 (presso il 
Centro Parrocchiale) una festa alla quale 
tutta la Comunità è invitata a partecipare. 
Nell’occasione saranno presentate tutte le 
attività dell’anno. Sarà inoltre un’occasione 
per conoscere persone nuove, fare festa in-
sieme e d ivertirsi: non solo i bambini ma 
anche i più grandi! 
L’idea di una festa è nata ripensando alla  
tradizionale sagra della Madonna del Rosa-
rio che si faceva fino ad una decina di anni 
fa, con giostre, stand gastronomico, ballo  
liscio e quant’altro propone una classica sa-
gra paesana. 

Di per sé, la festa della Madonna del Rosario cadrebbe la prima domenica di ottobre (quest’anno 
sarebbe l’1), tuttavia abbiamo pensato di ritardarla d i una settimana per permettere ai gruppi di 
prepararsi al meglio (come anche per la fiaccolata). 
Alla festa sarà aperto il bar e la cucina del patronato, con vendita anche di frittelle. All’esterno ci 
saranno stand organizzati dai gruppi di A.C. con varie attività sia per i ragazzi sia per gli adulti. 
Vi aspettiamo numerosi e . . . spargete la voce perché PIU’ SI E’ MEGLIO E’! 
A breve uscirà un volantino con tutti i particolari della  Festa; intanto segnatelo in agenda e NON 
MANCATE!!! 
 
 Pedana per disabili 
 

Dopo lunghe traversie (le “belle arti” d i Venezia hanno avuto a ridi-
re su una fioriera… allungando i tempi di circa 1 anno), qualcuno 
ricorderà i lunghi tempi voluti per restaurare il centro parrocchiale, 
finalmente è arrivato il permesso di costruire la pedana per disabili 
nell’entrata ad Est della chiesa (vicino al patronato). Le pratiche so-
no già state fatte, ed i lavori dovrebbero iniziare sabato prossimo.  
Sarà un’opera molto semplice, in pietra faccia-vista come la chiesa, 
e permetterà alle  persone disabili di accedere più facilmente in 
chiesa ed in centro parrocchiale. 
Per ovvie ragioni, nel periodo in cui ci saranno i lavori l’ingresso 
della chiesa dal lato del patronato rimarrà chiuso; tuttavia, il par-
cheggio resterà fruibile alle auto. 
Insieme alla rampa, sarà anche aperta una finestra sulla cappella la-
terale del battistero, in modo da dare più luce all’ambiente. La ve-
trata colorata, con un disegno particolare, iniziata da un po’ di tem-
po, sarà fatta manualmente da alcuni ragazzi giovani e giovanissimi 
della nostra parrocchia. 

Due settimane a Peraga 
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In collegamento con il mondo 

 Mercato Equo e Solidale 
 

Ritornano le BANANE!!! 
Dopo la pausa estiva, ritornano le banane 
biologiche equo e solidali, coltivate nel ri-
spetto dell’ambiente, degli agricoltori e del 
loro lavoro. 
Invitiamo coloro che volessero avere le ba-
nane settimanalmente a comunicarlo a Sil-
via e/o Ilaria, affinché ce ne siano sempre 
abbastanza per tutti. 
 

“THE TAKE” 
In seguito alla campagna di sensibilizzazio-
ne “Tessere il Futuro”, promossa a livello  
nazionale per informare la gente sull’attuale 
situazione dei lavoratori tessili del Sud del 
Mondo. 

Angoli di Mondo, la cooperativa dove andiamo a rifornirci dei nostri prodotti, organizza per 
martedì 26 settembre alle ore 21 al Cinema Astra, in Via Tiziano Aspetti (zona Arcella), la  
proiezione con ingresso gratuito del film “The Take”. Siete tutti invitati a partecipare!!! 
 

BOMBONIERE 
Sono arrivate le bomboniere equo e solidali. I genitori dei ragazzi della prima comunione (che 
sarà a fine ottobre) che volessero acquistare le nostre bomboniere possono contattare Silvia o I-
laria. 
                                                                                                                                               Silvia e Ilaria  
 
 Riprende la Scuola Materna 

 
Venerdì 15 settembre è ripresa la Scuola 
Materna per i bambini di 4 e 5 anni (i medi 
e i grandi), mentre lunedì 18 inizieranno la 
loro esperienza i bambini di 3 anni. A que-
sto proposito ricordiamo ai genitori dei 
bambini di 4 e 5 anni la riunione che si ter-
rà in asilo lunedì 18 alle ore 20 (visto 
l’orario strano aspetteremo i genitori che 
arriveranno un po’ più tardi). Ai genitori 
sarà anche proiettato un pezzo del DVD 
che è stato distribuito ai bambini lo scorso 
anno. 
A destra vedete una immagine di repertorio 
dei bambini, scattata durante le attività del-
lo scorso anno. 



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 
 
18 Lunedì           Feria     Eucaristia 18                                                                                                          
                              (deff. Giacomini) 
                                  
19 Martedì        Feria oppure S. Gennaro, vescovo       Eucaristia 18 
                              (R. 2.4.2006 Righetto Antonio; Benetollo Giuseppina, Luigi e Giuditta) 
                               
20 Mercoledì     SS. Andrea Kim e Paolo Chông e Compagni, martiri                Eucaristia 18 
                              (R. 16.4.2006 Mazzaro Gino; d. Giuseppe Carraro, p. Bortolo, Biagio Maria,       
                              Antonio e dot. Righetto) 
                                                                                                 
21  Giovedì          S. Matteo, apostolo ed evangelista    Eucaristia 18 
                             (Ferrante Luigi)  
       
22  Venerdì         Feria      Eucaristia 18 
                             (R. 23.4.2006 deff. Magro Giovanni; Candeo Giovanni; Buson Argia)  
 
23 Sabato          S. Pio da Pietrelcina, sacerdote          Eucaristia Festiva 19!!! 
                             (Di Giacomo Michele e Giorgio) 
      
24 Domenica 25° del tempo Ordinato    Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti” Marco 9, 35  
(8.30 Righetto Antonio; 10.30 Morello Antonio, Concetta, Maria, Primo, Luigi e Danilo; 17 Sil-
vio, Olga e Giorgio Agostini) 
 
25 Lunedì           Feria     Eucaristia 18 
                             (Carollo Antonietta Mazzocco, Mazzocco Augusto, Meneghello Maria e figlio       
                             Sante) 
 
26  Martedì        Feria oppure ss. Cosma e Damiano, martiri                         Eucaristia 18.30!!! 
                              (Capovilla Rosalia, Emma, Giulio, Bruna e Bruno) 
                      
27  Mercoledì    S. Vincenzo de Paul, sacerdote           Eucaristia 18 
                             (Spini Lina ann.) 
                          
28 Giovedì          Feria oppure S. Venceslao, martire       Eucaristia 18 
                             (Martinello Fernanda)                                                                            
                              
29 Venerdì         SS Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele                      Eucaristia 18 
                             (R. 30.4.2006 Levorato Eugenio, Bruno, Carlo e Pasqua; Agostini Italo) 
                              
30  Sabato          S. Girolamo, sacerdote e dottore       Eucaristia Festiva 19!!! 
                             (Tonello Sergio, Lorenzo e Mario) 
 
1 Domenica 26° del tempo Ordinario   Eucaristia 8.30, 10.30, 17 
“Chi non è contro di noi, è per noi” Marco 9, 40 
(8.30 R. 2.5.2006 Vigato Lorenzo ann.; Saccardo Giuseppe e Gallato Norma; 10.30 R. 21.5.2006 
deff. De Zanetti Demetrio e Mauro e fam. Fiocco; 17 Varotto Leone e De Zanetti Antonia) 
40° ann. Di Matrimonio ore 10.30: Agnoletto Livio e Fornea Regina 

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    
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