PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 1 al 15 ottobre 2006
il parroco scrive

Non di solo pane
———
Giovedì 19 e domenica 22 ottobre 30 ragazzi che hanno da
poco incominciato la 5a elementare faranno la “Prima
Comunione”. Alcuni vengono
da altre parrocchie e sono uniti ai nostri perché frequentano le sezioni a tempo pieno
presso la Scuola elementare di
Peraga.
Fermiamoci un momento sull’
espressione “Prima Comunio-

Sabato 7 ore 20
Processione della
Madonna del Rosario
ne”? La parola “Comunione” (unione con) si trova nella
1a lettera di Giovanni, 1, 3 La
nostra comunione è col Padre
e col Figlio suo Gesù Cristo,
che praticamente spiega le
Parole di Paolo, Romani, 8,
14, Lo Spirito stesso attesta al
nostro spirito che siamo figli
di Dio. E se siamo figli, siamo
anche eredi: eredi di Dio, coe-

redi di Cristo. Quindi la
“Comunione” non è un gesto
particolare, ma è uno stato,
una situazione del cristiano
che nasce nel Battesimo.
Quindi il “mangiare” è un mezzo per ravvivare la Comunione.
Ma ci avverte Giovanni, 1a lettera 4, 20 Se uno dicesse: "Io
amo Dio", e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello
che vede, non può amare Dio
che non vede. Quindi la “Comunione” è con Dio e con gli
altri, inscindibilmente,
Ma il “mangiare” non ha molto senso da solo: trovarsi in
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Cristo a pranzo con Zaccheo
di Hollein il Giovane (1497 - 1543)
Olio su tavola, Vienna, Kunstmuseum

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

inviti
ricevuti

dalla prima pagina

sieme attorno alla tavola in famiglia senza
mangiare non sarebbe completo, ma forse
ancora peggio sarebbe solo mangiare, senza ascoltare, senza parlare per partecipare
agli altri i nostri pensieri e sentimenti….
Quindi il mangiare fa tutt’ uno... CON
Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Eu- l’ascolto della Parola di Dio nel Vangelo e
ganei tel. 049/ 5211012
nelle altre letture e la nostra risposta nel
Credo e nella Preghiera dei fedeli; CON il
Iniziano i corsi per fidanzati. Per informazioni prefazio: “rendiamo grazie al Signore nochiamare il numero sopra. Prossimamente gli
stro Dio”, insieme con Gesù Cristo (“ prese
orari e le date saranno disponibili nel cartelloil pane e rese grazie), per la creazione e per
ne affisso alla bacheca in centro parrocchiale.
tutti i fatti della Storia della Sal vezza,
“rendimento di grazie” che si conclude con
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 04- il Santo cantato da tutti; CON il ripetere i
9 502541
gesti e le parole di Lui (Gesù) in quella sera, “in memoria”, per annunciare “la tua
Non è ancora arrivato l’opuscolo con le attività Morte, Signore”, proclamare “la tua Risurper quest’anno. Per informazioni contattare di- rezione, nell’attesa della tua venuta”; CON
rettamente Villa Madonnina al numero indica- il trovarci tutti insieme nello stesso luogo,
to.
nonostante le di fferenze e le difficoltà, e recitare insieme il Padre Nostro (non mio!), e
Dalla Parrocchia:
scambi arci un segno di pace.
I ragazzi di oggi e anche noi siamo stati a⇒ Coro Giovani-adulti: ri prende a pieno bituati fin da piccoli a partecipare all’ Euritmo, come sempre il martedì alle ore 21, caristia senza mangiare, poi a un certo moper un’oretta circa. Aspettiamo altri gio- mento arriva la “Prima Comunione”, con
vani e adulti. Chi volesse partecipare può tutte le attese di cui è caricata nella nostra
presentarsi direttamente il martedì alle tradizione, qualche volta solo di ti po mateprove. È un bel modo anche per passare riale: i regali, il vestito, la festa...allora tutun’oretta in compagnia insieme ad altra te le altre cose di ventano scontate, quasi
gente...
banali. Il giorno della “Prima Comuni one”
di venta “il giorno più bello della vita” … e
⇒ Coro Piccole Grandi Stelle: le prove ri- anche la zia o lo zio che, senza col pa, non
prendono da sabato 16 settembre, alle ore hanno capito cosa sia l’ Eucaristia e si
15.30 in chiesa.
guardano bene dal parteci parvi, si commuovono perché il nipote “sembra un an⇒ A pagina 5 trovate le date e gli orari degli gioletto”….
incontri di educatori e catechisti insieme C’è un punto del Vangelo che ci aiuta a caai genitori dei ragazzi.
pire (il titolo di questo articolo deri va da
quel testo). E’ dove Matteo 4,3 parla delle
tentazioni di Gesù: “ Il tentatore allora gli
Pulizia della Chiesa:
si accostò e gli disse: "Se sei Figlio di Dio,
dì che questi sassi di ventino pane". Ma egli
1° settimana: Paradisi, Colombo, Corridoni,
rispose: "Sta scritto: Non di solo pane vivrà l`uomo, ma di ogni parola che esce dalBuozzi
la bocca di Dio”.
Il pane, anche quello che ci ha dato Gesù,
2° settimana: gruppo della mattina
pur essendo un dono grande, non è l’unico
nutrimento, l’unico modo di fare Comunione.
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Temi di attenzione

Processione della
Madonna del Rosario
La nostra parrocchia ha, per molti anni in passato, organizzato la tradizionale sagra (come avviene ancora oggi in molte parrocchie) nel fine settimana in cui cade la festa della Madonna del Rosario. La tradizione si è persa per favorire la famosa “Festa dea sopressa”, che durava per ben 3
settimane! Negli ult imi sette anni la parrocchia, in collaborazione con l’Associazione “Il Mosaico” organizza la rievocazione storica a giugno.
Ben 5 anni fa, a seguito dell’attentato alle Torri Gemelle (11 settembre 2001), abbiamo organizzato una fiaccolata per la pace, ripresa in seguito ogni anno per aprire ufficialmente le attività
catechistiche e di A.C. in Parrocchia.
Quest’anno la festività della Madonna del Rosario cade SABATO 7 OTTOBRE; per l’occasione
è stata organizzata una processione, con inizio in chiesa alle ore 20. Inizieremo con la processione, e termineremo in chiesa con la celebrazione eucaristica.
Nelle ultime due settimane i gruppi di catechismo e di A.C. si sono ritrovati per preparare al meglio la celebrazione di apertura dell’anno, con la preparazione della processione e della liturgia.
Alla processione aspettiamo tutti i ragazzi dalla 1° elementare alla 3° media con le rispettive famiglie, i 2 gruppi di giovanissimi (1°/2° superiore e issimi), i giovani e gli adulti.
Il tema che affronteremo quest’anno durante la processione ricalcherà quello spiegato nel notiziario precedente (“Dove abiti?”), ed al centro dell’attenzione ci sarà la famiglia.

Gruppo Patronato
Da sabato 23 settembre dalle 15.30 alle 18.30,
apertura ufficiale bar patronato con i seguenti
orari:

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 disponibilità. 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.
Con l’arrivo dell’inverno inizierà anche il cineforum; vi terremo aggiornati.

Chierichetti
Con la ripresa delle attività
scolastiche, anche il gruppo
chierichetti riparte a pieno
rit mo.
Il sistema di turnificazione
è stato rodato e continua ad
essere aggiornato.
La prossima riunione a cui
sono invitati a partecipare
tutti i chierichetti è sabato 7
ottobre alle ore 16.30
(durerà un’oretta) in sacrestia.
Chi volesse entrare a far
parte del gruppo può presentarsi direttamente sabato
alla riunione.
Per informazione contattare
Alice (049 8931068).

Hanno detto… hanno scritto...

Altolà…!

______

La scorsa settimana Il Gazzettino è uscito con un titolo in prima
pagina ALTOLA’ DEL VATICANO. Ho cercato di immaginare
cosa poteva venire in mente a uno che avesse visto questa espressione di sfuggita o a un ragazzo che non è interessato a
leggere i giornali. Forse immagini militari: le guardie svizzere,
magari con l’alabarda dipinta di
bianco, che fermano con la forza
qualcuno, pena essere infilzato.
Poi un titolo su La Stampa di
martedì 26 settembre: “La Chiesa all’attacco sull’ eutanasia”.
Dichiarazioni e articoli simili
non si contano. Calma! I cristiani non fanno la guerra a nessuno, semmai sono vittime, come
la suora in Somalia.
Di che cosa si tratta? Lo stesso
Gazzettino martedì 26 pubblicava Il cardinale Javier Lozano
Barragan, che presiede il gruppo vaticano che guida la pastorale dei malati, osserva con
«grande preoccupazione» il dibattito sulla "dolce morte" che si
sta facendo largo anche nel Parlamento italiano. Sgombra subito
il campo da ogni equivoco.
«Innanzitutto occorre fare chiarezza sui termini. Eutanasia spiega in una intervista il porporato - è quell'azione od omissione destinata a causare la morte di
un malato terminale. Per la Chiesa equivale ad un assassinio sic
et simpliciter e, dunque, non si
può mai permettere. Lo vieta il
quinto comandamento. La legge
del Signore è chiarissima in proposito e non ammette ambigui-

tà: non si deve uccidere». Ma
non è solo la legge del Signore,
aggiungiamo noi, è il fondamento primo di ogni civiltà
Per contro il cardinale, non
chiude la strada al testamento
biologico a patto però che non
sia un cavallo di Troia per l'eutanasia. «Occorre, infatti, specificare se il testamento biologico include o meno l'ipotesi di
eutanasia….Se invece il testamento biologico viene introdotto solo per dire no all'accanimento terapeutico, allora può
anche essere accettato. Ma il
discrimine è che non vi sia eutanasia».
Il cardinale… evita accuratamente di fare commenti sul dibattito politico in corso in Italia
preferendo parlare in generale.
«Cosa è l'accanimento terapeutico? Anche in questo caso è
bene essere precisi. Diciamo
che si è di fronte all'accanimento quando l'uso di medicamenti non fanno altro che causare l'agonia di un malato terminale destinato a morte inevitabile. Le cure, in questo caso,
non curano ma aggravano la situazione del paziente.
«Vorrei solo dire - sottolinea il
cardinale - davanti a tante leggi
che avanzano in tal senso, che
la Chiesa propone una dottrina
ma non la impone mai. Noi affermiamo che il cammino della
vita esclude l'eutanasia che equivale ad un cammino di morte. L'uomo ha sempre il libero
arbitrio, tuttavia questo non ci
toglie l'obbligo di mettere in
guardia l'uomo da evitare un
percorso di morte. La persona
umana va difesa fino alla fine».
Di fronte alla maniera “milita-

re” di dare le notizie, va osservato che la Chiesa parla ai credenti per suggerire le scelte di
vita ispirate al Vangelo, messaggio di pace: “Pace in terra agli
uomini che Dio ama!”. Però essa è anche un gruppo di persone
che vive in questo mondo: esse,
come tutti, si domandano quali
siano i valori fondamentali per
l’ affermazione e la difesa della
dignità umana: ci sono anche
gruppi che si impegnano per la
pace, per l’ambiente, perfino per
i diritti degli animali… perché
questi uomini e queste donne (la
Chiesa) non potrebbero dire la
loro. Non ci sono vescovi, preti,
suore... che votano in parlamento, quindi non è vero che la
Chiesa fa politica. Uomini e
donne che sono anche cristiani
hanno diritto come tutti di esprimere le loro idee su tutti gli aspetti della vita individuale e associata.
Con questo tema si incrocia
quello della “scomunica” del
vescovo Milingo. Chissà che
commenti ci toccherà sentire nei
prossimi giorni: forse si parlerà
di tortura e di rogo.
“Scomunica” vuol dire dichiarazione di non-comunione (non
c’ entra l’Eucaristia), cioè che i
dirigenti della Chiesa non sono
d’accordo sulle affermazioni e i
comportamenti di quella persona e avvisano di questo i cattolici. La scomunica in questo caso
è “latae sententiae”, cioè non è
stato fatto nessun processo o
condanna, i fatti posti da Milingo sono previsti da sempre come
dannosi ai fedeli e in contraddizione con il compito affidato dal
Signore alla Chiesa di cui è primo responsabile il Papa
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messaggi dai gruppi

Catechesi
dei ragazzi
1° elem. giovedì ore 16
2° elem. venerdì ore 16.30
3° elem. giovedì ore 16
4° elem.
5° elem. venerdì alle 16
1° media sabato ore 14.30
2° media lunedì alle 15
3° media secondo accordi

Gruppi A C

Nelle prossime settimane saranno eseguiti i lavori per la pedana
per disabili sul lato Est della chiesa (probabilmente partirà sabato 7 ottobre), a servizio della chiesa stessa e del centro parrocchiale. L’intervento sarà interamente finanziato dall’ Associazione “Il Mosaico”. Nel tempo dei lavori la pedana provvisoria
sarà posizionata sull’ingresso ad Est
Ricordiamo che rimane attivo il servizio medicinali. Basta chiamare in canonica (0498095752) e un incaricato dell’ Associazione provvederà a venire a casa vostra.

Riunioni con i genitori
Da qualche anno a questa parte gli educatori, insieme ai catechisti, organizzano delle riunioni aperte ai genitori dei ragazzi
per presentare sia gli incontri di catechismo, sia le giornate di A.
C.R. Tutti gli incontri si svolgeranno presso la sala superiore del
centro parrocchiale alle ore 20.45.

A.C.R. domenica
A.C.R.night sabato ore 18.45
1°-2° superiore il mercoledì alle 20.45
Issimi martedì alle 20.45
Adulti il martedì alle 21

1°, 2°, 3° elementare LUNEDÌ 2 OTTOBRE

Ordine
Francescano

3° media saranno contattati

Si incontrano al primo venerdì del mese dopo la S.
Messa del pomeriggio.

Sono stati definiti gli orari di ritrovo dei gruppi di Azione Cattolica:

Legio Mariae
Si incontra ogni mercoledì
pomeriggio nella saletta.

4° elementare GIOVEDÌ 5 OTTOBRE
1° media MARTEDÌ 10 OTTOBRE
2° media LUNEDÌ 9 OTTOBRE

GRUPPI
A.C.R. e A.C.R.night: il ritrovo è alla fiaccolata di SABATO 7
OTTOBRE (ore 19.45), ed alla festa in centro parrocchiale di
DOMENICA 8 OTTOBRE alle ore 14.30.
1°-2° superiore: MERCOLEDÌ alle 20.45
Issimi: per ora è il MARTEDÌ alle 21.

Due settimane a Peraga

Festa della Madonna del Rosario
DOMENICA 8 OTTOBRE dalle 14.30 (presso il Centro Parrocchiale) si
terrà una vera e propria 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 insieme e divertirsi: non solo i bamb ini ma
anche i più grandi!
L’idea di una festa è nata ripensando
alla tradizionale sagra della Madonna
del Rosario che si faceva fino ad una
decina di anni fa, con giostre, stand
g as t ro n o mico , b al lo l is cio e
quant’altro propone una classica sagra
paesana.
Alla festa sarà aperto il bar del centro parrocchiale. All’esterno ci saranno stand organizzati dai
gruppi di A.C. con varie attività sia per i ragazzi sia per gli adulti: Pozzo di San Patrizio, Balli di
gruppo, caraoche, giochi per bambini e laboratori artistici, tutto per grandi e per piccini.
Vi aspettiamo numerosi e . . . spargete la voce perché PIU’ SI E’ MEGLIO E’!

Raccolta del Ferro
Anche quest’anno è prevista una raccolta
del ferro “autunnale”, che si svolgerà nel
fine settimana del 14 - 15 OTTOBRE.
Facciamo un appello a chi avesse un trattore o un rimorchio da mettere a disposizione per la raccolta, oltre a tutte le persone che volessero contribuire con un po’
del loro tempo, basta poco, anche solo un
paio di ore.
Ricordiamo che NON SARANNO RACCOLTI FRIGORIFERI, CONGELATORI, AUTOMOBILI, BATTERIE.
Per altre informazioni, rendersi disponibili, o per carichi particolari, è possibile
chiamare il Sig. Zancato (049 626643).
Si chiede di esporre il ferro già da venerdì
sera, viso che i primi giri inizieranno il
sabato mattina.

In collegamento con il mondo
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Mercato Equo e Solidale
Ritornano le BANANE!!!
Dopo la pausa estiva, ritornano le banane
biologiche equo e solidali, coltivate nel rispetto dell’ambiente, degli agricoltori e del
loro lavoro.
Invitiamo coloro che volessero avere le banane settimanalmente a comunicarlo a Silvia (347 8990009) e/o Ilaria (348 7486717),
affinché ce ne siano sempre abbastanza per
tutti.
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 Ilaria.
Silvia e Ilaria

Tappi di plastica
A fronte del successo che ha avuto la raccolta di tappi nella nostra parrocchia, con il posizionamento del bidone in centro parrocchiale, abbiamo pensato di pubblicare l’articolo uscito sul quotidiano “Il Mattino” del 23 settembre.
ARCELLA. Raccogliere i tappi di plastica è un’ azione che ha un valore ecologico, ma anche
socioassistenziale. Enzo Pizzeghello ne segue la raccolta nel Triveneto e con i proventi della
vendita per il riciclo organizza iniziative benefiche. Ultima, un pranzo offerto a 150 anziani di
diverse realtà parrocchiali, organizzato negli spazi della comunità di Sant’Antonino. “Sono il
delegato regionale dell’ Associazione Italiana dell’ Ordine Ecumenico Ospedaliero di San Giovanni Cavalieri di Malta- spiega Pizzeghello- per il terzo anno consecutivo, con parte dei soldi
ricavati dalla vendita dei tappi, abbiamo offerto alle persone della terza età un pranzo alla
grande. L’intento era di stimolare la socializzazione”. L’iniziativa ha anche carattere ecologico-educativo, coinvolgendo i bambini. Nelle riciclerie cittadine, in ospedale, davanti a molte
Parrocchie e alle sedi di qualche Consiglio di Quartiere sono stati posizionati dei contenitori
per gettare i tappi di plastica. “ L’Associazione Italiana dei Cavalieri di Malta – spiega Enzo
Pizzeghello – si occupa della raccolta e cernita del materiale, e del suo trasporto a un’azienda
di Castelfranco che lo acquista. Un chilogrammo di tappi, pari a un sacchetto della spesa pieno
zeppo, ci viene pagato 20 centesimi. Finora abbiamo raccolto 65 tonnellate di tappi guadagnando 13 mila euro, coi quali abbiamo comperato letti ospedalieri, sedie a rotelle e generi alimentari che sono stati poi devoluti in beneficenza”.
Vogliamo ringraziare ancora tantissimo quanti portano i tappi in centro parrocchiale. Chiediamo
a chi li porta durante la settimana e trova il patronato chiuso di depositare i sacchetti sotto il
portico, e non vicino ai bi doni. Quasi ogni sera c’è una riunione e i tappi saranno messi nel bidone. In patronato ci sono anche dei fogli con gli obiettivi raggiunti con la raccolta sino ad oggi.

dove due o più sono riuniti...
Orari ss Messe a Vigonza
Feriali: ore 9 - 19 S abato (festiva): ore 18 (Carpane), 19
Domenica: 7.30, 9.00 (Carpane), 10, 11.30, 19

1 Domenica 26° del tempo Ordinario Eucaristia
“Chi non è contro di noi, è per noi” Marco 9, 40

8.30, 10.30, 17

2 Lunedì

Santi Angeli Custodi
Eucaristia 18
(Cavinato Bonfiglio, Giovannina e Agostini Emma)

3 Martedì

Feria Eucaristia 18
(R. 16.4.2006 Mazzaro Gino; d. Giuseppe Carraro, p. Bortolo, Biagio Maria,
Antonio e dot. Righetto)

4 Mercoledì S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
(Righetto Luigi, Sandro, d. Alcide Fanello e Flora)
5 Giovedì
6 Venerdì
7 Sabato

Eucaristia 18

S. Giustina vergine, martire (Ferrante Giampaolo) Eucaristia 18
Feria oppure S. Bruno, monaco
(deff. Francescane)

Eucaristia 16!!! 1° venerdì del mese

Beata Maria Vergine del Rosario Eucaristia Festiva 20!!!
(Da Fre Francesco, Santa, Romualdo e Antonio)

8 Domenica 27° del tempo Ordinato

Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“Chi non accogli il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso” Marco 10, 15
(8.30 Cesare, Andrea e nonni Zerbetto; 10.30 Greggio Giuseppe, Angelina, Pierina, Rina, Antonio, Lino, Bruno e Angelo; Benetoll Giovanna, Tonin Arturo e Annamaria - 2 int.; 17 Segato Emilio)
Battesimo ore 10.30: Marcato Alessandro, Via Bonaventura
9 Lunedì

Feria oppure S. Giovanni Leonardi, sacerdote
(Dal Pra Vinicio, Mario, Lina, Amedeo e Amelia)

Eucaristia 18

10 Martedì

Feria (R. 28.5.2006 Saccardo Giuseppe; Agostini Italo) Eucaristia 18

11 Mercoledì Feria Eucaristia 18
(R.28.5.2006 Spini Osvaldo, Bruno; Dal Pra Livio, Guido, Sandra, Borella Maria)
12 Giovedì

Feria Eucaristia 18
(R. 12.6.2006 Ruzzante Maria; Sacconi Armando, Angelino, Amabile, Ottavio,
Luigino, Giannina e Sergio)

13 Venerdì

Feria

14 Sabato

Feria oppure S. Callisto I, papa
Eucaristia Festiva 19!!!
(Borella Maria ann., Dal Pra Guido, Livio e Sandra)

non c’è l’Eucaristia

15 Domenica 28° del tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio.
[…] Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio!” Marco 10, 25 - 27
(8.30 ; 10.30 Magro Giovanni e deff. Fam.; 17 )
Ricordiamo nella preghiera: GIACOMINI Albina, di anni 98½, Via Bonaventura, m. 23.9; BEParrocchia
tel.anni
049/8095752
- Scuolam.
materna
NETTI
Ada, di
93, Via Arrigoni,
24.9 tel. 049/8095762 - Casa per ferie tel. 0435/500105
Internet: nuovo sito: www.peraga.net indirizzo e-mail: parrocchia@peraga.net

