PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 15 al 29 ottobre 2006
il parroco scrive

Domenica 22 ore 10.30
Amicizia, grande,
Prima Partecipazione
profonda alla Cena del Signore
______

Giovedì 19 e domenica 22 ottobre 30 ragazzi parteciperanno pienamente alla Cena del
Signore.
Perché non usiamo l’ espressione tradizionale “Prima Comunione”?
“Comunione” è una parola
che deriva dal latino “cum” e
“unioonis”, vuol dire unione

con qualcuno. Questa parola
si adopera anche in campo civile: si parla di “comunione
dei beni” tra i coniugi, nel
senso che quello che uno possiede è anche dell’altro (poi ci
sono precisazioni più raffinate); si usa anche in altre situazioni. “Comunione” tra i
coniugi , è abbastanza adattabile al nostro caso: chi parte-

cipa alla Cena del Signore diventa, ci dice s. Paolo, cfr. Romani 8, 17, “coerede (erede
insieme, a pari) di Gesù Cristo”: misuriamo bene il peso
delle parole! O, meglio, perfeziona il suo essere “coerede”
che è già cominciato nel Battesimo.
L’espressione Prima Comunione forse presenta una difficoltà fondamentale nel fatto
che concentra tutta l’ attenzione sul momento in cui si mangia il pane eucaristico. Ma è
“comunione” con Gesù Cristo
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inviti
ricevuti

Da Villa Immacolata, a Torreglia, sui colli Euganei tel. 049/ 5211012
Iniziano i corsi per fidanzati. Per informazioni
chiamare il numero sopra. Prossimamente gli
orari e le date saranno disponibili nel cartellone affisso alla bacheca in centro parrocchiale.
Da Villa Madonnina di Fiesso d’Artico tel. 049 502541
Dalla Parrocchia:
⇒

Coro Giovani-adulti: ri prende a pieno
ritmo, come sempre il martedì alle ore 21,
per un’oretta circa. Aspettiamo altri giovani 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… aspettiamo anche te!!!

⇒

Coro Piccole Grandi Stelle: le prove riprendono tutte le domeniche, alle ore
11.30 in chiesa. Sono invitati a partecipare tutti i ragazzi/e dai 6 ai 18 anni.

Consiglio Pastorale Riunito
Giovedì 25 ottobre, in seguito al progetto di
collaborazione tra parrocchie, il Consiglio
Pastorale di Vigonza, insieme al “Consiglio”
di Peraga si ritroveranno insieme a Vigonza
per progettare le linee programmatiche del
nuovo anno. Gli interessati a partecipare saranno direttamente contattati mediante invito.
Pulizia della Chiesa:
1° settimana: adulti di sera
2° settimana: Giovanni XXIII, Pio X, Pio XI,
Paolo VI

dalla prima pagina
e con Di o anche l’attenzione alla Parola di
Dio nelle letture e nell’Omelia (predica),
infatti alla fine di ciascuna lettura tutti diciamo “Rendi amo grazie a Dio”, che significa che noi consideriamo la Parola un dono che Dio ci fa. E’ “comunione” anche la
risposta che noi diamo alla Parola con la
preghiera e con il canto: il credo, la preghiera dei fedeli; il rinnovare “in memoria” quello che ha fatto Gesù nella Cena:
“annunciamo la tua Morte, Signore, proclamiamo la tua Risurrezione nell’attesa
della tua venuta” ; quello che dice il prete
nella preghiera eucaristica, usando sempre
il plurale “noi”, che vuol dire che parla a
nome nostro, supponendo il consenso di
mente e cuore di tutti i presenti. Sappiamo
bene poi che non esiste nessuna “comunione” con Gesù Cristo e con Dio se non c’è
comunione con gli altri, i fratelli; questa
avviene trovandoci tutti insieme nello stesso luogo, dicendo nell’atto penitenziale
all’inizio, pensatete (!) :“Confesso… a voi
fratelli che ho molto peccato… e supplico… voi fratelli di pregare per me”, espressioni che non hanno senso se siamo preoccupati di fare bella figura e vediamo gli altri come un pericolo; la “comunione” con i
fratelli avviene anche ascoltando “insieme”, pregando “insieme”, coralmente e
poi scambiandoci il segno di Pace.
Domandi amoci: se uno non ascolta, non
prega, non canta, non fa sue le parole di
preghiera del prete, si mette il più lontano
possibile dagli altri… fa proprio la
“Comunione”?
In base a questi pensieri ho messo il titolo
“amicizia”, perché nella Cena del Signore si
perfeziona l’amicizia tra noi, Gesù Cristo,
Dio e gli altri, in tutti i modi che abbiamo detto e non solo mangiando il pane eucaristico.
Attenzione! Non si tratta di un’amicizia da
poco, come possono essere certe fra ragazzi e
giovani (qualche volta è una complicità per
fare insieme bravate ); è quella “unione” che
ha fatto dire a Gesù nell’ Ultima Cena: “ Nessuno ha un amore più grande di questo dare
la vita per i propri amici” Giovanni 15, 13. E’
un’ amicizia che ci fa “coeredi”, che ci dà il
diritto di aspettarci la realizzazione della promessa: “io lo risusciterò nell’ultimo giorno”.
Giovanni 6, 40
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Temi di attenzione

INCONTRI DI CATECHESI
PER TUTTE LE M AMME
Il primo incontro di catechesi per tutte le
mamme, che sarà tenuto dalla Sorella Gabriella To mmasino presso la Scuola Materna sul tema della Fede, è programmato per
MARTEDÌ 17 OTTOBRE
DALLE ORE 18.00
ALLE ORE 19.00.

2006

Rispetto allo scorso anno, è stato posticipato
l’orario con la speranza di poter offrire a più
mamme la possibilità di partecipare.
L’invito è esteso indistintamente a tutte le
mamme della nostra famiglia parrocchiale
che desiderano e possono aderire.
Sicuramente il bene che anche da questi incontri potranno ricevere si estenderà, poi, a ciascuna
loro famiglia.
Le Sorelle

Pranzo per i NONNI
Il Gruppo Patronato, in collaborazione con la Parrocchia, organizza DOMENICA 5 NOVEMBRE l’annuale pranzo dedicato soprattutto ai nonni, ma aperto a chiunque volesse partecipare.
Come ad ogni pranzo, si richiede la prenotazione; potete compilare e consegnare il modulo qui
sotto (secondo le indicazioni li stampate), oppure il modulo che trovate nei volantini che saranno
distribuiti in chiesa prossimamente. Il costo del pranzo è di € 13.
Ad animare la giornata ci sarà anche una piccola orchestra ed un coro che eseguono canti in dialetto padovano, veneziano ed in italiano.

TAGLIANDO DI PRENOTAZIONE
Pranzo dei NONNI di domenica 5 novembre
Da consegnare in Centro Parrocchiale durante gli orari di apertura, oppure in canonica a
don Pietro, oppure alle Sorelle, entro e non oltre martedì 31 novembre.
Per evi denti problemi di organizzazione (bisogna acquistare da mangiare e da bere) non
si accetteranno iscrizioni oltre tale data.
Famiglia ……………………………………………………. N° partecipanti ………………….

Hanno detto… hanno scritto...

A Verona
———
Da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre si svolgerà a Verona IL 4°
CONVEGNO DELLA CHIESA
ITALIANA.
Dopo il Concilio Vaticano secondo, concluso nel 1965, circa ogni 10 anni, i cristiani che
vivono in Italia (vescovi, preti,
religiosi e laici) si incontrano
per verificare se la Chiesa
svolge la propria missione nel
nostro paese con diligenza e
generosità e cogliere le nuove
necessità che emergono in un
mondo in rapido cambiamento:
per esempio un problema che
sembra essersi aggravato negli
ultimi anni è la crisi della Famiglia. Se immaginiamo che i
partecipanti sono 2.700, vediamo che si tratta di un’ impresa
non facile: i rischi potrebbero
essere quello di fare una fiera
di parole che concludono poco
o di assistere a contrapposizioni astiose, simili a quelle che
vediamo nelle assemblee politiche in Italia e negli altri paesi.
Nonostante tutto la Chiesa affronta già per la 4a volta questa esperienza, dopo Roma,
Loreto e Palermo, confidando
che lo Spirito Santo guidi tutti
a dare il meglio con intelligenza e carità.
Il tema che orienta la riflessione, la preghiera e la proposta
di tutti (anche i laici hanno la
loro voce) è "Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo": essere questo è la vocazione di ogni cristiano qualunque sia il suo posto nel mondo.
Ecco qualche passo del mes-

saggio con cui la Conferenza
Episcopale Italiana, CEI, presenta il Convegno
Vorremmo si potesse dire anche
di noi, della Chiesa di oggi,
quello che san Luca dice della
prima comunità di Gerusalemme: «Con grande forza gli
apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del
Signore e tutti essi godevano di
grande simpatia» (At 4,33). La
forza di questa testimonianza dipende dall’esistenza stessa della
comunità e dal suo stile di vita,
perché «la moltitudine di coloro
che erano venuti alla fede aveva
un cuore solo e un’anima sola»
(At 4,32). L’incontro con Cristo
Risorto ha avviato uno stile di
vita nuovo, ha generato una
comunità nuova, “alternativa”. E
questa novità rende credibile
l’annuncio: «Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per
gli altri» (Gv 13,35)...Nel
Vangelo si legge di Gesù che,
vedendo molta folla, «si commosse per loro perché erano
come pecore senza pastore, e si
mise a insegnare loro molte
cose» (Mc 6,34). Allo sguardo
commosso del Signore, alla sua
parola e ai suoi gesti di amore
siamo debitori della consolazione e della speranza che ci fa
vivere come discepoli. Siamo
“stranieri e pellegrini” sulla terra,
nella quale rimaniamo per pochi
anni, sperimentando limiti e
incertezze; nello stesso tempo «la
nostra patria è nei cieli e di là
aspettiamo come salvatore il
Signore Gesù Cristo» (Fil 3,20).
Ma tutto questo non ci allontana
dall’impegno per la città terrena;
al contrario, ci permette di

camminare e operare sulla terra
senza lasciarci condizionare
dall’ambizione, dall’interesse, dal
bisogno ansioso di prevalere.
Chi possiede una speranza
in co rrut t ib ile può ap rirs i
serenamente agli altri senza
paura. Questa è la nostra vocazione. Nel discernimento che
faremo a Verona terremo presente la riflessione che le nostre
co mu n i t à s o n o an d at e
sviluppando in questi mesi di
preparazione al Convegno. Lo
faremo con la voce dei delegati,
che nelle nostre Chiese particolari
e nei vari organ is mi e
aggregazioni ecclesiali sono stati
designati a rappresentare l’intera
comunità cattolica italiana, riuniti
attorno ai suoi Pastori. Potremo
incontrare il Santo Padre
Benedetto XVI, che verrà a
Verona a confer-marci nella fede,
a dirci parole di coraggio e
illuminazione su come vivere
nella gioia il nostro essere
discepoli di Cristo e a celebrare
con noi nella divina Eucaristia il
mistero supremo della fede. Lo
salutiamo e lo ringraziamo fin
d’ora per il dono della sua
presenza, rinnovando i nostri
sentimenti di affetto e di fedeltà...
Chiediamo anche a quanti non
saranno presenti fisicamente di
seguire i lavori del Convegno con
at-tenzione e partecipazione ecclesiale e di accompagnarli con la
preghiera; lo chiediamo in
particolare alle comunità di vita
contemplativa. Tutti insieme
in vo ch iamo dal Signo re,
mediatrice Maria madre della
speranza, la capacità di illuminare con il Vangelo ogni domanda e ogni attesa che nutrirà le
giornate di Verona.
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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. venerdì ore 14.45
5° elem. venerdì alle 16
1° media sabato ore 14.30
2° media lunedì alle 15
3° media secondo accordi

Gruppi A C
A.C.R. domenica 29 alle 11
A.C.R.night sabato 28 ore
18.45
1°-2° superiore il mercoledì alle 20.45
Issimi domenica alle 20
Giovani sabato alle 18.30
Adulti il martedì alle 21

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.

GRUPPI
A.C.R. co me sempre, ci si trova la domenica, alle 11; inizieremo con i bans, poi pranzeremo con la pasta. La festa proseguirà
con le attività fino alle ore 16, quando seguiremo la s. Messa, a
cui sono invitati a partecipare anche i genitori. Al termine
dell’eucaristia ci sarà una piccola merenda insieme ai genitori…
allora, vi aspettiamo DOMENICA 29 OTTOBRE!!!
A.C.R.night: i ragazzi di 2° e 3° media si ritrovano ancora il sabato sera, alle 18.15 per partecipare insieme alla s. Messa. Al
termine si cena insieme (da definire se con la pizza), poi seguono le attività fino alle 22 circa. Il primo incontro è fissato per
SABATO 28 OTTOBRE. Vi aspettiamo!!!

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

Cari Genitori, in Centro Parrocchiale, anche quest’anno, sia
con l’A.C.R, sia con l’A.C.R.night, trovate una cassettina con la
scritta “offerte”. Il ricavato servirà agli animatori per
l’acquisto dei materiali di base per le attività (cartelloni, pennarelli, matite,…) che rendono sempre speciali gli incontri; inoltre, servono anche all’acquisto della pasta e del sugo per il
pranzo (o la cena) dei ragazzi. Non serve tantissimo, bastano
anche 2 €, quel tanto che permette all’A.C.R. di essere
“economicamente indipendente” . Ringraziamo sin d’ora tutti i
genitori che ci volessero dare una mano.

Legio Mariae

1°-2° superiore: il gruppo ha definito l’incontro al MERCOLEDÌ, alle ore 20.45

Si incontra ogni mercoledì
pomeriggio nella saletta.

Issimi: il gruppo si sposta alla DOM ENICA sera, alle ore 20,
per permettere ad un maggior numero di persone di partecipare.

Ordine
Francescano

Due settimane a Peraga

Gruppo Giovani
Quest’anno, visto che i ragazzi che hanno più di 18 anni sono abbastanza, si è pensato di far ripartire il Gruppo Giovani Parrocchiale, che si affiancherà a quello Vicariale, di cui vi diremo non
appena avremo notizie.
Il Gruppo Giovani, per ora, si trova il sabato sera in centro parrocchiale alle ore 18.30. Non sappiamo ancora bene con che frequenza cadranno gli incontri e l’orario esatto, poiché il primo incontro è stato fissato per sabato 14 ottobre. Nel prossimo notiziario vi daremo le informazioni
dettagliate.
Quindi, invitiamo tutti i giovani dai 18 ai 30 anni SABATO 14 ottobre alle ore 18.30 in Centro
Parrocchiale.

Ora Solare
Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre scatta l’ORA SOLARE.
Come sempre, per permettere a tutti di rincasare prima che faccia del tutto
buio, anticipiamo l’orario delle ss. Messe del sabato sera e della domenica
pomeriggio.

Il sabato sera, dalle ore 19 passa alle ore 18.30
La domenica, dalle ore 17 passa alle ore 16
Questa volta evitiamo di fare il passaggio in due fine settimana diversi, e
già da SABATO 28 l’Eucaristia sarà antici pata alle ore 18.30.
Per quanto riguarda le ss. Messe feriali, visto che nel periodo estivo non sono state posticipate, l’orario rimane alle ore 18 (con le solite eccezioni per
chi lo richiedesse).

Rievocazione Storica
Il gruppo che si occupa della Rievocazione Storica di giugno inizia già a trovarsi giovedì 19 ottobre in centro parrocchiale alle ore 21.
La riunione è aperta a tutti coloro che desiderano collaborare alla festa, fisicamente, ma anche
con nuove idee; tratteremo molto in generale gli aspetti tecnici della prossima festa (date, gruppi,
eventi particolari). Co me sempre, accettiamo anche le critiche, purché siano costruttive, in modo
da migliorare il prossimo anno.

INCONTRIAMOCI
Alla festa di domenica 8 ottobre, è stato possibile prendere un libricino, prodotto e stampato in
parrocchia, dal titolo “INCONTRIAMOCI”, contenente tutte le informazioni sui gruppi e le attività che nel corso dell’anno si terranno in parrocchia, oltre alle indicazioni per parteciparvi.
Per chi non l’avesse preso o non fosse presente domenica, il libretto è disponibile in chiesa
(vicino al notiziario), oppure in centro parrocchiale. Vi invitiamo a prenderlo, per essere informati delle attività che sono proposte.

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

Corso di Formazione per Catechisti
Il Vicariato di Vigonza, propone a tutte le parrocchie un Corso di Formazione per i catechisti,
tenuto da don Giorgio Ronzoni, direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano.
Il corso si terrà il lunedì, ogni settimana per quattro volte, presso il centro parrocchiale di Vigonza, con inizio alle ore 20.45 e termine previsto per le 22.30.
Il primo incontro sarà lunedì 23 ottobre, ed il tema affrontato è : “Il documento base del progetto catechistico italiano”.
Ai catechisti è richiesto solamente l’acquisto del testo “Il rinnovamento della Catechesi”, che
servirà come guida durante i quattro incontri.
I catechisti, o chi volesse “intraprendere” la strada del catechista, può informarsi del corso direttamente da don Pietro (049 8095752).

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

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.
Cerchiamo sempre persone volenterose che ci diano una mano con i turni di apertura del bar!!!
La prossima riunione si terrà, in via eccezionale, lunedì 30 ottobre, alle ore 21 in patronato.

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

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
16 Lunedì

Feria oppure S. Edvige, religiosa
(30° Artuso Lodovico)

Eucaristia 18

17 Martedì

S. Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire
(ann. Covolo Giovanni, Sattin Palmira)

Eucaristia 19!!!

18 Mercoledì S. Luca, evangelista
(30° Giacomini Albina)

Eucaristia 18

19 Giovedì

Feria oppure S. Paolo della Croce
(Brusaferro Nilde e deff. Fam.)

Eucaristia 19.30!!! PRIMA COMUNIONE

20 Venerdì

Feria

Eucaristia 18

(Perini Umberto ann.; )

21 Sabato
Feria (Cassandro Agnese e Levorato Luigi) Eucaristia Festiva 19!!!
Battesimo ore 17: Sartore Ilaria, Via Bonaventura

22 Domenica 29° del tempo Ordinato

Eucaristia 8.30, 10.30, 17
“Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire” Marco 10, 45
(8.30 Cavinato Albano, Maria e deff. Barbato; 10.30 Benetollo Norma ann.; Danese Ernesto 5°
ann. - 2 int; 17 Marzola Armando compl.)
23 Lunedì

Feria oppure S. Giovanni da Capestrano, sacerdote
Eucaristia 18
(Borella Lucia, Zotti Alessandro e Bruno; Zanetti Andrea, Vittorio, Angela e
Giovanni - 2 int.)

24 Martedì

Feria oppure S. Antonio Maria Claret, vescovo
(30° Benetti Ada)

25 Mercoledì Feria

(Vigato Maria Rosa)

Eucaristia 18

Eucaristia 18

26 Giovedì

Feria Eucaristia 18.30!!!
(Pullella Michelina, Fornea Luciano ann., Fornea Cesare e Giora Gina; Righet
to Antonio ann. - 2 int.)

27 Venerdì

Feria Eucaristia 19!!!
(De Zanetti Vasco ann., Bianca e Silvio)

28 Sabato

SS Simone e Giuda, apostoli
(Faggian Marisa Pigozzo ann.)

29 Domenica 30° del tempo Ordinario

Eucaristia Festiva 18.30!!!

Eucaristia 8.30, 10.30, 16!!!
“Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!” Marco 10, 47
(8.30 Buggin Roberto, Amedeo, Boldrin Rosalia e Cavinato Umberto; 10.30 deff. Berti Maria;
16 Brigo Agnese e Sacconi Primo; Righetto Sante, Romeo e Rino - 2 int.)
Parrocchianella
tel. 049/8095752
Scuola materna
tel. 049/8095762
- Casa
tel. 0435/500105
Ricordiamo
preghiera: -ARTUSO
Lodovico,
di anni 89, Via
Pioper
X, ferie
m. 16.9
Internet: nuovo sito: www.peraga.net indirizzo e-mail: parrocchia@peraga.net

