PARROCCHIA DEI SS. VINCENZO E ANASTASIO

PERAGA
Notiziario quindicinale dal 29 ottobre al 12 novembre 2006
il parroco scrive

Redemptor
hominis
______

“Redemptor hominis” era il
titolo della prima lettera
(enci-clica) del papa Giovanni
Paolo II, scritta a pochi mesi
dalla sua elezione nel 19781979: vuol dire “Salvatore
dell’ uomo”, che è evidentemente Gesù Cristo. La prima
enciclica dei papi di solito è il
programma del pontificato, e

Domenica 12
GIORNATA DEL
RINGRAZIAMENTO
così è stato anche in questo
caso. Sappiamo bene quale è
la fonte a cui lo scritto è ispirato, il Concilio Vaticano II
che dice In realtà solamente
nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero
dell'uomo.
Mi è tornato alla mente questo
quando la settimana scorsa, in
un incontro di preti e laici, ab-

biamo ascoltato tre persone
che non si sono sposate in
chiesa esporre il percorso che
le ha portate alla loro attuale
situazione. Tutti noi che le avevamo invitate a dare questa
testimonianza avevamo un atteggiamento di simpatia e di
amicizia verso di loro. Da qui
sembrava naturale passare
all’idea che se quelli sono onesti e si vogliono bene, in
fondo il fatto che non si fosseCristo e ro sposati in Chiesa è abbastanza secondario. Si poteva
Mosè
anche pensare dal punto di vista cristiano che Dio, Padre di
di Giovanni tutti, arriva anche a loro in un
Bellini
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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.

⇒

Martedì 7 novembre primo incontro del
Gruppo Giovani Vicariale, alle ore 20.45
a Perarolo. Come sempre ritrovo di fronte al patronato di Peraga alle ore 20.30
per andare vi a insieme. Per info contattare Loris.

Pulizia della Chiesa:
1° settimana: Bonaventura, Murano, Marconi
e alcune del PEEP
2° settimana: Arrigoni, Trevisan, Rigato, Andreon, Umberto I e Artigianato.

dalla prima pagina
modo che noi non conosciamo, s pecialmente se vediamo ogni giorno che non tutti
quelli che si sono sposati in Chiesa e hanno
celebrato gli altri Sacramenti vi vono secondo il Vangelo e spesso mancano anche delle
semplici virtù umane .
Allora nasce il problema: Gesù Cristo, Salvatore, Redentore, che oggi agisce nella
Chiesa con la Parola e i Sacramenti, è indispensabile o no?
La risposta sta nel Vangelo: “Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e
non sarete condannati” Luca 6, 37. In nessun caso io posso dire o pensare che loro
sono catti vi o peccatori; certo Dio non si dimentica di loro. Ma, curando che questo
non abbia mai, in nessun modo sapore di
giudizio o di condanna, io continuo a dire
che Gesù Cristo è il “Salvatore dell’uomo”,
un Sal vatore indispensabile.
Da questo caso particolare si può passare
facilmente a un problema vasto e molto attuale, di come vedere e come trattare persone di altre religioni, soprattutto i mussulmani. Non dobbi amo avere sentimenti di
superiorità: aver conosciuto Cr-isto non è
un merito ma un dono che ci è stato dato;
non sentimenti di inferiorità, per esempio
quando li vediamo pregare compatti in
pubblico. Ringraziamo Dio di averci dato il
suo Figlio, cerchiamo di ricordare spesso la
sua vicinanza e amicizia, ci proponiamo di
seguirlo sempre meglio… e continuiamo a
pensare e a dire, senza che mai abbia un
sapore di giudizio e di condanna per nessuno: Gesù Cristo è il Sal vatore, di tutto
l’uomo e di tutti gli uomini, per la vi ta nel
mondo e del dopo. Prolunghiamo così la testimonianza dell’apostolo Pietro che dopo
la guarigione del paralitico afferma di
fronte a tutti: nel nome di Gesù Cristo il
Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio
ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e salvo.Questo Gesù è la pietra che,
scartata da voi, costruttori, è di ventata testata d’angol o. In nessun altro c’è sal vezza;
non vi è infatti altro nome dato agli uomini
sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati”. Atti 4, 10
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Temi di attenzione

Festa della Zucca Barucca
Da qualche anno il gruppo patronato organizza in centro parrocchiale la Festa della Zucca Barucca, che cade martedì 31 ottobre (la
notte c’è anche la festa di halloween, molto nota nel mondo anglosassone).
I ragazzi, insieme ai loro genitori, nel pomeriggio (ore 17) prepareranno le zucche, svuotandole e decorandole con fantasia, per poi esporle con tanto di candela accesa all’interno.
In patronato ci saranno anche altri laboratori ed anche i balli di
gruppo!!!
Alle ore 20 ci sarà anche un assaggio di risotto di zucca barucca.
Sono graditi dolci e bibite per fare un po’ di merenda insieme tra una attività e l’altra…
Con una piccola offerta, sarà già disponibile in patronato il materiale per preparare le zucche.

Ora Solare
Ricordiamo che nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre scatta
l’ORA SOLARE (le lancette dell’orologio vanno portate indietro di
un’ora.
Come sempre, per permettere a tutti (soprattutto chi è a piedi o in bici) 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 questo sabato e domenica l’Eucaristia sarà celebrata con
i nuovi orari.
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).

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 presente nel foglio quindicinale precedente, oppure quello che trovate nei volantini che sono stati
distribuiti in chiesa entro martedì 31 ottobre!!!. Il costo del pranzo è di € 13 per gli adulti,
mentre i bambini pagheranno di meno.
Ad animare la giornata ci sarà anche una piccola orchestra ed un coro che eseguono canti in dialetto padovano, veneziano ed in italiano.

Hanno detto… hanno scritto...

Papa Luciani
———
Nella settimana appena passata
ha ottenuto un grande successo
di pubblico - sembra più di 10
milioni di spettatori - la
“fiction” (si dice così!) in TV
“Papa Luciani: il sorriso di
Dio”. Il quotidiano AVVENIRE,
giovedì 26 novembre, riportava
alcune reazioni di gente che lo aveva conosciuto personalmente.
Troppo enfatizzati anche il
presentimento della morte e le
confidenze ricevute da suor
Lucia «Don Albino mi riferì
che fu suor Lucia a mandarlo a
chiamare, ma non disse mai cosa si erano detti»
«Un buon racconto tv con
troppe invenzioni»
Edoardo Luciani, fratello del
Papa: «Una sciocchezza il giallo sulla sua morte» «Nessun
conflitto col cardinale Villot.
L'Humanae vitae? Non è vero
che l'abbia mai criticata». Il direttore del Centro Papa Luciani:
«Su molti punti c’è stata
un’autentica distorsione della
verità storica». Monsignor Lise:
«Per molti aspetti (il film) è stato però esemplare e commovente “Un omaggio importante».
Da Canale D'Agordo
«Intrighi vaticani contro Papa
Luciani? «Sciocchezze. Solo fantapolitica, a cominciare dal presunto giallo sulla morte», taglia
corto Edoardo Luciani, detto
"Berto", fratello di Albino.
«Un'operazione davvero maldestra, quella di lasciar intendere
che la morte non sia stata naturale. La tazzina del caffè infatti, era

ancora piena ed è per questo che
suor Vincenza si è sorpresa», sottolinea monsignor Giorgio Lise,
che a Col Cumano, vicino a Belluno, dirige il Centro Papa Luciani, dove si raccoglie da decenni
la documentazione su Giovanni
Paolo I. «C'è stata un'eccessiva
forzatura, se non addirittura una
distorsione della verità storica, su
alcuni passaggi di quei trentatré
giorni in Vaticano - insiste Lise -.
La fiction, per molti aspetti esemplare e commovente, tale da
consolidare la grandezza di questo Papa ha presentato, ad esempio, un Luciani insofferente delle
carte, tanto addirittura da farsele
volar via nei giardini vaticani.
Non è esattamente così. Abbiamo trovato recentemente dei documenti inediti ad esempio gli
appunti di discorsi pronunciati in
occasione dell'A ngelus domenicale e delle udienze del mercoledì che certificano con quanta cura Giovanni Paolo I preparasse
questi appuntamenti. Solo apparentemente, dunque, improvvisava, parlando a braccio. E con i
suoi collaboratori, a cominciare
dal segretario di Stato Villot, aveva un rapporto di sincera collaborazione. «Mio fratello apprezzava molto Villot, tanto da avermelo detto direttamente - ricorda
"Berto" -. Mi raccontò che Villot
gli aveva presentato subito le dimissioni, perché intenzionato a
ritirarsi in un convento in Francia. Don Albino - così lo chiama
ancora oggi il fratello - mi confidò che lo pregò, fin quasi a piangere, perché rimanesse al suo posto». Troppo enfatizzati vengono
giudicati anche il presentimento
della morte e le confidenze ricevute da suor Lucia. «Don Albino

mi ha sempre riferito - racconta
Edoardo Luciani - che fu suor
Lucia a mandarlo a chiamare,
mai però parlò con me o con a
ltri di quanto si sentì dire. Di ritorno da Coimbra salì in famiglia, a Canale. Quella sera, non
lo dimenticherò mai, prima di salire in camera mi disse: penso
continuamente a ciò che mi ha
detto Suor Lucia. Ma di più, assolutamente non seppi. Neppure
in seguito. Mi sorprese, invece, il
nostro ultimo incontro in Vaticano. Dovevo partire per l'Australia. Sono rimasto a cena da lui
con la mia famiglia, poi abbiamo
parlato a lungo, della sua nuova
missione, delle sue preoccupazioni. Il giorno dopo ci siamo salutati. È stato un saluto strano: da
noi non si usavano baci e abbracci. Quella volta ha voluto abbracciarmi forte, è stato qualcosa di
straordinario e sono rimasto esterrefatto». Il disappunto più
fermo, "Berto" lo manifesta per
come lui stesso è stato coinvolto
nella problematica del controllo
delle nascite. «E' vero che io ho
condiviso le aperture iniziale di
don Albino. Ma è falso che io
abbia contestato l'enciclica Humanae vitae perché condannava
l'uso della pillola. Io ho dieci figli
e non ce l'avevo assolutamente
con Madre Chiesa. Questa parte
della fiction, che mi vede protagonista, non è affatto rispondente
al vero». Sullo stesso quotidiano
il card. Bertone, segretario di
Stato, aggiunge “Il successo televisivo conferma il grande interesse che gli italiani hanno per le
vicende religiose”. “Ma non è
stato evidenziato che, pur essendo dolce e mite, quel papa era
fermo sui principi”.
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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 15
2° media sabato ore 14.30
3° media secondo accordi

Chi avesse bisogno del trasporto da casa al patronato (e ritorno)
al pranzo di domenica 5 novembre, può contattare la Sig.ra Rossella allo 049 8931068 (ore pasti); l’associazione provvederà a
mandare un volontario a prendere le persone che richiedessero il
servizio.
Ricordiamo che rimane attivo il servizio medicinali. Basta chiamare in canonica (0498095752) e un incaricato dell’ Associazione provvederà a venire a casa vostra a prendere le ricette per
andare in farmacia.

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…
Gruppi A C
Il primo incontro è oggi, mentre il prossimo è DOM ENICA 19
A.C.R. domenica 29 alle 11 Novembre. Vi aspettiamo!!!
A.C.R.night sabato 28 ore A.C.R.night: ieri sera c’è stato il primo incontro. Il prossimo
sarà sabato 18 novembre, con la stessa formula. Maggiori info
18.15
1°-2° superiore il mercole- sul prossimo notiziario.
dì alle 20.45
Issimi domenica alle 20
Giovani sabato alle 18.30
Adulti il martedì alle 21
Domenica 12 novembre la Chiesa
Italiana celebra la Giornata del
Ringraziamento; ringraziamo il SiOrdine
gnore per tutto quello che ogni
giorno ci da.
Francescano
Come ogni anno, alla s. Messa
delle 10.30 saranno benedetti e
Si incontrano al primo vescambiati i frutti della terra che
nerdì del mese dopo la S.
porteremo all’offertorio. Invitiamo
Messa del pomeriggio.
sia i ragazzi, sia gli adulti, a portare un frutto o un ortaggio alla celebrazione, che sarà benedetto.
Legio Mariae
Anche se non c’è l’A.C.R. i ragazzi sono invitati a partecipare
Si incontra ogni mercoledì alla celebrazione insieme agli educatori (ricordate di portare il
frutto!).
pomeriggio nella saletta.

Giornata del Ringraziamento

Due settimane a Peraga

Gruppo Giovani
Dopo alcuni anni di assenza, sabato 14 ottobre si è incontrato il Gruppo Giovani Parrocchiale,
con la partecipazione di una ventina di giovani dai 18 ai 25 anni.
Oltre all’impegno parrocchiale, proponiamo ai giovani anche questi altri incontri di formazione, a
cui abbiamo già preso parte negli scorsi anni.

Gruppo giovani vicariale 19 e più
Quest’anno, a differenza degli anni scorsi che aveva un’impostazione interparrocchiale, prende il
via il gruppo giovani a livello v icariale: un cammino per giovani che si pongono delle domande e
che cercano delle risposte.
E’ nell’interesse del Vicariato che i gruppi giovani parrocchiali del vicariato ed il gruppo proposto a livello vicariale camminino insieme; ciò non significa che necessariamente debbano affrontare in modo pedissequo un percorso standard. Anzi, è previsto che ci siano momenti di contatto
durante l’anno e che si giunga ad una conclusione del cammino comune.
Gli incontri saranno cinque, verranno di volta in volta preparati con i giovani della parrocchia ospitante (si cercherà di girare in tutte le parrocchie). Non si esclude la partecipazione di relatori
esterni, competenti in determinati ambiti preventivamente decisi, sulla base delle tematiche proposte a livello diocesano.
Diversamente dall’anno scorso, gli incontri non saranno tutti il mercoledì, ma ogni volta un giorno diverso della settimana. Il primo incontro di gruppo si terrà martedì 7 novembre alle ore 20.45,
probabilmente a Perarolo, ed invitiamo i giovani di Peraga, secondo le loro possibilità di tempo, a
partecipare anche a questi incontri. Per informazioni contattare Loris.

Scuola di preghiera 18 e più
Ogni terzo lunedì del mese (prossimo incontro lunedì 20
novembre), alle 20:15 presso la chiesa del seminario maggiore, si tiene la Scuola di Preghiera per giovani Diocesana;
l’itinerario di quest’anno sarà dedicato ai sacramenti.
L’esperienza che si vive in questi incontri è un’insieme di
testimonianza, ascolto, e comprensione della parola di Dio,
adorazione personale, canto e silenzio…
I giovani della parrocchia si ritrovano alle 19:30 davanti il
centro parrocchiale per andare poi insieme in seminario.

L’albero di Zaccheo 19 e più
Ogni ultimo sabato del mese, dalle 9:30 due ore di ricerca e condivisione, presso la cripta della basilica di S. Giustina a Padova.
(ciascuno è invitato a portarsi l’agenda simbolo vivo della nostra
quotidianità che viene utilizzata per ripercorrere il nostro vissuto e
leggerlo con occhi diversi).
Altre informazioni le potete trovare sul sito della diocesi di Padova.

In collegamento con il mondo
7

Mercato Equo e Solidale
Come sempre, siamo ogni domenica mattina presenti
nella stanzetta di collegamento tra chiesa e centro parrocchiale.
Ci sono sempre nuovi arrivi per quanto riguarda
l’artigianato.
Oltre all’artigianato, c’è l’assortimento di alimentari,
fatti con prodotti del mercato Equo e Solidale.
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.
Silvia e Ilaria

Cristiani “Adulti”
“Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho” Luca 24, 3. La
Risurrezione della carne, che Dio vuole dare a tutti i suoi figli, dopo averla donata al suo primogenito Gesù Cristo, è uno dei punti centrali della fede.
Gli adulti italiani, donne e uomini sopra i 25 anni, hanno questa speranza (certezza) e sono capaci di offrirla agli altri quando la situazioni della vita lo richiedono: “pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi”1a Pietro 3, 15 ? Questa è la domanda che la Chiesa italiana sta facendosi, spinta dai rapidi e profondi cambiamenti che vediamo nel mondo di oggi. Non possiamo dare con tranquillità una risposta positiva, allora vuol dire che tutto l’impegno che è stato messo per la formazione cristiana dei ragazzi e dei giovani aspetta di essere completato in modo da poter rispondere alle situazioni di vita degli adulti di oggi.
Per questo è stata pensata un’iniziativa forte che comincerà nel prossimo inverno (gennaio febbraio) sul piano vicariale, denominata “Laboratorio per la formazione di catechisti per adulti” (o solo di “cristiani adulti”). Abbiamo tempo per scrivere ancora di questo nei prossimi
notiziari e di parlarne con quelli che pensano utile l’iniziativa.

Non Fiori, ma Opere di Bene
Ricordiamo che, nella Festa di Tutti i Santi, la celebrazione delle ore 15 terminerà con la processione fino in cimitero (sono invi tati a partecipare anche i ragazzi!!!), mentre il 2 novembre, Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti, sarà celebrata la s. Messa in cimitero alle ore
15 (anche se piove), mentre quella delle 19.30 sarà celebrata in chiesa.
I ragazzi g iovanissimi saranno presenti mercoledì 1 e, forse, anche il pomeriggio del 2 novembre
con un banchettino per distribuire i “cartellini” da appendere sulle lapidi al poso o insieme ai
fiori. Il ricavato dalle offerte servirà, come gli scorsi anni, per finanziare un nuovo progetto di
adozione a distanza di un bambino, a seconda di quanto sarà raccolto.

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

29 Domenica 30° del tempo Ordinario Eucaristia
“Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!” Marco 10, 47
30 Lunedì

Feria Eucaristia 17!!!
(Carollo Antonietta Mazzocco)

31 Martedì

Feria Eucaristia 18
(Cisotto Basilio 3° ann.)

8.30, 10.30, 16!!!

1 Mercoledì TUTTI I SANTI Eucaristia 8.30!!!, 10.30!!!, 15!!! segue processione
(8.30 Zanella Matilde e Rigato Monica; 10.30 Segato Emilio; 15 deff. Fam. Agostini Italo)

2 Giovedì Comm. di tutti i fedeli defunti Eucaristia 15!!! In cimitero, 19.30!!!
(15 deff. Spini e Vigato; 19.30 Pinton Zefferina Segala)
3 Venerdì

Feria oppure S. Martino de Porres, religioso
Eucaristia 15.30!!!
(Benetollo Antonio, Pazienza e Ernesto) 1° venerdì del mese

4 Sabato

S. Carlo Borromeo, vescovo Eucaristia Festiva 18.30!!!
(Segalina Italo; Benvegnù Giovanni, Giovannina e Oriano - 2 int.)

5 Domenica 31° del tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 16
“Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c’è altro comandamento più importante di questo” Marco 12, 31
(8.30 Ferrante Giampaolo; 10.30 Benetollo Oreste ann. e Antonio; Pegorarto Giovanni, Alberto
e Vomiero Giuseppina - 2 int.; 16 Mesiano Domenico ann.)
6 Lunedì

Feria oppure B. Elena Enselmini, vergine
(Volpato Annunziata ved. Tosato)

7 Martedì

S. Prosdocimo, vescovo
(deff. Fam. Zancato e Uriani)

Eucaristia 18

Eucaristia 18

8 Mercoledì Feria Eucaristia 18.30!!!
(secondo intenzioni Levorato e Borella)
9 Giovedì

Dedicazione della B asilica Lateranense
Eucaristia 19!!!
(R. 21.6.2006 Righetto Luigi, Sandro, Flora e don Alcide Fanello; De Zanetti
Silvio, Vasco e Capovilla Bianca)

10 Venerdì

S. Leone Magno, papa e dottore
Eucaristia 18
(Mazzari Lavinia ved. Capovilla 3° ann.)

11 Sabato

S. Martino di Tours, vescovo
Eucaristia Festiva 18.30!!!
(R. 28.6.2006 Segato Emilio; Bertocco Mario)

12 Domenica 32° del tempo Ordinario

Eucaristia 8.30, 10.30, 16
“Questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, […] vi ha messo tutto quello che aveva” Marco 12, 43 - 44
(8.30 Righetto Antonio; 10.30 Fornea Pietro ann.; 16 Rosso Fortunato, Angelina, Vittoria e
Parrocchia tel. 049/8095752 - Scuola materna tel. 049/8095762 - Casa per ferie tel. 0435/500105
Norma)
Internet: nuovo sito: www.peraga.net indirizzo e-mail: parrocchia@peraga.net

